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Risorse umane
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Personale dipendente
2019 2020

Unione Comune Unione Comune

Tempo indeterminato 23 64 23 63

... di cui in regime di part-time 0 5 1 6

Tempo determinato 0 1 1 1

Totale 23 65 24 64

Unione
+

Comune
2018 2019 2020

Dipendenti 85 88 88

Popolazione 26.278 26.518 26.554

Abitanti / 
Dipendenti

309.15 301.34 301,75

2018 2019 2020

Dipendenti (rapportati ad anno) 66 65 64

Spesa per personale 2.527.961,19 2.458.404,62 2.525.327,03

Spesa corrente 13.724.408,96 13.971.862,09 15.929.068,90

Costo medio per dipendente 38.302,44 37.821,61 39.458,23

Incidenza spesa personale su spesa 
corrente

18,42 % 17,60 % 15,85 %

Il blocco delle assunzioni imposto dalla
normativa vigente ed il parallelo aumento della
popolazione fa si che la media
dipendenti/abitanti sia molto superiore a quella
nazionale riferita a Comuni di dimensioni
demografiche analoghe alle nostre (1
dipendente ogni 146 abitanti).



Gare d’appalto e contratti
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 24/09/2019, è istituito il VII Settore «Gare d’appalto, contratti e provveditorato» con
funzioni di supporto amministrativo e consulenza tecnico-giuridica nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento dell’Appalto
nelle procedure di gara ad evidenza pubblica nonché nelle procedure negoziate fatta eccezione gli affidamenti diretti.
L’Ufficio “Gare e appalti” predispone in particolare gli atti della procedura di gara e cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della
procedura di gara in tutte le sue fasi sino alla stipula del contratto. Tale struttura, particolarmente qualificata, ha permesso una regolare e
tempestiva conduzione delle procedure di gara.
Nel corso del 2020 l’Ufficio “Gare e appalti” ha avviato ed espletato un totale di n. 35 procedure per affidamenti di lavori, servizi e
incarichi professionali, di cui:
• Affidamento servizi e forniture mediante Richiesta di Offerta (RdO) in MePA: 7
• Affidamento servizi e forniture mediante Richiesta di Offerta (RdO) in MePA previa indagine di mercato: 2
• Affidamento lavori mediante Richiesta di Offerta (RdO) in MePA: 7
• Affidamento servizi e forniture mediante procedura negoziata ex art 36 D.Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato: 2
• Affidamento esecuzione lavori mediante procedura negoziata ex art 36 D.Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato: 5
• Procedura aperta per l'affidamento lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria: 3
• Procedura aperta per affidamento Servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria: 4
• Affidamento esecuzione lavori mediante procedura negoziata ex art 36 D. Lgs. 50/2016: 5 (di cui n. 1 deserta)

per un ammontare complessivo di importi a base d’asta di € 6,014.239,31

Le economie conseguite a fronte delle procedure suddette nel 2020 ammontano a € 1.137.256,34


