COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. 1953
cl. 03.02

Porto Mantovano, 25.01.2021

Alla Giunta Comunale
Oggetto: Valutazione fabbisogno ed eccedenze di personale art. 33 d.lgs. 165/2001.
Richiesta personale da assegnare ai servizi di competenza.
La sottoscritta Emanuela Dal Bosco, Responsabile del Settore Attività Produttive Culturali - SUAP
Economato – Servizi Informatici,
Visto l’art. 33 del d.lgs. 165/2001, che dispone che le Amministrazioni pubbliche provvedano annualmente
alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o
sulla base della situazione finanziaria dell’Ente;
Dato atto di aver provveduto alla valutazione delle attuali esigenze di servizio del proprio settore e delle
attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell’Ente;
COMUNICA
Che non vi sono situazioni di soprannumero, né eccedenze di personale nel proprio settore.
Comunica altresì che il personale attualmente assegnato ai servizi di competenza, oltreché svolgere le attività
ordinarie, da corso, ai corposi adempimenti dettati dall’entrata in vigore di specifiche norme (digitalizzazione,
commercio ambulante ecc.), nonché ad esigenze straordinarie (gare, contratti ecc.); gestisce inoltre le forme
di “ristoro” delle attività commerciali in difficoltà (stante l’emergenza sanitaria in corso) e si dedica al
perseguimento degli obiettivi di Piano della Performance assegnati.
Indica i seguenti profili professionali che sarebbero necessari per migliorare lo svolgimento dei compiti
istituzionali della struttura cui è preposta:
Categoria
Profilo professionale
Quantità
Personale
di personale
attualmente assegnato
richiesto
ai servizi di
competenza
Categoria D
Funzionario (P.O.)
1
Categoria D
Istruttore direttivo ammin/tecnico/ass.
soc…
Categoria C
Istruttore Amministrativo/Ragioniere
1
2
Categoria B3
Collaboratore Amministrativo
Categoria B1
Messo
comunale/operaio/inserviente…..
Tot.
1
3
Rimanendo a disposizione, per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.
Il Responsabile di Servizio
Dr.ssa Emanuela Dal Bosco
Firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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