COMUNE DI CANEGRATE
Dotazione organica dell'Ente
2019/2021
Nominativo

Profilo Professionale

Categoria
Posizione Giuridica ed Economica
del dipendente

Area

Categoria D 3 giuridica
1 esperto contabile
1 esperto amministrativo

D3
D3

finanziaria personale demografici
cultura, comunicazione e politiche sociali
2

Categoria D 1 giuridica
1
1 (AD ESAURIMENTO 2019)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (AD ESAURIMENTO 2019)
1

specialista contabile
specialista amministrativo
specialista amministrativo
specialista tecnico
assistente sociale PT 30h
assistente sociale
specialista amministrativo
specialista contabile
specialista informatico PT 30h
istruttore direttivo di PL-Ufficiale
istruttore direttivo di PL-Ufficiale
specialista tecnico
specialista amministrativo

D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1

finanziaria personale demografici
finanziaria personale demografici
finanziaria personale demografici
lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
cultura, comunicazione e politiche sociali
cultura, comunicazione e politiche sociali
finanziaria personale demografici
finanziaria personale demografici
governo del territorio
polizia locale
polizia locale
governo del territorio
affari generali
13

istruttore amministrativo
istruttore contabile
istruttore contabile PT 25h
istruttore amministrativo
istruttore tecnico
istruttore tecnico
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore tecnico
istruttore amministrativo PT 30h
istruttore informatico
agente di PL
agente di PL
agente di PL

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

finanziaria personale demografici
finanziaria personale demografici
finanziaria personale demografici
finanziaria personale demografici
lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
cultura, comunicazione e politiche sociali
cultura, comunicazione e politiche sociali
finanziaria personale demografici
governo del territorio
governo del territorio
governo del territorio
polizia locale
polizia locale
polizia locale

Categoria C giuridica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 (VACANTE ANNO 2019)
1 (VACANTE ANNO 2019)
1

1
1
1
1
1
1 (VACANTE ANNO 2019)
1
1
1
1
1

agente di PL
agente di PL
istruttore amministrativo
agente di PL
agente di PL
istruttore tecnico
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo PT 25h
istruttore amministrativo
istruttore amministrativo

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
polizia locale
governo del territorio
cultura, comunicazione e politiche sociali
lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
affari generali
affari generali
governo del territorio
26

collaboratore amministrativo
collaboratore amministrativo
collaboratore amministrativo
collaboratore amministrativo
collaboratore amministrativo
collaboratore amministrativo
collaboratore amministrativo

B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3

finanziaria personale demografici
finanziaria personale demografici
cultura, comunicazione e politiche sociali
lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
cultura, comunicazione e politiche sociali
lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
finanziaria personale demografici
7

esecutore assistenziale specializzato PT 25h
esecutore assistenziale specializzato PT 22,5h
esecutore operativo specializzato
esecutore operativo specializzato
esecutore operativo specializzato
esecutore tecnico specializzato
esecutore tecnico specializzato
esecutore operativo specializzato
esecutore operativo specializzato PT 25h

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

cultura, comunicazione e politiche sociali
cultura, cultura e politiche sociali
cultura, comunicazione e politiche sociali
cultura, comunicazione e politiche sociali
affari generali
lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente
cultura, comunicazione e politiche sociali
cultura, comunicazione e politiche sociali
9
TOTALE 2019
56 di cui 2 ad esaurimento e 3 vacanti
TOTALE 2020
55 di cui 1 vacante
TOTALE 2021
55

Categoria B 3 giuridica
1
1
1
1
1
1
1 (VACANTE ANNO 2020)
Categoria B 1 giuridica
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SPESA POTENZIALE MASSIMA (TRIENNIO 2011/2013 SPESA LORDA) = EURO 2.206.769,13
SPESA DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2019 (AL LORDO DEI RINNOVI CONTRATTUALI) = EURO 2.086.737,59
SPESA DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2020 (AL LORDO DEI RINNOVI CONTRATTUALI) = EURO 2.019.823,26
SPESA DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2021 (AL LORDO DEI RINNOVI CONTRATTUALI) = EURO 2.019.823,26

