
COMUNE DI VENTASSO 
Provincia di Reggio Emilia 

 
OGGETTO: Lavoro flessibile – PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO NON A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019 - Comune di Ventasso – ex art. 

17, comma 2, D.Lgs. 33/2013. 
 
 Come previsto dalla normativa in oggetto, di seguito vengono illustrate le tipologie e il costo di lavoro flessibile utilizzate nel corso dell’anno 2019: 
 

 
N. 

 
COGNOME E 

NOME 

 
TIPOLOGIA 

PROCEDURA DI 
CONFERIMENTO 

 
SERVIZIO/SE

TTORE 

 
PERIODO/
DURATA 

OGGETTO INCARICO 
/ MOTIVAZIONI 

 
SPESA ASSUNZIONE 

A TERMINE 

 
 
1 

 
 

Fantuzzi Sara 

Assunzione a tempo 
determinato 

Operatore socio-
sanitario – cat. B3 

part-time 24 h 

Graduatoria 
assunzioni a 

tempo 
determinato 
n.518/2019 

 
Servizio 
Sociale 

 
01.07.2019/
31.12.2019 

Assicurare il servizio di 
assistenza domiciliare 

anziani 

 
 

€ 21.586,06 

 
 
2 

 
 

Fontana Andrea 

Assunzione a tempo 
determinato 

Operatore socio-
sanitario – cat. B3 

part-time 24 h 

Graduatoria 
assunzioni a 

tempo 
determinato 
n.518/2019 

 
Servizio 
Sociale  

 
01.07.2019/
31.12.2019 

Assicurare il servizio di 
assistenza domiciliare 

anziani 

 
 

€ 18.595,90 

 
3 

 
Sassi Fabio 

Assunzione a tempo 
determinato Istruttore 

tecnico – cat. C - 
part-time 18 h 

Graduatoria 
assunzioni a 

tempo 
determinato 

Servizio Lavori 
pubblici-

Ambiente e 
Patrimonio 

 
10.09.2018/ 
15.08.2019 

A supporto del servizio 
per esigenze legate 

alla mole di procedure 
di appalto, gare, ecc… 

 
 

€ 9.921,84 

4  
Fioravanti Andrea 

Assunzione a tempo 
determinato - 

Istruttore direttivo 
amministrativo cat. D 

Graduatoria 
assunzioni a 

tempo 
determinato ai 

sensi dell’art. 110, 
d. lgs. 267/2000 

 
 
 

Servizio 
Finanziario - 

Tributi - 
Ragioneria 

Decorrenza 
dal giorno 

03.07.2017 
prorogato 
fino alla 

scadenza 
del 

mandato 
elettivo del 

Sindaco 

A supporto dell’ufficio 
tributi – Servizio 

Finanziario - attività di 
recupero e 

accertamenti (IMU, 
TARI, ecc.) e 
contestuale 

pensionamento di n. 2 
figure del servizio 

 
 
 

€ 38.294,93 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Graduatoria 
selezione 

pubblica per 
assunzione a 

tempo 

 
 
 
 

 
 
 

Decorrenza 
dal giorno 

 
 

Esigenze straordinarie 
in relazione alla 

periodica vacanza 

 
 
 
 
 



 
 
 
5 

Diemmi Gianluca  Assunzione a tempo 
determinato 
Funzionario 

amministrativo – cat. 
D3 

determinato ai 
sensi dell’art. 110, 

c. 1, d.lgs. 
267/2000, (per la 

copertura del 
ruolo di Vice 
Segretario e 

Responsabile del 
Settore Affari 
generali ed 
istituzionali. 

Servizio Affari 
Generali ed 
Istituzionali 

01.10.2016 
e fino alla 
scadenza 

del 
mandato 

elettivo del 
Sindaco 

della sede di 
segreteria, nonché alla 
mancanza di adeguate 
e simili professionalità 

all’interno dell’Ente 

 
€ 68.645,55 

 
 
 
6 

 
 
 

Soliani Simonetta 
 

 
 

Assunzione a tempo 
determinato 

Farmacista direttore 
– cat. D3 

Graduatoria 
selezione 

pubblica per 
assunzione a 

tempo 
determinato ai 

sensi dell’art. 110, 
c. 1, d.lgs. 
267/2000 

 
 

Servizio 
Farmacie 
comunali 

 
Decorrenza 
dal giorno 

01.10.2016 
e fino alla 
scadenza 

del 
mandato 

elettivo del 
Sindaco 

 
Esigenze straordinarie 

in relazione alle 
esigenze di assicurare 
il servizio – Farmacia 

di Ligonchio 

 
 
 
 

€ 45.808,40 

 
 
7 

 
 

Canedoli Vilma 

 
Assunzione a tempo 
determinato Istruttore 
amministrativo – cat. 
C – 6 h settimanali 

 
Assunzione ai 

sensi dell’art. 1, 
comma 557, L 

311/2004 

 
Servizio Affari 
Generali ed 
Istituzionali 

 
 

01.07.2019/
31.12.2019 

Esigenze straordinarie 
in relazione 

all’Area/Pratiche 
Commercio –  

 
 

€ 2.934,71 

 
 
 
8 

 
 
 

Manfredi Paola 

 
 

Assunzione a tempo 
determinato Istruttore 

direttivo 
amministrativo – cat. 
D – 8 h settimanali 

 
 

Assunzione ai 
sensi dell’art. 1, 
comma 557, L 

311/2004 

 
 

Servizio 
Sociale e 
Scuola 

 
 

14.10.2019/
31.12.2019 

Urgente 
potenziamento del 
Servizio Sociale e 
Scuola dell’Ente e 
maggiore efficacia 

dell'attività 
amministrativa – 

nomina a 
Responsabile con 
decreto sindacale 

 
 

€ 2.230,48 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assicurare la 
correttezza del servizio 
di trasporto scolastico 

garantendone le 
necessarie 

 
 
 
 
 



 
9 

 
Fantolini Davide 

Assunzione a tempo 
determinato Autista 
scuolabus/operaio 

specializzato/necrofo
ro – cat. B3 

Graduatoria 
assunzioni a 

tempo 
determinato 

Sevizio Lavori 
Pubblici – 

Patrimonio e 
Ambiente 

Assunzione 
07.01.2017 
- prorogato 

fino al 
31.12.2019 

sostituzioni, nonché 
coadiuvare la squadra 
esterna, visti i lunghi 

periodi di assenza del 
personale a tempo 

indeterminato 

 
 

€ 24.960,33 

 
10 

 
Montesissa Aurora 

 
Assunzione a tempo 

determinato 
Assistente Sociale – 

cat. D – 18 h 
settimanali 

 
Graduatoria a 

tempo 
determinato 
n.7087/2019 

 
 

Servizio 
Sociale 

 
 

01.07.2019/
31.08/2019 

 
Urgenti e straordinarie 

esigenze di 
organizzazione del 

Servizio Sociale 

 
 

€ 2.851,65 

 

 


