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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 

2018 – 2020 

Relativamente al triennio 2018 – 2020 vengono programmate le seguenti azioni: 

 sostituzione di n. 1 figura di operaio (cat. B a tempo pieno), cessato dal servizio nel corso 

dell’anno 2017; 

 sostituzione di n. 1 figura di Responsabile dell’Area Amministrativa/Demografica (cat. D a 

tempo pieno), che cesserà dal servizio nel corso dell’anno 2017 (procedura completata con 

mobilità di comparto. Assunzione con decorrenza 1.1.2018); 

  trasformazione da part-time a tempo pieno del seguente personale in servizio a tempo 

indeterminato: 

- n. 1 dipendente cat. B Ufficio Ragioneria e Servizi (dal 61,11% al 100,00%) 

- n. 1 dipendente cat. C Ufficio Ragioneria (dal 94,44% al 100,00%) 

- n. 1 dipendente cat. C Staff di Segreteria (dal 50,00% al 100,00%) 

- n. 2 dipendente cat. C Biblioteca Comunale (dal 55,56 al 100,00%) 

Oltre alla seguente variazione di un n. 1 dipendente cat. C Ufficio Personale (dal 55,56% al 

61,11%). 

 

Sono previste altresì le seguenti nuove assunzioni di personale: 

ASSUNZIONI ANNO 2018 

 n. 2 unità al servizio Polizia Locale (cat. PLA1  a tempo pieno) 

 conferma assunzione  n. 1 unità al Servizio “Gare ed acquisizione di beni e servizi” (cat. C a 

tempo pieno), già prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 30.03.2017. 

 

Si procederà inoltre alla sostituzione del personale che cesserà dal servizio per qualsiasi causa nel 

corso del triennio. 

Il presente piano potrà essere rivisto in attuazione dei processi di riforma del sistema delle 

autonomie locali e delle relative gestioni associate di cui alla L.R. 26/2014 e s.m.i. e dei vincoli 

normativi generali vigenti.  

 

San Vito al Tagliamento, 30/11/2017 


