
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Personale non a tempo indeterminato

Situazione sintetica anno 2021 periodo 1/10-31/12/2021

Tipologie contrattuali in utilizzo periodo 1/10-

31/12/2021

N° contratti 

Contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato sottoscritti per figure non

dirigenziali

5 (cinque)   

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 anno 2021 periodo 1/10-31/12/2021

Tipo

contratto

Causale N°

contratti

Durata Cat. Profilo Costo totale 4°

trimestre 2021

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

addetto

ufficio Staff

Sindaco e

Giunta

Comunale

(tempo

determinato

e pieno)

1 (uno) Dal

30/09/2021

fino al

termine del

nuovo

mandato

sindacale

(2024) 

C Istruttore

amministrativo

€  8.690,15

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

addetto

ufficio Staff

Sindaco e

Giunta

Comunale

(tempo

determinato

e pieno)

1 (uno) Dal

14/10/2021

fino al

termine del

nuovo

mandato

sindacale

(2024) 

C Istruttore

amministrativo

€  7.384,01

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

stagionale a

progetto ex

legge

208/92

(tempo

pieno)

1 (uno) Dal 10/06 al

09/11/2021

(quattro

mesi) – poi

cessato per

dimissioni

volontarie

dal

12/10/2021

C Istruttore

agente di

polizia

municipale

€ 1.765,18



Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

stagionale a

progetto ex

legge

208/92

(tempo

pieno)

1 (uno) Dal 18/06 al

17/11/2021

(quattro

mesi) – poi

prorogato

fino al

17/12/2021

C Istruttore

agente di

polizia

municipale

€  8.292,05

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure non

dirigenziali 

Assunzione

istruttore

tecnico

(tempo

pieno)

1 (uno) Dal

28/06/2021

al

27/06/2022

(un anno)

C Istruttore

tecnico

€  8.534,70

Lavoro

subordinato

a tempo

determinato

figure

dirigenziali 

Incarico

dirigenziale

ex art. 1, c.

1 , D.Lgs

267/2000 di

Dirigente

del Settore

“Servizi

Finanziari

Tributi e

Personale”

1 (uno) Dal

06/07/2020

fino  al

termine del

mandato

sindacale

(giugno

2024)

Dirigente €  29.004,75

                                                                                                                 Elaborazione Ufficio Personale


