
4.5 Ancoraggio dinamlco Ira I~ $pest! e te enmue corren d e difflcollii a realiuau 

~conomi~ di sp~SQ 

Oue nere economic di spcsa (su rplus di entrata rispcu o alia spesa) da desunare al 

ripiano del disavanzc di wnministrazione non e egevclc in quanto: 

a) la riduzione delle spe~e puo essere cffe uuata solo iruervenencc sulle spese fisse e. 

alJ' intcmo di queste, su quelle del personale , 

b) la riduz ione delle spese del personale eomporta anche una riduzione delle cntra te 

vanifieando quasi totalmente 10 sforzo a creare surplus positive di entrata da destinate aJ 

ripianu del dlsavanzo. 

Perche la riduzione delle spese del perscn ale compona anche una riduzione de lle 

entra te? Pcn.+.c il riparto regionale delle risorse del fondo di cu i all'articc to 19. comma 5 

della L.R. 1612010. t effettuato ogni anno sulla base del criterio del cos ta convenzicnale del 

persc nale etteu tvememe in servizic presso ciascuna Comunit/l Montana alia fine di ogni 

anno (vedes i delibere di Giunta Regionale n. 302 de l 2410112014 e n. 258 del 2610112013). 

Esis te quindi un ancoragg io dinamieo tra I'andamento delle spese e l'and amento delle 

cntrate ccrremi: se diminuiscono le spese del personele. diminuir/l anche il trasferimcnto 

rcgionalc che e correlate in maniera direna al COSiOconvenzio nale dei dipendenti dell'Ente. 

II costa convenzionale annuo dei dipendenri di ogni Comunita Montana , infalli, viere 

peramet rato in percentuale sui rota te del coste com plessivo convenzionale di tutti i 

dipendenti delle Comunita Montane della Campania. Al diminuire del numero dei 

dipendenti presso una Com unita Montana, e fermo restandc la situazione occupazionale 

presso Ie altre Comunita Montane, il cosro convenzlonaledi quella Comumra Montana avra 

una percentuale inferiore nspetto al totale dei ccsti convenaionali, con la conseg uenza che 

nel ripart o regionale ad essa verra artribuita una somma iufenore ancora ta alia percemua le 

posseduta. 

4.6 B~,ufid derm nli da una ,idllZ lon~ drllr JP ~s~ d~1 pertona/~ 

Sulla base delle considerazioni di cui innanz i, non vi e certezza da parte di ogni 

Comunna Montana sutrennn oetl'assegnezlone annua che ad essa verra attribuita co n le 

risorse del Fondo di cui all'art.19, comma 5 della L.R. n.l 6l20 10. poiche il riparto annuale 

sara effettuato dalla Regione sulla base del quadro occupazionale di tutte le Comunil.i 

Montane . Ogni anne , la percentuale dei costi convenaionali dei dipenden ti di ogni C .M 



varia sia per i movimenti del propr iO~ personate e sia. in misura maggiore, per i movimenti 

dei dipendenti di tutte Ie alue Comunita Montane. La suuazione quindi e Ihnda per ogni 

C M, rna I'entita del fondo rcgionale resta sempre Ilssata in € 17.389.841,42 (vedasi 

bilancio gestionale per gli anni 2014, 20 15 e 20 16, approvato can OOR n. 92 

dell' l/0412014, in cui tale summa viene confermata per ogni anoo del triennia sui capitoli 

2804 e 2812). Cia signilica che le previsioni di risparmio di spesa di ago i C.M., impostate 

sulla riduzione del proprio personale, non possono essere costruite in modo attendibije. rna 

possono senz' altro puntare su possibili surplus di entrate. Resta, infatti, evidente cbe se le 

spcse del personale in una Ccmuntta Montana diminuiscono in misura certa per la riduzione 

del personale in servizio, le entrate putrebbero non diminuire della stessa entita, rna 

addiri1tura restare quasi invariate se presso altre CC.MM. 18diminuzione del personale e 

ancora pili marceta 

Per le considerazi oni appena formulate, si puc quind i aflermare che una forma di 

eco nomia di spesa potrebbe realizzarsi a seguitn della riduzione dei di pcndenti in servizi o. 

per cui vi sarebberc benefic! sul1a capacita di bilancio. Tali benefici, per qoesto Erne, 

potrannc essere indirizzati a ripianare quota parte del disavanzo di amministrazione. Appare 

necessaria, pertanto, puntare ltd una riduzione della spesa del personale per un importo 

annuo di almena 200 mila euro ipolizzando, per gli ancoraggi dei trasferimenti regicnali di 

cui si e appena ceuc. un'economia di spesa pari almeno alia meta. Con cn 'ecoromt a di 

spese (surplus di entrata senza vincclo di destinaxione) di circa 100 mila euro an nua,I'Ente 

potra destinare tale risorsa a ripianare quota parte del disavanzo, e a preparare disponibilha 

di risorse per coprire, negli 80m IIvenire, l'inc remento di spesa del peesonele derivante dal 

rinnovo dei Contraui Colleuivi di Levere. 



5 - CARIC HI DI LAVORO E ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI 

SETTORI E DEI SERVIZI 

II canco lavorati ..-o degli uffici e conncsso con i.procedimcn li e le attivita dei servizi 

atfidati istituzionalmente e per dclega alia Comunita Montana. Diversi sono i servizi di 

natura tecmca ed amministrativa che ""ene-0no attr ibuit i ad esse da van leggi na:zionali e 

rcgklnal i, nonehe da procedure pubbliche concors uali 0 bandi ministeriali alIa cui 

partecipazl one eammes sa anch e la C.M. come Ente bereficiario (vedasi rtsorse UF:, FSC e 

nuova forrnulazione della politics europea in sosregno aile aree dell 'obie ttivo I: 

Programma di Sviluppo Rurale- PSR - 2014-2020). 

TUU3via. rispeuc alia dorazione organica vigente per la quale i carich i di lavorc 

ela borati quatuitl cavann un fabbisogno lavorativo in TMA totale pari a 4 1.320 ore , it quadro 

operat ive e cambiato. Divers; procedimenti lavc raiivi si soro sempli ficati per la 

incorporazione di elebo razion i informatiche del servizio. Altri procedim ent i lavorativ i sono 

slati ridott i 0 cancellati per la progressive riduzione dei trasferiment i regiona li con i quali 

qoesto Ente ha garantito particolari servtzi e prestazioni. 

I ca richi di lavoro elabo reti per avere un parametro quenme uvo con cui caljbrare it 

Iabbisog no del personate e la dotazione organica. hanno risentito delle riduzioni teste 

evidenalat e, anche se sono stari conserved gli impia nti proced urali e la diff ercnziaz ione per 

aree funzionali con cui misurare in ore te atliv ila tecnico-ernm inistrat ive affidate ai Ire 

settori dcll'Ente alt'Imemc dei quali, parimenti, e stata conscrvera la divisione in servizi 

orgamzzauvi. 

Di seguito, si riporta un breve descrizio ne delle materie e delle azioni in cui la C.M. 

deve esercitare la propr ia ettivita tecnlco-amminis trativa suddivisa per serviz i organizzativi 

rienuami net Ire Seuori dellEnte. 

SEITORE AMMINISTRATIVO 

Servtzto Segraerta e AJfari Generali 

AttivitAamministrativa per supportare Ie funzioni degli or gani istituzicnali ; 

Cura gesuone rubricazione degli an i amrnini strativi; 



Allivitildi protocollaziore corrispondenza in entrata e in uscita;
 

Rilevazlone liquidazione spese postal!e telefoniche;
 

Attivita istru ttona iecnico-ammmlsuatlva per i ccntenziosi del Settore con soggetti
 

esterni;
 

Pubblicazione atti all'albo pretorio eleuronlco;
 

Pubblicaaione ani sui sito istituzionale nella seaione "Amministrazione
 

Trasparente";
 

Consultazione leggi e ccnsulenze legell interne;
 

Rog itl contra uuali;
 

AltiviLidi comrouo per il rispeuo della trasparenza e j' intel!rit8;
 

Auivitildi controllo per i] rispetto delle norme sulla prevenzione della corruzicne;
 

Controllo successive sugli ani di determine adottati dai Dirigenti di Settcre.
 

Serviuo Personale e archivio 

Gestione delle presenze e dei congedl del personatedipendente;
 

Gestione visite flscafi;
 

Gesrione dei fascicoli dei dipendenti;
 

Attuazione conrraui collenivi di categoria;
 

Concorso nella gestione del Conte Annuale del Personale;
 

Tenuta e geanone dell'archivio generate.
 

Servaio ime rvemi nel Campo Sociall! e fo m uure dl Seuore 

Gesnone delle forniture del seuore con predispcsizione degli ani per le procedure di
 

acquisto. impegnoe liquidazione;
 

Anivita amministrmivae di monitoraggic per 1amanutenzione delle anrezzature dei
 

beni di seuore;
 

Allivita amministrativa per la conuauanore decemreta e la gestione dei buoni paste
 

per il perscnale;
 

AttivitArecnico-amministrativa di progettazione e di istruttoria per il sostegno aile
 

iniziative socio-culturali.
 



SE"nORE TECNICO 

ServtztoForestazione e Protezione Civile: 8estiont ammtmurauva 

Anivita wnm inistrativa di gesucne degfi operai con; a) predispos izione fascicoli
 

personali; b) asststenza epplicazicne contraui di caregona: c) rappo rti con Ie
 

Organ izzazioni Sindacali;
 

Attiviul. amministrativa di acquisiz ione beni e servizi per gli imerverni di
 

Forestazlone e Boniflca (proceduredi Impcgno, bandi di gara, determine di impegno
 

e Iiquidazione):
 

Ges tic ne arnministra tiva di magazzino e di automezzi ;
 

Auiviul. contenzioso di settore:
 

Monho raggic e verifiche sulla responsebilita e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 

Servi::io Forestanonee PrateztoneCivile: gl!stione fecnku 

Attivita di progettaz lcne secondo te procedur e fissate per i fondi a copert ura UE,
 

fond i FERS e PAC (raccolta dat i sul terr iterio, costituzione team di progenezione.
 

redazione livelli di progettaz ione, predisposizicne an t giuntali e consiliari) ;
 

Aniv itAdi dirczionc dei lavon (predispo sizione qcedro opererivo con le modalita di
 

esecuzione della direzione dei levor t.cos tituzione team direzione dei lavori affidato
 

agli interni, bando di gara per ineariehi esterni, predisposizione an i per report
 

sull'andarnento dei lavon , analisi e vahaezlone perizie di assesteme nto, rappcrti con
 

cant ieri e contabil itA);
 

Auiviul. di scrv izio AIB con specific he azioni di coordinamento e presenza sul
 

temtor io:
 

Contabilita SAL e contabihta finale;
 

Gcstion e parco macchine ;
 

Funzionumento SI.PROC;
 

Auivita di rendicontazione con rapporti organi regiona li.
 

Servtz to Vincoio ldrogeologi('o I! Comereioso Forestale 

Rapport ! con la STAPF e Ccrpo Forestale delle State per rispe no norme di polizia
 

forestale,
 

Gestione contravvenzionie verbali forestall:
 



Recupero import i contrevveoztonen:
 

Allivitil d i gesticne tecnico-ammi nistrativa per 10 svlncolo idrogeo lcg ico con
 

predisposizlone pareri e nulla-osta;
 

Attivita tecnico-am mmist rativa di gesu one eontcnzioso forestalc con fascicolazioni
 

verbali, notifies e recupero ammende;
 

Contenz ioso di seno re.
 

Serva io Informatica t L R fil2007 

Gestione auto rizzezion i per racco ha fung hi eplge l ca n predisposizione tesseri ni
 

autorizzativi ;
 

Attivita di approvvig lonamentc beni e serv izi per il funz ionamento del centro
 

elett ronico;
 

Coordinamento delle proce dure inforrnatic he intersettonali e seucriali;
 

Moni toraggio preces s! lavorauvi informa tici;
 

Predisposiaione picco li softwaredi gesuonedati ;
 

Altivil3 di supponc ai process! lavorativ i de i Ire seuo ri dell'Ente:
 

Gesucne e aggio marnento periodico del site dell'Ente.
 

Servtzio Agricoitum e Opere Pubblich e 

Studi o normanvadi settoreperfinanziamerai pubblici di open: pubb liche;
 

Rapporti estem i con organi regio nal! e prcfessionisti;
 

Aniv ita di progettazi cne pre liminare , de finitive ed esecu tiva can predisposizion e de i
 

re tativi di appro vazi one;
 

Gesti one atluazio ne opere pubbliche con pred ispoe idcne ali i di gam e determine
 

RUP su SAL e stare finale ;
 

Gestione delle att ivita tecnico -amrni nistrativ e per II soccorso in agricolt ura con
 

istrutt orie delle domande. predispo slzlone ver bal! tecnic i di stima del danno.
 

ado zione ani di impegno e di liquidaz ione, em issione nulla-osta e at testatl,
 

rendicontazi one aile Regione Campa nia
 

SETroRE PROGRAMM AZIONE E FINANZE 

Serva to Ragiontria 

AUiviti operative e di agg lomame nto per la gestiore e il funzio namento dei software 

di contabilita: 



-, 

Attivita di gesuone e manutenziore delle anrezzamre del set rore:
 

Attivita amminis trativa e di isuuttoria per il supporto aile funzioni di Revisore dei
 

Conti;
 

Studio e aggiomamento in materia di finanza loca le;
 

AUivil:l. di predispos izione, elabcrazicne, gestione del Bilando di Previsicne con
 

relativ a docu mentazione di raccordo con gli orga n! politici;
 

Attivita di predisposizione ed elaborezione del Rendicomc di Gestione con relative
 

documentazione di raccordo con gli organi politici;
 

Attivita di rapporti con iI tesoriere mediante trasmissione di att i e documenu. e
 

median te vetiflca, control1o e incrocio sui dati conl ahili;
 

Agg iomamento inventario e relative predisposizione doc umentale;
 

Anivi la di gestione de l servizio economatc
 

ServtztoGestianeFinanziana e Fom inee 

AUivitil d i gestione delle fomiture di seuore median te predisposizione ani di
 

impegno e di liquidazic ne;
 

Gesuore degli stipendi al personal e detl'Ente e agf opera! forestall mediante
 

aggiomamenti sui software di gesuone peghe e med iante eleborazione mensile delle
 

bust e page, del manda ti di pagament i e delle reversati di ircesso:
 

Gestione previdenaiele dei dipendent i dell'Ente;
 

Gestione INPS per contributi operai fores tall e TFR:
 

Gestione C ISOA;
 

Attiv ita di calcolo e liquidazi one imposte e tesse:
 

Attivita tecnico-amministrative della gestione del pagamenro deg li interessi passivi e
 

il pagamento delle rate dei nunui di inves timen to in agric chura.
 

Servaio Programmazione Sacio-Ecanomicue carurollu dl geslione 

Gesnone scedenzcrio dei prestiti agricoli;
 

Gestione sportellc Telemaco e rappo rti con la CCIAA;
 

Attlvita tecnico-am mlnlst rative per gestione sportcllo Ufficio del Terrhori o co n
 

obbligc di recco lta e verseme nto diri tti di segreteria all'economo dell ' Ente;
 

Iniziati ve di marketing territc riale con retativi prece ss! di studio del territorio,
 

redezione docurncnti e atti amministrativi per realizzaz ione interventi e
 

riconoscim ento contrib uti;
 



Allivitil d i comrcno di gesuone ineremi: a) raccolta dati presso gli Uffici e i Servizi 

den'bme: b) incrocio dati contabili ed elebo razioni colla terali velori di spesa per il 

controllo di ges tione; c) predisposizicne report; d) verbalizzazi one sedute del Nucleo 

di Valutazione; 

Anivitil d i raccona dati per elaborazio ne e aggiomam enti dei Piani di Sviluppo 

Pluriennale. 

Le attivita svelte all' imerno di ogni Servizio non sene da ritenersi cbiuse ed 

eurc nome rispe uo a quelle svelte negli altri Servizi delle stcsso Sertore. II Dirigen te di ogn i 

Seuo re garantiea gli opponuni c:ollegame nti tra Ie an ivila tevoreu ve affi nche venga 

mame nutc vivo l'o bieuivc di raggiu ngere l'effi cacia e l'e fficien za del lavorc com pless ivc 

del proprio Senore. 

I va ri Servizi potranno essere coperti da specifici Respo nsabif nornina ti dal 

Presidente, su proposta del Dirigente . In assenza della nomina dei Responsabili d i Servizio, 

la respcnsebilit e dei medesimi sara del Dirigente di Sencre i1quale potra anc he assegnare 

l'i struncri a dei procedi menti a l personale di Ca tegcr ia C essegnaro al proprio Settcr e. 

Per il coordinamento dei servizi operativi ell'iruerno del Sertore Tecnicc. a norma 

de l regclam entc degf Uffici e del Servizi, il Dirigente proceden\ a lia nom ina del 

coordina tore dei servizi. il que te sara respcnsebile della posiz ione organizzativa iruermedia 

costitui ta prop rio dalla rete cperadv a dei servia i effidatigli. 

Sulla base delle atrivita appcne descrit te e che l' Ente dev e ass icurare per fini 

istituzionali e di delega, il fabbisogno lavorativo deve essere ripe rti to su un correuo nume ro 

di dipendenti. Per questo, e state redeno l'elaborato di stime del fabbisogno lavorativc, 

riport ato in append ice, ispirato a c riteri di ri levazio ne res triu iva de eui si evincono le ore 

Iavorative per qualifie s professionele suddivise per Seuori e Servizi. I risulta ti di tale 

elabora te conscgnano un fabbisogno tavcranvo in TMA in ore cosi suddiviso per categoric 

professio nali: 

Attn-ita DiriKen/.iale: TMA in ore 5.987 (da assicarare con tre Djrige nti giil in 

do tezione orgaulca ): 



Atli villro d i Ca legoria D: TMA in ore 1.9/0 (da assic urare con un dipe nde nte giil in 

dotazione c rganica); 

A llivillrodi Cate~oria C: 7~\1A in ore /3 . /86 (00 assicurare con sene dipendenti di 

gill in dotaz ione organica); 

Attlvila dl Ca tl'goria B: TMAin ore /1.W2 (da assic urare con sene dipendenti gill 

in dotaaione organice). 

11 risultato dei carichi di lavoro consegna un valore complessivc di TMA dal qua le e 
pcssib ile desumere direttament e it numero dei dipendenti da conservare in dctazione 

organica Talc risultato va confrontalo con quellc del documento dei carichi di lavoro 

utilizza to per l'a pprovazione del precede nte atto di approv azione del fabbisognc del 

perscnale Dal confronto emerge che vi e una riduzione nei due valc ri de l TMA per 

Cate gorie pecfessic nati. 

La dimi nuzione in ore del TMA tra i carlchi di lavc ro predisposti co n il programma 

uienn aie de l fabbiscgno del persona le2009·2011 e i carichi di lavoro riporte ti in eppendicc 

al presenre documento. e riportara nel prcspeuo che segue. suddivisa per Categc ria 

professicnate. 

TMAp.rUl" ", I. 
pro'""...... U ..... lO 

... lp"'lt• ••• 
tr in ..lt 2009-101I 

T~ Ap.r U lelorll 

proreu iondt tl lAluo 
",I prot n • •• 

lIien • • I.2<l1"'1016 

V.lorediffettomlt 
(orl .. vo... tel n~ n tl 

t;.IUI.vo... tlvtI. 
••nt 

Ollcgori!lDi,il:0,ni: 
1"MA: 6,22. 

Calcllon, O;.;,,,,,,.i· 
TMA:5 .987 

·2J1 " 
C""qori.o l) 
TMA.Un 

ClIlcgor i. D: 
TMA: 1.9 10 

. U 12 , 
Cal( JOJ,. e; 
TMA: 18.640 

C"'q;O,. C 
TMA: 13.186 

· H 504 ) 

CalclJo ' i. ~ : 
TMA;I}.OJ,4 

Calcgo.i.o B 
TMA: 1U 02 

.932 , 



6 - PROGRAMMA TRIENNALE 2014.2016 DEL FARRISOGNO DEL 

PERSONALE 

6. / Elrmentj da considerare 

II nuevo programma triennale del fabbisogno del perscnale , sulla base di quanto 

dcno in precedenza, deve : 

tenet como necessanememe delle capacita di bilancio da cui s i rilcva t he 1a spesa 

del personate per un importo di circa 200 mila eurc aU'a ono allo scopo di peter 

oue nere un rispartnio di spesa annua pari almena alia meta da des tinare a coprirc 

quota parte del disavanzo di ammin istrazione e a determinare spazi di spesa futuri 

per il rinnovo del Contratto Collcnivo del dipendcnti; 

tener conto dei carichi di lavoro complessivi dai quali risulta che il fabbisogno 

lavorativo imputabilc aile qualiliche professiona li ~ diminu ito rispctto alia vigente 

do tazione organica approva ta con atto di Giunta Esecutiv a n" 55 del 10.12.2009; 

tener conto della dorezione organics in vigore opportunamente confromata can il 

personele in servizio. 

Su qucst'ulti mo punta emerge una discordan za tra la dotazione organica vigen re c il 

personate in servizio cosl come riportata nel prospeno che segue . 

Postl pre..i, li la DoII:don' DipudlIOIli ia _viP. Po,l;;IDotnion, l '.i liln or l'iv, ioI 
Or lt"nln"lj:cnl t IOddi"ili ... ddi"ili prr Cal'&<>"1 Ort; . nic. ...e ..li .IIbtra rl.prllo alii 

at, C. lloria DotazloalO r u k a 
Dirl Ii: ) ()ir i ul·:) n n 

Ca.e ,i a U:1 
Cal ariae, l l 

r .. aria 0 : I 
Cale ~C, IO 

I, n 

"I , Calloria B:9 
<:a" orla A: II 

Cale r ia 8 : 10 
ealo orl.A:1 " "To,"Ic:1S TOlJl e:2!l Tota Je: 1 Toulr.1 

6.1 Dota:;une Organiell vigente da modifu:a,~ 

Oi seguito si npcrteno , in breve: 

A )	 gli element! della Doteziore Organics vigente (quells da modificare) rifcriti 

alt'organizzazione e ai posti prcvisti per l'anno 2009, cost come risuhante all' atto 

delt 'approvazione de l documeruo: 



Scttori previs u: numero 3;
 

Servizi previsti: n" II ;
 

Pcs ti previst i in Doiezic ne Organica: numero 25;
 

Post i soprannumerari: numero 2;
 

Posn coperti: nwnero 25
 

Unita lavorative in esub ero: nume ro 7
 

8 )	 gJi dementi de lla Dotazione Organics vigeme (que lla da modificare) rifer iti 

eu'organfzzazio ne e al posti previst i per l'ann o 2009, cosi come ns ultan te alia data 

del presente docume nto: 

Se ttori peevisrl: numero 3; 

Servizi previsti: n" I I ; 

Posti previsti in Dotazione Organica: numero 25; 

Post i soprannumerari: numero I; 

Posti ccperti: numero 23; 

Unitil.in esubero : numero I . 

6.3 Scelt~ tfl~t'UQtt in rifuimento aile capod td di bilancifJt al carico dlla voro 

Per effertuare le scehe in menlo a lia n determinaz ione del fabbisogno del personate e 

della dotazione orgunica, nspeno a quan ta detto innanzi, di seguito si n epilogeno gli 

eleme nti da prendere in considerazione: 

•	 Cupucilil di bitancic 

Rispctto aile capacita di bilercic, da cui si desu me che occorre almeno limuare le soese del 

persona te per un importo di circa 200 mila euro I'anno , i dipenden ti da ridurre, stante il 

cos ta medio di un dipen dente pari a circa 3Smila euro. ammon tano a sci unita lavorative: 

•	 Cartchi di tavoro 

Rispeu c ai carich i di ievoro, il nume ro dei dipenderui da conserve re in Dotazione Org anica.. 

suddiviso per Categc rie pro fessio nali, e il segueme: 

a) Dirigenti: numero 3 

b) Ca regoria D: numcro I 

c) Cete goria C: 7 

d) Categoria B: numero 7 



II numero dei dipendent i in esebero rispcuo ai carichi di lavoro. tenendo co nto della 

siruazlcnc euuale dei dipendenti in forza all'En te, e il seguer ue: 

Categoria C: numero 3; 

Categoria B: nume ro 4 

Categoria A: numero 1 

6.4 Variation; da adoUil'~ ,irfHno ilUll vigenu Dotation~ Organi<:Q 

Rispeuo alia doteziore organics vigente, tenendo contc dei carichi di lavoro che 

rappresentano il fanore deterrninante dal punto di vista funzic nale. s i rendono necessa rie le 

seguent i variazioni: 

a) eliminazione di un POSIO di Catego ria 0;
 

b) eliminaaione di qual1ro posh di Ce tegoria C;
 

c) efirninaz jone di due posti di Categorie B
 

6.5 Li1deurminazjon e delfabhuogno dtl personate per il friennio 1014-1016 

Sulla base delle cons ideraz ioni svelte in ptecedenza , il programma rnennele del 

fabbisogno de l persona le 20 \4·20\6 viene cos! quantiflcato: 

posh in dotazio ne al 31.12.20 14 n" 18; rispetto alia Dotazio ne Organics vigente vi e 
una riduz ione di seue ueitalavorauve 

pcs ti in dotaz ione al 3 1.12.20 15: nO 18; rispetto alia Dotazione Organica al 

31.12.2014 non vi sono variazion i; 

posti in doraziore al 31.12.20 16: n" 18; rispetto alia Dowionc Organica al 

3 1/1212015. non vi sooo variazic ni. 

Con jl prescnte programma Irjenna le emcrgo no cccede nze dj persona 1e sia ner 

{agion; funziona li che per mQtjvaziQni economiche secondo k unjl3 (h e saranno dettag!jate 

net F?!l@llrnfo della Dolaz;Qne Qrnanjca. 

Di seguhc sl riporta 10 schema del programma triennale suddiviso per anne. co n 

l'indicazione del numero dei dipendenti riparti te per Categona 
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ANNO 1014 ANNO lO I~ ANNO 1016 
N° OlP. CAT EGORIA CATEGORIA NODIP. CATt:GORIA N° DIP. 

o eosur os r o POSIZIO:"lE 0 
PUSIZION [ ,J Dlrl Dlrl tntlJ Did ~" ll 

I 0 "" I D I D 
7 1 7 C
 
1
 

C C 
B 1 B 1 B 
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