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OGGETTO: Grave carenza di personale - Invio ordine del giorno di richiesta di nuove assunzioni per carenza  

                      di personale nell’organico del comune. 

 

Desidero richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla grave situazione occupazionale in cui si trova il 

Comune di Trebaseleghe (Provincia di Padova). L’organico del personale presenta notevoli carenze che 

costituiscono un forte impedimento all'attuazione di molti progetti amministrativi e all’erogazione di servizi 

conformi alle reali esigenze dei cittadini. 

La media di dipendenti di questo Comune, tenuto conto dell’organico completo che prevede 27 unità, si 

attesta a 2,09 dipendenti ogni 1000 abitanti, mentre, in base alle statistiche nazionali, dovrebbero essere in 

servizio presso questo Comune almeno 81 dipendenti, come meglio evidenziato nella seguente tabella:  

DIPENDENTI OGNI 1.000 ABITANTI 

 

 Percentuale  

dipendenti ∕1000 abitanti 

Media dipendenti in 

servizio  

Comune di Trebaseleghe 2,09 27 

Comuni della Provincia di Padova 4,45 57 

Comuni della Regione Veneto 5,65 73 

Comuni Italiani fascia da 10.000 a 19.999 ab. 6,32 81 

 

Ad aggravare ulteriormente la situazione già di per sé complicata considerati i numeri sopra esposti, si 

aggiunga che questo Comune non può nemmeno sopperire alle esigenze straordinarie, come ad esempio una 

maternità o una malattia dei dipendenti, impedendoci di ricorrere alle assunzioni c.d. flessibili, poiché la  Legge 

impone ai Comuni un limite basato sulla spesa storica che a Trebaseleghe non consente di assumere nemmeno 

un dipendente a tempo pieno per un anno.   

Chiedo pertanto alle SS.LL. di consentire ai Comuni, i cui parametri di dipendenti/numero di abitanti siano 

fortemente deficitari, di procedere al più presto alle assunzioni indispensabili per almeno un numero di 

dipendenti non inferiore a 3,5 ogni 1000 abitanti, numero necessario a garantire l’erogazione dei servizi minimi 

d’istituto, come evidenziato nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 04/07/2019, che 

in copia si allega.   

Attendo fiduciosa gli esiti del Vostro interessamento. 

Con Osservanza. 

             IL SINDACO 

                                                                                                       F.to   dott.ssa Antonella Zoggia 
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