Comune di Cavezzo

Question time del 30 settembre 2014

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MOTTA KATIA DEL GRUPPO CONSILIARE
RINASCITA CAVEZZESE SU GESTIONE DEL PERSONALE COMUNALE IN SERVIZIO NELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO DELLA GIUNTA LUPPI

SINDACO LUPPI
Allora in pratica l'interrogazione si articola su tre punti, in merito al punto uno, io ho preparato, insomma mi
ha preparato l'ufficio personale un prospettino che in pratica adesso vado a consegnare, insomma giusto per
non ripetere tutti i nomi con tutte le categorie dei dipendenti del Comune, quindi adesso questo lo consegno
al Consigliere Motta.
In modo che insomma così lo faccio avere la pianta organica con i dipendenti con le relative categorie e le
mansioni suddivise per aree, in merito al punto numero due, va detto che la differenza tra pianta organica e
presenze effettive riguarda il fatto che nell'ente è presente una dotazione organica composta da figure coperte effettivamente a tempo indeterminato e altri posti che sono vacanti. E quindi non sono di fatto coperti
da personale in servizio. A questa è dovuta la differenza tra le 73 e le 55 unità.
Proprio perché appunto questa differenza riguarda delle posizioni che in realtà sono vacanti.
In merito al punto numero tre, va detto che l'unica sostituzione calendarizzata relativamente a breve è quella
di Alberta Artoni, per pensionamento.
La Consigliere può dichiararsi o meno soddisfatta.
CONSIGLIERE MOTTA
Adesso chiaramente non ho avuto modo di leggere l'allegato che mi ha dato adesso però in linea di massima
sono soddisfatta, l'unica cosa che volevo capire meglio cioè la differenza tra le 73 e le 55 unità quindi 73 sono
intese come fabbisogno.
SINDACO LUPPI
Sì, pianta organica...
CONSIGLIERE MOTTA
Pianta organica in quanto fabbisogno.
SINDACO LUPPI
Nel suo complesso, in realtà le persone che davvero lavorano sono 55, comunque sul sito è presente proprio
il file relativo dove vede insomma praticamente dove sono le figure coperte, dove sono quelle vacanti.
CONSIGLIERE MOTTA
Sì, questo credo fosse anche allegato nella relazione di mandato e non era chiaro il fatto che 73 è il fabbisogno, poi sul fabbisogno magari farò altre domande prossimamente.
Grazie.
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