
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Personale non a tempo indeterminato

Situazione sintetica periodo 01/07-30/09/2018

Tipologie contrattuali in utilizzo periodo

01/07-30/09/2018

N° contratti 

Contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato sottoscritti per figure non

dirigenziali

9 (nove)   

Incarichi dirigenziali a tempo determinato ex 

art. 110, c.1, D.Lgs 267/2000

1 (uno)

Collaborazioni coordinate e continuative 0 (zero)

Contratti di formazione lavoro 0 (zero)

Contratti di servizio per la somministrazione di

lavoro

0 (zero)

Prestatori di lavoro accessorio 0 (zero)

Altro (accordi di utilizzazione di lavoratori

socialmente utili)

0 (zero)

Situazione analitica periodo 01/07-30/09/2018

Tipo

contratto

Causale N°

contratti

Durata Cat. Profilo Costo 3° trimestre

2018

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

addetto

ufficio Staff

Sindaco e

Giunta

Comunale

(tempo

determinato

e parziale

orizzontale al

66,67%)

1 (uno) 1  anno D Istruttore direttivo  € 5.572,00

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

addetto

ufficio Staff

Sindaco e

Giunta

Comunale

(tempo

determinato

e parziale

verticale al

33,33% per 3

mesi e 9 gg ,

rideterminato

poi al 50%)

1 (uno) 1  anno D Istruttore direttivo € 4.095,00



Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure

dirigenziali 

Incarico

dirigenziale

ex art. 1, c.

1 , D.Lgs

267/2000 di

Dirigente del

Settore

“Servizi

Finanziari”

1 (uno) Dal

01/02/20

18 fino

al

termine

del

mandato

Sindacal

e

Dirig

ente

Dirigente € 21.518,00

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

stagionale a

progetto ex

legge 208/92

(tempo

pieno)

4

(quattro)
- di cui n. 1

cessato per

dimissioni
volontarie

dopo 30 gg

e n. 1
cessato per

dimissioni

volontarie
dopo 1

mese e 3 gg

-

4 mesi C Istruttore agente di

polizia municipale

€ 20.847,00

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

stagionale a

progetto ex

legge 208/92

(tempo

pieno)

1 (uno) 5 mesi C Istruttore agente di

polizia municipale

€ 8.022,00

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

stagionale a

progetto ex

legge 208/92

(tempo

pieno)

1 (uno) 1 mese e

25 gg 

C Istruttore agente di

polizia municipale

€ 5.498,00

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

stagionale a

progetto ex

legge 208/92

(tempo

pieno)

1 (uno) 2 mesi e

28 gg 

C Istruttore agente di

polizia municipale

€ 4.943,00

                                                                                                                 Elaborazione Ufficio Personale


