
 

IRE - PIANO TRIENNALE 2019/2021 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Assunzione di n. 2 assistenti sociali - categoria D - attraverso concorso pubblico, per 
titoli ed esami, ovvero con utilizzo di graduatorie di altri Enti Pubblici, in particolare 
IPAB. 

Assunzione di n. 1 Psicologo - categoria D - mediante concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ovvero con utilizzo di graduatorie 
di altri Enti Pubblici, in particolare IPAB. 

Assunzione a tempo indeterminato del 
Dirigente dell’Area Amministrazione e 
Finanza mediante concorso pubblico per 
titoli ed esami. 

Assunzione di n. 1 Educatore Professionale - categoria C - per il Servizio Minori e 
Giovani adulti attraverso concorso pubblico ovvero attraverso la procedura di 
stabilizzazione nei limiti di legge 

Assunzione di n. 2 Educatore Professionale - categoria C - 
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, ovvero con 
utilizzo di graduatorie di altri Enti Pubblici in particolare IPAB 

da destinare ai Centri Servizi per persone anziane non 
autosufficienti e per il  Servizio Minori e Giovani adulti. 

 

Assunzione di n. 1 Fisioterapista - categoria D - attraverso concorso pubblico ovvero 
attraverso la procedura di stabilizzazione nei limiti di legge 
 

Assunzione a tempo indeterminato del Dirigente dell’Area 
Patrimoniale mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, 
subordinato al collocamento in quiescenza del Dirigente in 
servizio. 

 

Assunzione di n. 1 Infermiere - categoria D - attraverso procedura di stabilizzazione nei 

limiti di legge. 

  

Assunzione di n. 1 Direttore del Centro Servizi Contarini - categoria D - mediante 
procedura di mobilità volontaria tra Enti.  

  

Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria D - per la posizione di 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane  mediante procedura di mobilità 
volontaria tra Enti. 

  

Assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19 - comma 6 - del D. Lgs. n. 
165/2001 del Dirigente Area Risorse Umane mediante concorso pubblico ovvero con 
utilizzo di graduatorie di procedura di selezione pubblica di altri Enti Pubblici, in 
particolare IPAB.  

  

Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo per il ruolo di RSPP – categoria D - mediante 
concorso pubblico per titoli ed esami. 

  

Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Informatico per i servizi informatici – 

categoria D/D1- mediante concorso pubblico oppure mediante utilizzo delle graduatoria 
di altri Enti pubblici, in particolare IPAB. 

  

Assunzione di n. 4 Istruttori Direttivi  Amministrativi – categoria D - per le diverse Aree 
e Servizi mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva a norma di legge al 
personale interno in possesso dei requisiti richiesti per l‘accesso dall’esterno 

  

Assunzione di n. 4 Istruttori Amministrativi - categoria C – per le diverse Aree e Servizi 
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva a norma di legge al 

personale interno in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno. 
Nelle more dell'attivazione dei concorsi pubblici a tempo indeterminato si procede 
mediante selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato.  

  

Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico - categoria C - mediante 
concorso pubblico ovvero con scorrimento di graduatorie di altri Enti.  

  

 

Assunzione a tempo indeterminato dei posti attualmente coperti in dotazione organica che dovessero rendersi vacanti nel corso del triennio. 

Saranno assicurate durante l’intero triennio le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi, in particolare le figure professionali  dell’Area  dei Servizi 
alla Persona necessarie ad assicurare gli standard organizzativi previsti  dalla Legge Regionale n. 22/2002 e quelli specifici stabiliti dalla dotazione organica dell’IRE. 



 


