
ALLEGATO B 

Comune di Vedano al Lambro (Provincia MB) 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 

PIANO OCCUPAZIONALE 2020-2022 
ANNO 2021 

N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE UFFICIO TRIBUTI C1 

Cat. C pe.1 – FT (sostituisce C1 cessato per dimissioni il 15/09/2020 ) 

N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

Cat. D pe.1 – FT (sostituisce D1 pe.2 cessato il 01/04/2020) 

Tempo di attivazione: dal 01/06/2021. 

SOSTITUZIONE DEI CESSATI A QUALUNQUE TITOLO 

Dimissioni – quiescenza -  mobilità  in uscita, etc. 

------------------ 

Modalità di reclutamento: tutte quelle ammesse, compresa copertura dei posti 
mediante trasferimento di un’unità di personale da altro Ente per mobilità volontaria 
ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, anche intercompartimentale, e obbligatoria ex 34-bis - 
utilizzo di graduatorie vigenti mediante convenzione con altri enti e, in caso di esito 
negativo, mediante concorso pubblico svolto preferibilmente tramite adesione alla 
Centrale unica concorsi della Provincia di Monza e della Brianza. 

ANNO 2022 
SOSTITUZIONE DEI CESSATI A QUALUNQUE TITOLO 

Dimissioni – quiescenza -  mobilità  in uscita, etc. 

- ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1  

(cessazione presunta 31 dicembre 2021) 

- VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE CAT. D1 

(cessazione presunta 30 aprile 2022) 

------------------ 

Modalità di reclutamento: tutte quelle ammesse, compresa copertura dei posti 
mediante trasferimento di un’unità di personale da altro Ente per mobilità volontaria 
ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, anche intercompartimentale, e obbligatoria ex 34-bis - 
utilizzo di graduatorie vigenti mediante convenzione con altri enti e, in caso di esito 
negativo, mediante concorso pubblico svolto preferibilmente tramite adesione alla 
Centrale unica concorsi della Provincia di Monza e della Brianza. 

ANNO 2023 
SOSTITUZIONE DEI CESSATI A QUALUNQUE TITOLO 

Dimissioni – quiescenza -  mobilità in uscita,  etc. 

------------------ 

Modalità di reclutamento: tutte quelle ammesse, compresa copertura dei posti 
mediante trasferimento di un’unità di personale da altro Ente per mobilità volontaria 
ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, anche intercompartimentale, e obbligatoria ex 34-bis - 
utilizzo di graduatorie vigenti mediante convenzione con altri enti e, in caso di esito 
negativo, mediante concorso pubblico svolto preferibilmente tramite adesione alla 
Centrale unica concorsi della Provincia di Monza e della Brianza. 

 


