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Lignano Sabbiadoro, 23.03.2021 

Al Capo Settore Finanza e Tributi 
 Dott.ssa Cristina Serano 
 
E, p.c. All’ Al Sindaco  
 Avv. Luca Fanotto 
 
 All’Assessore al Personale 
 Massimo Brini 
 

SEDE 
 

 
OGGETTO: Variazione urgente bilancio annualità 2021 per fornitura lavoro interinale U.O. 
urbanistica – edilizia privata. 
 
Si premette che la presente variazione non determina variazioni della spesa di personale ed è 
stata preventivamente comunicata all’assessore al Personale. 
Con la presente si rappresenta la necessità di procedere ad una variazione di bilancio urgente per 
l’anno 2021 di complessivi € 102.500,00 come di seguito descritta, per la fornitura di lavoro 
interinale presso il Settore Urbanistica-Edilizia privata. 
Le maggiori spese per lavoro interinale presso l’U.O. Urbanistica-Edilizia privata 2021 sono 
garantite da minori spese di personale a tempo indeterminato 2021, mantenendo invariata la 
spesa complessiva di personale per l’esercizio 2021. 
  
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 102.500,00  
 
Maggiori spese 2021 per servizio fornitura di lavoro interinale presso l’U.O. Urbanistica-
Edilizia privata €. 102.500,00 
Minori spese 2021 personale a tempo indeterminato €. 102.500,00;  
 
Capitoli 2021 oggetto di variazione: 
 
Capitoli di spesa personale e oneri rilfessi U.O. Stazione Applatante  
da ridurre per la mancata assunzione ad oggi di un istruttore amministrativo cat.C previsto dal 
piano occupazionale, tale spesa era prevista per 12 mesi: 
cap. 450  STIPENDI AL PERSONALE STAZIONE APPALTANTE :- €. 6.500,00 
cap. 451 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE STAZIONE APPALTANTE -€. 2.000,00 
 
Capitoli di spesa personale, oneri rilfessi ed IRAP U.O. Illuminazione Pubblica  
da ridurre per la cessazione di un dipendente ed esternalizzazione del servizio, tale spesa era 
prevista per 12 mesi: 
cap. 4800 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA:- €. 24.100,00 
cap. 4805 CONTRIBUTI OBB. PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -€. 7.500,00 
cap. 4805,40 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBB. -€. 680,00 
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cap. 5040 IRAP PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -€. 2.200,00 
 
Capitoli di spesa personale, oneri rilfessi ed IRAP U.O. Urbanistica Edilizia Privata  
da ridurre per la cessazione di un dipendente(previa riduzione dell’impegno già assunto) e per la 
mancata assunzione di 1 cat D e 1cat C, tale spesa era prevista per 12 mesi: 
cap. 5200 STIPENDI AL PERSONALE URBANISTICA ED. PRIV.:- €. 33.900,00 
cap. 5205 CONTRIBUTI OBB. PERSONALE URBANISTICA ED. PRIV. -€. 6.000,00,00 
cap. 5380 IRAP PERSONALE URBANISTICA ED. PRIV -€. 2.530,00 
 
Capitoli di spesa personale, oneri rilfessi ed IRAP U.O. Giardinaggio  
da ridurre per la cessazione di un dipendente e per la mancata assunzione ad oggi di 1 cat B, tale 
spesa era prevista per 12 mesi: 
cap. 6500 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINAGGIO - €. 12.000,00 
cap. 6505 CONTRIBUTI OBB. PERSONALE SERVIZIO GIARDINAGGIO -€. 4.000,00,00 
cap. 6520 IRAP PERSONALE SERVIZIO GIARDINAGGIO -€. 1.090,00 
 
Capitoli di spesa per la fornitura di lavoro interinale presso il Settore Urbanistica-Edilizia  
da integrare per garantire, nelle more dei rispettivi concorsi, la presenza di n. 2  cat.D e 1 cat C, 
tale spesa era stata prevista solo per 1 D 24 ore per 3 mesi: 
cap 5305 SPESE LAVORO ACCESSORIO URBANISTICA/ED. PRIV. (interinale): + €. 97.000,00;  
cap 5384 IRAP LAVORO ACCESSORIO URBANISTICA/ED. PRIV. (interinale): +€. 5.500,00 
 

Motivazione della variazione 

Si rende necessario prevedere la spesa per la fornitura di lavoro accessorio (interniale), non 

prevista in tale ammontare in fase di predisposizione del bilancio, in quanto è stata prevista 

l’assunzione in servizio di personale di ruolo, ma il momento le procedure concorsuali sono 

fortemente limitate. Serve garantire nell’immediato personale qualificato in grado di evadere 

l’attività dell’U.O. Urbanistica/Edilizia Privata interessata dal crescente ricorso alle pratiche di 

verifica della conformità urbanistico-edilizia per le richieste di agevolazione fiscale nelle opere di 

ristrutturazione (c.d. bonus facciate e superbonus 110%), oltre che dall’ordinaria attività dell’Ufficio, 

che già risente della carenza di personale. Il piano occupazionale ha previsto l’assunzione di un 

istruttore direttivo cat D, in sostituzione di un dipendente cessato nel corso del 2020, e di un 

istruttore tecnico cat C per il potenziamento dell’organico. Oltre a tali coperture si rappresenta che 

dal 15.05.2021 si è reso vacante un ulteriore posto di istruttore direttivo cat D a seguito di 

dimissioni volontarie di un dipendente di ruolo, e continua a perdurare da oltre un anno l’assenza 

dal servizio di un istruttore cat C. Le evidenti difficoltà nella programmazione e nell’espletamento 

delle procedure concorsuali durante le fortissime limitazioni imposte dalle norme per il 

contenimento della epidemia da COVID – 19 non consento una rapida e certa immissione in 

servizio del personale di ruolo. Il ricorso al servizio di fornitura di lavoro accessorio (interinale) 

costituisce al momento l’unica modalità di reperimento di forza lavoro qualificato e temporaneo 

(nelle more delle assunzioni in ruolo) in grado di soddisfare le esigenze rappresentate. Con la 

presente variazione si prevede lo stanziamento delle risorse necessarie al pagamento del servizio 

di fornitura di lavoro accessorio (interinale) per n. 2 istruttori direttivi tecnici da aprile a dicembre e 

per un istruttore tecnico cat C per 6 mesi.  

Nell’invarianza delle SPESE DI PERSONALE, le risorse vengono reperite dalla contestuale 

riduzione delle spese di personale a tempo indeterminato (oltre a relativi contributi ed IRAP) a 

seguito di mancate assunzioni previste per 12 mesi, o per la cessazione di personale di ruolo per il 

quale non è programmata la sostituzione.  
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Motivazione dell’urgenza 

 
L’urgenza è determinata dall’esigenza di provvedere da subito la fornitura del servizio di lavoro 
interinale presso l’U.O. Urbanistica/edilizia privata, considerato in particolar modo il breve termine 
per l’evasione delle pratiche di verifica della conformità urbanistico-edilizia per le richieste di 
agevolazione fiscale nelle opere di ristrutturazione (c.d. bonus facciate e superbonus 110%). 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
 Il Segretario Generale 
 Avv. Francesco Lenardi 
 documento firmato digitalmente 
 
Allegati: 
 tabulato variazione di bilancio interinale 
 


