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C O M U N E    D I    C A R D I T O 
Città Metropolitana di Napoli 

-------<->------- 

 
Allegato A) 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2019 – 2021 
 
 

ANNO 2019 
 
 

ASSUNZIONI FLESSIBILI 
 

 

Piano delle assunzioni flessibili e a tempo determinato 2019 
Eventuale 

Categoria 
Rapporto di lavoro  

Retribuzione 

complessiva 

comprensiva di 

tredicesima 

1 Conferma per 12 mesi a far data 01/01/2019 del Funzionario 
Tecnico, assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267. In esecuzione del Programma triennale di fabbisogno di 
personale 2018 – 2020, giusta delibera di GM n. 152 del 
16/11/2018. 

D3 

Tempo determinato 

e Tempo Pieno per 

n. 36 ore settimanali 

€ 28.195,65 

2 Conferma per 12 mesi a far data 01/01/2019 di n. 3 Istruttori 

Amministrativi, assunti quali unità di STAFF, ai sensi dell'art. 90 

del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.In esecuzione del Programma 

triennale di fabbisogno di personale 2018 – 2020, giusta 

delibera di GM n. 152 del 16/11/2018. 

C1 

Tempo determinato 

e Tempo Pieno per 

n. 36 ore settimanali 

€ 67.767,03 

3 Conferma per 12 mesi a far data 01/01/2019 di n. 1 Istruttore 
Direttivo Contabile (Responsabile Servizio Patrimonio) assunta 
ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. In esecuzione 
del Programma triennale di fabbisogno di personale 2018 – 
2020, giusta delibera di GM n. 152 del 16/11/2018. 

D1 

Tempo determinato 

e Tempo Pieno per 

n. 36 ore settimanali 

€ 24.602,89 

4 Conferimento incarico per 8 mesi, a far data 01/05/2019, a n. 1 

portavoce esterno, in applicazione della legge 150 del 

07.06.2000 e ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 15 giugno 

2015, n. 81. 

Parametrato 

C1 

Collaborazione 

Professionale 
€ 15.624,45 

5 Assunzione a tempo determinato per 8 mesi di un 
Termoidraulico, dal 01.05.2018 al 31.12.2018, tramite 
avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di 
collocamento ai sensi dell’art.16 ex legge 56/87.  
 

 

B1 

Tempo determinato 

e Tempo Pieno per 

n. 36 ore settimanali 

€ 13.840,03 

6 
Assunzione per 8 mesi a far data 01/05/2019 di n. 1 Istruttore 
Direttivo Tecnico (Responsabile Servizio Manutenzioni) ai 
sensi dell'art. 110 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

D1 

Tempo determinato 

e a Part Time al 50% 

per n. 18 ore 

settimanali 

€ 8.508,40 

   TOTALE € 158.538,45 

Si specifica che: 

 La spesa complessiva di euro 61.306,94 riguarda le assunzioni di cui all'art. 110 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, 
contraddistinta, come dal su indicato schema ai riquadri 1, 3 e 6, per euro 28.195,65 + euro 24.602,89 + euro 8.508,40. 

 La spesa complessiva di euro 29.464,48 riguarda le assunzioni flessibili, contraddistinta, come dal su indicato schema 
ai riquadri 4 e 5, per euro 15.624,45 + euro 13.840,03. 

 
CONSIDERAZIONI 

 

A norma dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo 
determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale…”. 
Art. 23 D.Lgs. n. 81/2015: “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo 
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determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno 
di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di 
inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza 
al momento dell'assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente”. 
L’art. 50, comma 3, del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali triennio 
2016-2018 siglato lo scorso 21 maggio 2018, ha confermato la suddetta soglia del 20%. Il comma 4 del medesimo articolo, 
amplia le fattispecie di esenti da limitazioni quantitative, rispetto a quelle previste nell’art. 23 del D. Lgs. N. 81/2015. 

 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Conclusione della fase concorsuale esterna per il reclutamento delle seguenti unità di personale, nell'osservanza di quanto 

deliberato con atto di Giunta Comunale n. 42 del 27.03.2018, e conclusione dei processi di mobilità per n. 2 Istruttori di Vigilanza 

di cat. C1, con contratto di lavoro a Part. Time al 50%, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 164 del 31/12/2018. 

Anno 2019 Categoria 
Rapporto di lavoro TEMPO 

INDETERMINATO 
Retribuzione 
complessiva 

Funzionario Tecnico (Servizio LL. PP. E Urbanistica), concorso 
in svolgimento in esecuzione della delibera di GM n. 42 del 
27/03/2018 con eventuale assunzione a far data 01.09.2019. 

D3 
Part. Time (30 ore 

settimanali) 
€ 9.356,45 

Istruttore Informatico (Servizio AA. GG.), concorso in 
svolgimento in esecuzione della delibera di GM n. 42 del 
27/03/2018 con eventuale assunzione a far data 01.09.2019. 

C1 
Part. Time (18 ore 

settimanali) 
€ 4.421,55 

Istruttore Tecnico (Servizio LL. PP. Urbanistica), concorso in 
svolgimento in esecuzione della delibera di GM n. 42 del 
27/03/2018 con eventuale assunzione a far data 01.09.2019. 

C1 
Part. Time (18 ore 

settimanali) 
€ 4.421,55 

Istruttore Amministrativo, concorso in svolgimento in 
esecuzione della delibera di GM n. 42 del 27/03/2018 con 
eventuale assunzione a far data 01.09.2019. 

C1 
Part. Time (18 ore 

settimanali) 
€ 4.421,55 

Mobilità per 2 Istruttori Vigilanza, in esecuzione della delibera 
di GM n. 164 del 31/12/2018 con eventuale assunzione a far data 
01.04.2019. 

C1 
Part. Time (18 ore 

settimanali) 
€ 17.365,59 

 TOTALI € 39.986,69 

 
ANNO 2020 

 
ASSUNZIONI FLESSIBILI 

 

Piano delle assunzioni flessibili e a tempo determinato 2020 Eventuale 

Categoria 
Rapporto di lavoro  Retribuzione 

complessiva 

Conferma per 6 mesi a far data 01/01/2020 di 1 Funzionario 
Tecnico, assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267. In esecuzione del Programma di fabbisogno di personale 
2018 – 2020, giusta delibera di GM n. 152 del 16/11/2018. 

D3 

Tempo determinato 

e Tempo Pieno per 

n. 36 ore settimanali 

€ 15.158,32 

Conferma per 6 mesi a far data 01/01/2020 di n. 3 Istruttori 

Amministrativi, assunti quali unità di STAFF, ai sensi dell'art. 90 

del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. In esecuzione del Programma di 

fabbisogno di personale 2018 – 2020, giusta delibera di GM n. 

152 del 16/11/2018. 

C1 

Tempo determinato 

e Tempo Pieno per 

n. 36 ore settimanali 

€ 36.426,52 

Conferma per 6 mesi a far data 01/01/2020 di n. 1 Istruttore 
Direttivo Contabile (Responsabile Servizio Patrimonio) assunto 
ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. In esecuzione 
del Programma di fabbisogno di personale 2018 – 2020, giusta 
delibera di GM n. 152 del 16/11/2018. 

D1 

Tempo determinato 

e Tempo Pieno per 

n. 36 ore settimanali 

€ 13.223,76 

Conferma incarico per 6 mesi, a far data 01/01/2020, a n. 1 

portavoce esterno, in applicazione della legge 150 del 

07.06.2000 e ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 15 giugno 

2015, n. 81. 

Parametrato 

C1 

Collaborazione 

Professionale 
€ 12.141,97 
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Conferma assunzione a tempo determinato per 6 mesi 
di un Termoidraulico, dal 01.01.2020, ai sensi dell’art.16 
ex legge 56/87.  
 

 

B1 

Tempo determinato 

e Tempo Pieno per 

n. 36 ore settimanali 

€ 10.755,73 

Assunzione per 6 mesi a far data 01/01/2020 di n. 1 Istruttore 
Direttivo Tecnico (Responsabile Servizio Manutenzioni) ai 
sensi dell'art. 110 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

D1 

Tempo determinato 

e a Part Time al 50% 

per n. 18 ore 

settimanali 

€ 6.611,88 

  TOTALE € 94.318,18 

 

 
CONSIDERAZIONI 

 

Il periodo di n. 7 mesi è stabilito in considerazione sia del tipo di nomina delle suddette figure che in previsione della prossima 
tornata elettorale per l’elezione del Sindaco prevista tra maggio e giugno 2020. 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Il budget anno 2019 per un totale di € 25.655,88, costituito per euro 20.008,63, sulla base di una cessazione di cat. B anno 2019, 

cui si aggiungono ulteriori euro 5.647,25 corrispondenti al 25% di una cessazione 2017non utilizzata nell’anno 2018, viene 

utilizzato per l’anno 2020 nella maniera che segue: 

Piano delle assunzioni a tempo indeterminato 2020 Categoria 
Rapporto di lavoro 

Tempo indeterminato 
Retribuzione annua 

 Assunzione per 12 mesi, a far data 01/01/2020, di n. 2 
Istruttori Amministrativi, previ processi di mobilità 
obbligatoria e mobilità volontaria, in ottemperanza 
rispettivamente delle disposizioni di cui all’art. 34 bis del 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del comma 2-bis 
dell’art. 30 dello stesso decreto. 

C1 
Part Time per n. 18 ore 

settimanali 
€ 22.589,01 

  TOTALE € 22.589,01 

 

 

Piano Assunzioni Anno 2021 

Da sviluppare successivamente con parametri e criteri di virtuosità, correlati ad obiettivi differenziati di risparmio, 
comunque in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e di fronte a nuove esigenze politiche o ulteriore 
fabbisogno che allo stato attuale non si ritiene programmare o definire, sia economicamente che giuridicamente.  

 


