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Lignano Sabbiadoro, 24.09.2020 

 

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 pluriennale annualità 2021-2022 per: 
fornitura lavoro interinale ufficio urbanistica – edilizia privata. 
 
Si premette che la presente variazione è stata preventivamente comunicata all’assessore al 
Personale. 
Con la presente si rappresenta la necessità di procedere ad una variazione di bilancio urgente per 
gli anni 2020 di complessivi € 20.950,00 e 2021 di complessivi € 12.800,00 come di seguito 
descritta, per la fornitura di lavoro interinale presso il Settore Urbanistica-Edilizia privata e 
assunzione di personale a tempo determinato presso l’ufficio Servizi Demografici. 
Le maggiori spese per personale a tempo determinato presso l’ufficio Servizi Demografici e per  
lavoro interinale presso l’U.O. Urbanistica-Edilizia privata per gli anni 2020-2021 sono garantite da 
minori spese di personale e tempo determinato e indeterminato anni 2020-2021, mantenendo 
invariata la spesa complessiva di personale per gli esercizi 2020 e 2021. 
  
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE:  € 33.750,00  
 
Maggiori spese 2020 per personale a tempo determinato presso l’ufficio Servizi Demografici  
€. 8.150,00 
Minori spese 2020 per personale a tempo determinato settore LL.PP. €. 8.150,00;  
 
Maggiori spese 2020 per servizio fornitura di lavoro interinale presso il Settore Urbanistica-
Edilizia privata €. 12.800,00 
Minori spese 2020 personale a tempo determinato ufficio servizi scolastici/politiche 
giovanili €. 12.800,00;  
 
Maggiori spese 2021 per servizio fornitura di lavoro interinale presso il Settore Urbanistica-
Edilizia privata €. 12.800,00 
Minori spese 2021 personale a tempo indeterminato U.O Urbanistica-Edilizia privata €. 
12.800,00;  
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Capitoli 2020 -2021 oggetto di variazione: 
 
Capitoli di spesa personale servizi demografici tempo determinato (da integrare per 
l’assunzione di un istruttore amministrativo cat.C TD fino al 31.12.2020 in quanto tale spesa non 
era prevista): 
cap. 1701      STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD : + € 5.500,00 (anno 2020) 
cap. 1701,10 STRAORDINARI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD : + € 50,00 (anno 
2020) 
cap. 1701,20 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE SERVIZI 
DEMOGRAFICI TD.: + € 300,00 (anno 2020) 
cap. 1706 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD:  + € 1.500,00 
(anno 2020) 
cap. 1706, 40 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD : + € 
300,00 (anno 2020) 
cap. 1941     IRAP DIPENDENTI - SERV. DEMOGRAFICI TD  : + € 500,00 (anno 2020) 
 
Capitolo di spesa personale LL.PP. tempo determinato (da ridurre per mancata assunzione 
dipendente a tempo determinato): 
cap. 1401 STIPENDI AL PERSONALE SETTORE LL.PP. T.D. -€ 8.150,00 (anno 2020) 
 
 
Capitoli di spesa personale per servizio fornitura di lavoro interinale presso il Settore 
Urbanistica-Edilizia (da istituire in seguito alle dimissioni dipendente di ruolo nelle more del 
concorso per istruttore direttivo tecnico cat.D in quanto tale spesa non era prevista): 
 
Capitolo XXXX SPESE FORNITURA LAVORO ACCESSORIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA 
(interinale): + 12.000,00 (anno 2020); +12.000,00 (anno 2021);  
 
Capitolo XXXX IRAP LAVORO ACCESSORIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA (interinale): 
+800,00 (anno 2020) ; +800,00 ( anno 2021);   
 
 
Capitolo di spesa personale servizi scolastici/politiche giovanili tempo determinato (da 
ridurre per mancata assunzione dipendente a tempo determinato): 
 
cap. 7300 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI/POLITICHE GIOVANILI T.D.:  
-12.800,00 (anno 2020);  
 
Capitolo di spesa stipendi al personale settore urbanistica/edilizia privata (da ridurre per 
dimissione dipendente di ruolo non sostituito per l’intero anno): 
 
 cap. 5200 STIPENDI AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA:  
-12.800,00 (anno 2021); 
 
Motivazione della variazione 
A seguito delle dimissioni di un dipendente dell’U.O. Urbanistica/edilizia privata nelle more del 
concorso per la sostituzione di un istruttore direttivo tecnico cat.D, si rende necessario prevedere 
le risorse per la fornitura del servizio di lavoro interinale (comprensivo di IRAP) presso l’U.O. 
Urbanistica/edilizia privata a carico degli esercizi 2020 e 2021 per complessivi 6 mesi da ottobre 
2020 a marzo 2021, eventualmente rinnovabili.  
 
Per la temporanea sostituzione di una dipendente a tempo indeterminato presso l’ufficio Servizi 
Demografici assente per maternità obbligatoria si prevede l’assunzione di un istruttore 
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amministrativo cat.C a tempo determinato dal mese di novembre fino al 31.12.2020. Per 
consentire tale proroga si rende necessario prevedere le risorse per il pagamento di stipendi e 
indennità, oneri riflessi ed IRAP a carico dell’esercizio 2020.  
 
Tali necessità sono conformi a quanto previsto con deliberazione della Giunta Comunale di 
approvazione del piano triennale 2020 – 2022 per il fabbisogno del personale: 
Nell’invarianza della spesa complessiva di personale per gli anni 2020 e 2021, si chiede di istituire 
e prevedere lo stanziamento dei capitoli di spesa per il servizio di fornitura di lavoro interinale 
presso il Settore Urbanistica-Edilizia per tre mesi nel 2020 e tre mesi nel 2021, eventualmente 
rinnovabili, utilizzando in misura corrispondente le somme di sicuro esubero per il 2020 dal capitolo 
di spesa del personale dei servizi scolastici/politiche giovanili a tempo determinato per mancata 
assunzione e per il 2021 dal capitolo stipendi al personale settore urbanistica/edilizia privata per 
dimissione di un dipendente di ruolo che, in attesa dell’effettuazione del concorso, non verrà 
sostituito per l’intero anno. 
 
Nell’invarianza della spesa complessiva di personale per l’anno 2020 si chiede di integrare i 
capitoli di spesa per l’assunzione di un istruttore amministrativo cat.C a tempo determinato presso 
l’ufficio Servizi Demografici per il periodo novembre-dicembre 2020, utilizzando in misura 
corrispondente le somme di sicuro esubero per il 2020 del capitolo di spesa del personale dei 
Lavori Pubblici a tempo determinato per mancata assunzione. 
 
Motivazione dell’urgenza 
 
L’urgenza è determinata dall’esigenza di provvedere entro il mese di ottobre alla fornitura del 
servizio di lavoro interinale presso l’U.O. Urbanistica/edilizia privata. 
 
L’urgenza è determinata dall’esigenza di provvedere entro il mese di novembre all’assunzione di 
un istruttore amministrativo cat.C a tempo determinato presso l’ufficio Servizi Demografici. 
 
Distinti Saluti 
 
 
 Il Segretario Generale 
 Avv. Francesco Lenardi 
 documento firmato digitalmente 

 
Allegati: 
 tabulato variazione di bilancio  
 



 

 

 

 



Variazione Interinale URB TD demografici

Codice bilancio Capitolo Articolo Descrizione
Stanz.Ass.CO 
2020

Variazione in 
aumento o 
diminuzione 
(+/-)

Stanziamento 
definitivo 2020

NOTE ( motivazione della variazione e copertura 
finanziaria)

USCITE

08.01-1.03.02.12.01 XXXX SPESE FORNITURA LAVORO ACCESSORIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA (interinale) -                       12.000,00      12.000,00        

Fornitura lavoro interinale nelle more 
dell'attuazione del concorso per istruttore 
direttivo tecnico cat.D U.O. Urbanistica/Edilizia 
privata

08.01-1.02.01.01.01 XXXX IRAP LAVORO ACCESSORIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA (interinale) -                       800,00            800,00              

Fornitura lavoro interinale nelle more 
dell'attuazione del concorso per istruttore 
direttivo tecnico cat.D U.O. Urbanistica/Edilizia 
privata

06.02-1.01.01.01.006 7300 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI/POLITICHE GIOVANILI T.D.   17.000,00           12.800,00 -     4.200,00           
Disponibilità  per mancata assunzione dipendente 
a tempo determinato

01.07-1.01.01.01.006 1701 STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD  -                       5.500,00        5.500,00           
Assunzione personale TD Servizi Demografici per 
sostituzione dipendente in maternità 

01.07-1.01.01.01.007 1701 10 STRAORDINARI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD   -                       50,00              50,00                
Assunzione personale TD Servizi Demografici per 
sostituzione dipendente in maternità 

01.07-1.01.01.01.008 1701 20 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD -                       300,00            300,00              
Assunzione personale TD Servizi Demografici per 
sostituzione dipendente in maternità 

01.07-1.01.02.01.001 1706 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD   -                       1.500,00        1.500,00           
Assunzione personale TD Servizi Demografici per 
sostituzione dipendente in maternità 

01.07-1.01.02.01.003 1706 40 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI TD   -                       300,00            300,00              
Assunzione personale TD Servizi Demografici per 
sostituzione dipendente in maternità 

01.07-1.02.01.01.001 1941 IRAP DIPENDENTI - SERV. DEMOGRAFICI TD   -                       500,00            500,00              
Assunzione personale TD Servizi Demografici per 
sostituzione dipendente in maternità 

01.06-1.01.01.01.006 1401 STIPENDI AL PERSONALE SETTORE LL.PP. T.D.   38.600,00           8.150,00 -       30.450,00        
Disponibilità  per mancata assunzione dipendente 
a tempo determinato

TOTALE          17.000,00                        -              17.000,00   

Codice bilancio Capitolo Articolo Descrizione
Stanz.Ass.CO 
2021

Variazione in 
aumento o 
diminuzione 
(+/-)

Stanziamento 
definitivo 2021

NOTE ( motivazione della variazione e copertura 
finanziaria)

USCITE

XXXX SPESE FORNITURA LAVORO ACCESSORIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA (interinale) -                       12.000,00      12.000,00        

Fornitura lavoro interinale nelle more 
dell'attuazione del concorso per istruttore 
direttivo tecnico cat.D U.O. Urbanistica/Edilizia 
privata

XXXX IRAP LAVORO ACCESSORIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA (interinale) -                       800,00            800,00              

Fornitura lavoro interinale nelle more 
dell'attuazione del concorso per istruttore 
direttivo tecnico cat.D U.O. Urbanistica/Edilizia 
privata

08.01-1.01.01.01.002 5200

STIPENDI AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA (finanz.contributo europeo 
progetto Mobitour cap.e.840: consuntivo 2018 euro 1.753,52-previsione 2019 euro 3.800,00-
previsione 2020 euro 865,00) 249.470,00         12.800,00 -     236.670,00      

Disponibilità per dimissione dipendente di ruolo 
non sostituito per l’intero anno

TOTALE        249.470,00                        -            249.470,00   


