
Allegato B - Assunzioni 2022 
 

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2021 non ancora realizzate alla data odierna  
 

Direzione Nu
m. 

Cat. P r o f i l o Modalità di 
assunzione 

Assunzione 
 

Direzione Affari generali 
e sociali  

1 D1 Istruttore direttivo – 
assistente sociale 

Graduatoria 
/Concorso Tempo 

indeterminato 

Dal 01/11/2021 

Direzione Affari generali e 
sociali - servizi sociali 

1 B3 Autista/conduttore 
macchine operatrici 

complesse 

Concorso a 
tempo 

indeterminato 

Dal 01/11/2021 

Direzione risorse umane 
ed economiche – servizio 

finanziario 

1 D1 Istruttore direttivo 
contabile 

Tempo 
determinato 

Dal 01/11/2021 per 
tutto il periodo di 

comando 
dell’istruttore 

direttivo contabile 
del servizio 
finanziario 

Direzione risorse umane 
ed economiche – servizio 

finanziario 

1 D1 Istruttore direttivo 
contabile 

Tempo 
determinato part 

time 18 ore 

Dal 01/11/2021 al 
31/7/2022 

eventualmente 
prorogabile 

compatibilmente 
con le risorse di 

bilancio 
 
 

Assunzioni a tempo indeterminato anno 2022 

Direzione Nu
m. 

Cat. P r o f i l o Modalità di 
assunzione 

Assunzione 
 

Direzione Affari generali e 
sociali – Corpo di polizia 

locale 

1 D1 Comandante polizia 
locale 

Concorso Tempo 
indeterminato 

Dal 01/01/2022 

Direzione Lavori pubblici, 
opere pubbliche 

strategiche e 
programmazione - 

Servizio lavori Pubblici    

1 D1 Istruttore direttivo 
tecnico 

Scorrimento 
graduatoria 

Dal 01/08/2022 

 
 

Assunzioni a tempo determinato 

Direzione Nu
m. 

Cat. P r o f i l o Modalità di 
assunzione 

Assunzione 
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Direzione Affari generali e 
sociali - Servizio di polizia 

locale 

4 C1 Istruttore di vigilanza Concorso Tempo 
determinato 

Dal 01/07/2022 al 
30/09/2022 

eventualmente 
prorogabili 

compatibilmente 
con le risorse di 

bilancio 

Direzione Affari generali e 
sociali - Servizio di polizia 

locale 

1 C1 Istruttore di vigilanza Concorso Tempo 
determinato –  
Progetto con 

proventi art. 208 

Dal 01/07/2022 al 
30/09/2022 

eventualmente 
prorogabili 

compatibilmente 
con le risorse di 

bilancio 

Direzione Lavori pubblici, 
opere pubbliche 

strategiche e 
programmazione - 

Servizio lavori Pubblici    

5 B3 Operatori portuali Concorso Tempo 
determinato 

Dal 01/06/2022 al 
30/09/2022 

eventualmente 
prorogabili 

compatibilmente 
con le risorse di 

bilancio 

Direzione Lavori pubblici, 
opere pubbliche 

strategiche e 
programmazione - 

Servizio lavori Pubblici    

1 C1 Istruttore contabile Concorso Tempo 
determinato 

Dal 01/04/2022 al 
30/09/2022 

eventualmente 
prorogabili 

compatibilmente 
con le risorse di 

bilancio 
 
 
 
Assunzioni ai sensi del comma 69 dell’art. 1, della legge 178 del 30/12/2020 
 

Direzione urbanistica – 
Servizio Urbanistica ed 

Edilizia Privata     

1 D1 Istruttore direttivo 
tecnico 

Selezione a 
tempo 

determinato 

1 anno a partire 
dalla concessione 
del finanziamento 

Direzione urbanistica – 
Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata     

1 D1 Istruttore direttivo 
amministrativo 

Selezione a 
tempo 

determinato 

1 anno a partire 
dalla concessione 
del finanziamento 

Direzione urbanistica – 
Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata     

2 C1 Istruttore Tecnico Selezione a 
tempo 

determinato 

1 anno a partire 
dalla concessione 
del finanziamento 

 
 


