
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   31   del   28.02.2019

Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai 
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 - anno 2019.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 6,  del  decreto legislativo  n.  165/2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche”, prevede tra
l'altro che:

– le   amministrazioni   pubbliche   definiscono   l'organizzazione  degli  uffici  per  le
finalità   indicate   all'articolo   1,   comma  1,  adottando,  in  conformità  al  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  cui  al  comma   2,   gli   atti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti,  previa informazione  sindacale,  ove  prevista  nei   contratti   collettivi
nazionali, ovvero:

• accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in  relazione  a  quella  dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il
coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

• razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per
il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

• realizzare  la  migliore  utilizzazione  delle  risorse  umane  nelle  pubbliche
amministrazioni,  assicurando  la  formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei
dipendenti, applicando condizioni  uniformi rispetto a quelle del lavoro privato,
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchè l'assenza di
qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;

– allo  scopo  di   ottimizzare   l'impiego   delle   risorse   pubbliche  disponibili  e
perseguire   obiettivi   di   performance   organizzativa,  efficienza,  economicità  e
qualità  dei  servizi   ai  cittadini,   le amministrazioni pubbliche adottano il  piano
triennale  dei   fabbisogni  di  personale,  in  coerenza  con   la   pianificazione
pluriennale  delle attività e della performance, nonché  con  le  linee  di  indirizzo
emanate ai  sensi  dell'articolo  6-ter;  qualora  siano  individuate eccedenze di
personale,  si  applica   l'articolo   33;   nell'ambito   del  piano,  le  amministrazioni
pubbliche  curano   l'ottimale   distribuzione  delle  risorse  umane  attraverso  la
coordinata attuazione dei   processi  di  mobilita'  e di  reclutamento del  personale,
anche  con  riferimento alle  unita'  di  cui  all'articolo   35,   comma  2;   il   piano
triennale  indica  le  risorse  finanziarie  destinate  all'attuazione  del  piano,  nei  limiti
delle risorse quantificate  sulla  base  della  spesa  per  il personale in servizio e di
quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

– in  sede di  definizione del  piano di  cui  al  comma  2,   ciascuna amministrazione
indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione  in
base  ai  fabbisogni  programmati  e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-
ter,   nell'ambito  del  potenziale  limite  finanziario  massimo  della  medesima  e  di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del  decreto-legge  6  luglio 2012, n.
95,  convertito,  con   modificazioni,   dalla   legge   7   agosto  2012,   n.   135,
garantendo   la   neutralità   finanziaria   della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle  assunzioni  consentite  a
legislazione vigente;

– le  amministrazioni  pubbliche  che   non   provvedono   agli adempimenti di cui al
presente articolo non  possono  assumere  nuovo personale;

dato atto che ai sensi dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n.165/2001, tra l'altro:

– le  pubbliche  amministrazioni  che  hanno  situazioni  di  soprannumero  o  rilevino
comunque  eccedenze  di  personale,  in  relazione  alle  esigenze  funzionali  o  alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6,



comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste
dal  presente  articolo  dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento  della
funzione pubblica;

– le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al
comma 1 non possono effettuare assunzioni  o instaurare rapporti  di  lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullità dei relativi atti;

precisato che laddove l'Amministrazione rilevi eccedenze di personale:

– il  responsabile  è  tenuto  a  dare  un'informativa  preventiva  alle  rappresentanze
unitarie  del  personale  e  alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto
collettivo nazionale del comparto o area;

– trascorsi  dieci  giorni  dalla  informativa  preventiva  ai  sindacati,  l'amministrazione
applica  l'articolo  72,  comma  11,  del   decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge  6 agosto 2008, n.  133,  in  subordine,
verifica  la  ricollocazione   totale  o  parziale  del  personale  in  situazione  di
soprannumero  o  di  eccedenza  nell'ambito  della  stessa  amministrazione,  anche
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di
solidarietà,  ovvero  presso  altre  amministrazioni,  previo  accordo  con  le  stesse,
comprese  nell'ambito  della  regione  tenuto  anche   conto   di  quanto  previsto
dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, nonchè del comma 6;

– i  contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri generali   e procedure   per
consentire,   tenuto   conto   delle caratteristiche  del comparto,  la  gestione  delle
eccedenze   di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
di  fuori  del  territorio   regionale che,   in   relazione   alla distribuzione territoriale
delle amministrazioni  o  alla situazione del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai
contratti  collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30;

– trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  4 l'amministrazione
colloca in disponibilità il personale che non  sia possibile   impiegare   diversamente
nell'ambito    della    medesima  amministrazione  e  che   non   possa   essere
ricollocato  presso  altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non
abbia  preso servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di
mobilita'; 

rilevato che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo n. 165/2001 da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare;

richiamata la propria delibera di Giunta n. 227 del 15/11/2018 con la quale è stata disposta
l'approvazione del fabbisogno del personale, della dotazione organica e del piano delle
attività per il triennio 2019/2021;

attestato che l'ultima verifica in merito all'insussistenza di situazioni di soprannumero e/o
eccedenze  di  personale  è  stata  effettuata  nell'anno  2018,  contestualmente
all'approvazione del fabbisogno del personale;

ritenuto, pertanto, indispensabile procedere alla verifica in parola per l'anno in corso; 

considerato che,  come previsto  dall’articolo  2,  comma 1,  del  citato  decreto  legislativo
n.165/2001, spetta alle singole Amministrazioni,  mediante propri  atti  di organizzazione,
sulla  base  dei  principi  generali  fissati  da  disposizioni  di  legge,  determinare  le  linee
fondamentali di organizzazione degli uffici, individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i
modi  di  conferimento  della  titolarità  degli  stessi  nonché  le  dotazioni  organiche



complessive; 

richiamata  la  propria  delibera  n.  231  del  20/11/2018  con la  quale  si  è  proceduto  alla
riorganizzazione  della  macrostruttura  organizzativa  dell'Ente  con  decorrenza  dal
01/01/2019, mediante la previsione di otto settori di massimo livello all'interno dei quali
sono distribuiti tutti gli Uffici e i servizi comunali; 

rilevato che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei
processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale risultano conformi
alle  concrete  e  specifiche  esigenze  dell’attività  dell’Ente,  senza  che  possano  rilevarsi
situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale, anche temporanee, posto che
l'Amministrazione  presenta  croniche  carenze  di  personale  mai  colmate  in  ragione  del
susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia;

acquisite dai responsabili di settore le dichiarazioni in merito alla presenza di eventuale
personale  in  esubero nei  servizi  di  loro  competenza,  dalle  quali  si  rileva  l’assenza  di
eccedenze di unità nell’ambito di ciascuna delle strutture dagli stessi dirette;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017, adottato ai sensi dell'articolo 263,
comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente all'individuazione dei rapporti
medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-
2019,  dal  quale  si  evince,  per  gli  enti  ricompresi  tra  i  20.000  e  i  59.999  abitanti,  un
rapporto massimo di un dipendente ogni 146 abitanti, ampiamente rispettato dal Comune
di Sestu;

visto il decreto legislativo n. 267/2000;

acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA 

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

di  accertare  che  l'Amministrazione  comunale  di  Sestu  non presenta  alla  data  odierna
situazioni  di  esubero e  di  eccedenza di  personale ai  sensi  dell'articolo  33 del  decreto
legislativo n.165/2001;

di dare atto che, conseguentemente, non trovano applicazione per l'Ente i vincoli di cui
all'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001, prevedente il divieto di
assunzioni  con  qualunque  tipologia  di  contratto  in  caso  di  mancata  adozione  della
ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   28/02/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/03/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/03/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/03/2019 al 20/03/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/02/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.03.2019

Deliberazione della Giunta n. 31 del 28/02/2019



��������	�
�
��

�����������
�������

������������

���������������������� �

������������	
	������������������	�����������������	
��

��������	
	���
�����������������������������	
��

�� �����
������������	
� �����������	�����	���� �	����������
��

����������
��	����	��������������	
��

�����
��	���
������������	��������������	
�, in ordine di priorità�

�� �����
������������	
� �����������������	���� �	��������	����
����

�����

�	�	 �
��������	��
������������

����������������� ���!!���"#��$ %&'(($

��������� �)������������������*+�����������#���������� ������������ �������#�������������,�������
�����������#��*���������������-�������������-��+�����**������������������

��� ������� 	

�	������� �	� �	���� ��

� ��������	����� �����	
�� ���
�� 	���� �����	��	����� ��� �	����	� ��� ������	
�!� ����
������������	
�periodo�����	������	�����	
��������������������	!�����������	�"�	����������

$.��**�������������+�����������������/����!!,�*��$,���#���$ %&'(($.

#	��

'.����#������*������������������/���� ,���#���$ %&'(($.

#	��

, in ordine di priorità�

Boscu Tommaso

Servizi tecnologici, manutenzioni e ambiente

2019/2021

 

1

1

 

 

C

C

C

Istruttore tecnico Ambiente

1

 

Istruttore tecnico

Istruttore Amministrativo o Contabile
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Servizi tecnologici e manutentivi
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Boscu Tommaso



COMUNE DI SESTU

Denominazione Settore:

Responsabile:

Periodo di riferimento:  

 Non si segnalano eccedenze o soprannumero di personale;

 Si segnalano le seguenti eccedenze di personale:

N. Profilo professionale Ufficio di assegnazione Mansioni svolte

 Non si rilevano carenze di personale;

Si rilevano le seguenti carenze di personale, in ordine di priorit¨:

N. Profilo professionale Ufficio di destinazione Mansioni da svolgere

Note:

Data Il responsabile di Settore

Adempimenti artt. 6 e 33 D.Lgs.165/2001

Dati per l'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, della 
dotazione organica e per la rilevazione delle eventuali eccedenze di personale.

In merito all'adozione da parte dell'Amministrazione comunale degli atti programmatici in materia di personale, con 
riferimento al periodo sopra indicato e al servizio di competenza, si evidenzia quanto segue:

1) Eccedenze o soprannumero di personale (art.33, co.1, Dlgs. 165/2001)

Cat.

2) Esigenze o carenze di personale (art.6, Dlgs. 165/2001)

Cat.

ffarris
Evidenziato



COMUNE DI SESTU

Denominazione Settore:

Responsabile:

Periodo di riferimento:  

 Non si segnalano eccedenze o soprannumero di personale;

 Si segnalano le seguenti eccedenze di personale:

N. Profilo professionale Ufficio di assegnazione Mansioni svolte

 Non si rilevano carenze di personale;

Si rilevano le seguenti carenze di personale, in ordine di priorit¨:

N. Profilo professionale Ufficio di destinazione Mansioni da svolgere

Note:

Data Il responsabile di Settore

Adempimenti artt. 6 e 33 D.Lgs.165/2001

Dati per l'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, della 
dotazione organica e per la rilevazione delle eventuali eccedenze di personale.

In merito all'adozione da parte dell'Amministrazione comunale degli atti programmatici in materia di personale, con 
riferimento al periodo sopra indicato e al servizio di competenza, si evidenzia quanto segue:

1) Eccedenze o soprannumero di personale (art.33, co.1, Dlgs. 165/2001)

Cat.

2) Esigenze o carenze di personale (art.6, Dlgs. 165/2001)

Cat.

ffarris
Evidenziato



COMUNE DI SESTU

Denominazione Settore:

Responsabile:

Periodo di riferimento:  

 Non si segnalano eccedenze o soprannumero di personale;

 Si segnalano le seguenti eccedenze di personale:

N. Profilo professionale Ufficio di assegnazione Mansioni svolte

 Non si rilevano carenze di personale;

Si rilevano le seguenti carenze di personale, in ordine di priorit¨:

N. Profilo professionale Ufficio di destinazione Mansioni da svolgere

Note:

Data Il responsabile di Settore

Adempimenti artt. 6 e 33 D.Lgs.165/2001

Dati per l'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, della 
dotazione organica e per la rilevazione delle eventuali eccedenze di personale.

In merito all'adozione da parte dell'Amministrazione comunale degli atti programmatici in materia di personale, con 
riferimento al periodo sopra indicato e al servizio di competenza, si evidenzia quanto segue:

1) Eccedenze o soprannumero di personale (art.33, co.1, Dlgs. 165/2001)

Cat.

2) Esigenze o carenze di personale (art.6, Dlgs. 165/2001)

Cat.

ffarris
Evidenziato



COMUNE DI SESTU

Denominazione Settore:

Responsabile:

Periodo di riferimento:  

 Non si segnalano eccedenze o soprannumero di personale;

 Si segnalano le seguenti eccedenze di personale:

N. Profilo professionale Ufficio di assegnazione Mansioni svolte

 Non si rilevano carenze di personale;

Si rilevano le seguenti carenze di personale, in ordine di priorit¨:

N. Profilo professionale Ufficio di destinazione Mansioni da svolgere

Note:

Data Il responsabile di Settore

Adempimenti artt. 6 e 33 D.Lgs.165/2001

Dati per l'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, della 
dotazione organica e per la rilevazione delle eventuali eccedenze di personale.

In merito all'adozione da parte dell'Amministrazione comunale degli atti programmatici in materia di personale, con 
riferimento al periodo sopra indicato e al servizio di competenza, si evidenzia quanto segue:

1) Eccedenze o soprannumero di personale (art.33, co.1, Dlgs. 165/2001)

Cat.

2) Esigenze o carenze di personale (art.6, Dlgs. 165/2001)

Cat.

ffarris
Evidenziato





COMUNE DI SESTU

Denominazione Settore:

Responsabile:

Periodo di riferimento:  

 Non si segnalano eccedenze o soprannumero di personale;

 Si segnalano le seguenti eccedenze di personale:

N. Profilo professionale Ufficio di assegnazione Mansioni svolte

 Non si rilevano carenze di personale;

Si rilevano le seguenti carenze di personale, in ordine di priorit¨:

N. Profilo professionale Ufficio di destinazione Mansioni da svolgere

Note:

Data Il responsabile di Settore

Adempimenti artt. 6 e 33 D.Lgs.165/2001

Dati per l'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, della 
dotazione organica e per la rilevazione delle eventuali eccedenze di personale.

In merito all'adozione da parte dell'Amministrazione comunale degli atti programmatici in materia di personale, con 
riferimento al periodo sopra indicato e al servizio di competenza, si evidenzia quanto segue:

1) Eccedenze o soprannumero di personale (art.33, co.1, Dlgs. 165/2001)

Cat.

2) Esigenze o carenze di personale (art.6, Dlgs. 165/2001)

Cat.

ffarris
Evidenziato




	Nominativo responsabile di settore: [Carboni Alida]
	denominazione settore: [Edilizia pubblica e infrastrutture]
	Periodo riferimento: 
	0: 2019/2021
	1: 22/02/2019

	Casella di controllo3: 
	0: Sì
	1: Off
	2: Off
	3: Sì

	NRow1_2: 
	0: 2
	1: 1
	2: 1
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Categoria giuridica: 
	0: [D1]
	1: [C]
	2: [C]
	3: 
	0: [ ]
	1: 
	0: [ ]
	1: [ ]
	2: [ ]



	Mansioni da svolgereRow1: 
	0: rup opere pubbliche 
	1: gestione amministrativa opere pubbliche 
	2: rup opere pubbliche 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Profilo professionaleRow1_2: 
	0: istruttore direttivo tecnico
	1: amministrativo - contabile
	2: istruttore tecnico
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 




	Ufficio di destinazioneRow1: 
	0: edilizia pubblica e infrastrutture 
	1:  edilizia pubblica e infrastrutture 
	2: edilizia pubblica e infrastrutture  
	3: 
	1: 
	0:  
	1:  
	2:  

	0: 
	0:  
	1: 



	1: 
	Nominativo responsabile di settore: [Deiana Pierluigi]
	denominazione settore: [Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso]
	Periodo riferimento: 
	0: 2019/2021
	1: 22.02.2019

	Casella di controllo3: 
	0: Sì
	1: Off
	2: Off
	3: Sì

	NRow1_2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
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	2: 



	Categoria giuridica: 
	0: [D1]
	1: [C]
	2: [C]
	3: 
	0: [C]
	1: 
	0: [ ]
	1: [ ]
	2: [ ]



	Mansioni da svolgereRow1: 
	0: Coordinamento dei Servizi Demografici
	1: Collaborare con la funzionaria bibliotecaria
	2: Collaborare ai relativi servizi
	3: 
	0: Gestione dei procedimenti di rilascio autorizzazioni di P.S.
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Profilo professionaleRow1_2: 
	0: Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile
	1: Istruttore Bibliotecario
	2: Istruttore Amministrativo-Contabile
	3: 
	0: Istruttore Amministrativo-Contabile
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 




	Ufficio di destinazioneRow1: 
	0: Servizi Demografici 
	1:  Biblioteca comunale
	2:  Servizi Demografici
	3: 
	1: 
	0:  
	1:  
	2:  

	0: 
	0:  Servizio Cultura e Spettacolo
	1: 




	2: 
	Nominativo responsabile di settore: [Farris Filippo]
	denominazione settore: [Personale, informatica, protocollo, commercio, attività produttive e agricoltura]
	Periodo riferimento: 
	0: 2019/2021
	1: 26/02/2019

	Casella di controllo3: 
	0: Sì
	1: Off
	2: Off
	3: Sì

	NRow1_2: 
	0: 1
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Categoria giuridica: 
	0: [C]
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: 
	0: [ ]
	1: 
	0: [ ]
	1: [ ]
	2: [ ]



	Mansioni da svolgereRow1: 
	0: Verifiche pratiche SUAPE di competenza
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Profilo professionaleRow1_2: 
	0: Istruttore amministrativo contabile
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 




	Ufficio di destinazioneRow1: 
	0: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura 
	1:  
	2:  
	3: 
	1: 
	0:  
	1:  
	2:  

	0: 
	0:  
	1: 




	3: 
	Nominativo responsabile di settore: [Schivo Federica]
	denominazione settore: [Polizia Locale]
	Periodo riferimento: 
	0: 2019/2021
	1: 25/02/2019

	Casella di controllo3: 
	0: Sì
	1: Off
	2: Off
	3: Sì

	NRow1_2: 
	0: 2
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Categoria giuridica: 
	0: [C]
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: 
	0: [ ]
	1: 
	0: [ ]
	1: [ ]
	2: [ ]



	Mansioni da svolgereRow1: 
	0: AGENTE DI PL CAT. C
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Profilo professionaleRow1_2: 
	0: ISTRUTTORE DI VIGILANZA
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 




	Ufficio di destinazioneRow1: 
	0: POLIZIA LOCALE  
	1:  
	2:  
	3: 
	1: 
	0:  
	1:  
	2:  

	0: 
	0:  
	1: 




		2019-02-27T12:22:46+0000
	SCHIVO FEDERICA


		2019-02-27T12:24:41+0000
	SCHIVO FEDERICA


		2019-02-27T12:25:06+0000
	SCHIVO FEDERICA


	4: 
	Nominativo responsabile di settore: [Mameli Giovanni Antonio]
	denominazione settore: [Urbanistica, edilizia privata, patrimonio e Suape]
	Periodo riferimento: 
	0: 2019/2021
	1: 28/02/2019

	Casella di controllo3: 
	0: Sì
	1: Off
	2: Sì
	3: Off

	NRow1_2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Categoria giuridica: 
	0: [ ]
	1: [ ]
	2: [ ]
	3: 
	0: [ ]
	1: 
	0: [ ]
	1: [ ]
	2: [ ]



	Mansioni da svolgereRow1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Profilo professionaleRow1_2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 




	Ufficio di destinazioneRow1: 
	0:  
	1:  
	2:  
	3: 
	1: 
	0:  
	1:  
	2:  

	0: 
	0:  
	1: 






