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ALLEGATO   B ALLA DELIBERA  

 
 COMUNE DI FAGNANO OLONA 

Provincia di Varese 

 

 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI   2019/2020/2021   

 

ANNO  2019 
 

Settore/Servizio Fabbisogno 
(n. 

lavoratori) 

Categoria 

giuridica 

Profilo 

professionale 

Orario 
settimanale 

Modalità di 

copertura del 

fabbisogno 

NOTE 
 

Settore Socio 

Culturale 

1 C “Istruttore esperto in 

attività culturali” 
36  Mobilità tra enti 

ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. 

165/2001 

A copertura dal posto scoperto dal 6.8.2018 per 

mobilità interna della lavoratrice verso  il Settore 

Affari Generali – Servizi Demografici. 

 

E’ già stato esperito nel 2018 un primo 

procedimento di mobilità che ha avuto esito 

negativo.  

  

Settore Affari 

Generali 

1 C “Istruttore esperto in 

attività 

amministrative e 

contabili” 

36 Procedura di cui 

all’art. 34 bis del 

D.Lgs. 

165/2001; 

 

in caso di esito 

infruttuoso: 

 

concorso 

pubblico 

E’ già stata esperita nel 2018 la procedura di 

mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 con esito negativo. 

 

Trattandosi di un posto di nuova istituzione 

(Vedi delibera GC n. 190/2017) lo stesso 

non può essere coperto scorrendo le 

graduatorie degli idonei tuttora vigenti 

presso l’ente (art. 90 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000). 

1 D1 “Istruttore Direttivo 

Specialista in 

attività 

amministrative e 

contabili” 

36 Concorso 

pubblico 

 

Il concorso è già stato bandito a novembre 2018 

e l’assunzione avverrà nell’anno 2019 
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Settore Lavori 

pubblici e 

ambiente 

1 D1 “Istruttore Direttivo 

Specialista in 

attività tecniche” 

36 Scorrimento 

della graduatoria 

di cui alla 

determinazione 

n. 94 del 

02.12.2010 

  

E’ già stato fatto nel 2018 tutto il 

procedimento preliminare alla assunzione. 

L’idoneo in graduatoria ha accettato 

l’assunzione che avverrà con decorrenza 

14.1.2019. 

 

Settore Polizia 

locale e SUAP 

1 C “Istruttore Vigile” 36  Mobilità tra enti 

ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. 

165/2001 

Copertura di un posto che si renderà vacante 

nel corso dell’anno per pensionamento di un 

dipendente.  

Settore Gestione 

Risorse 

1 C “Istruttore esperto in 

attività 

amministrative e 

contabili” oppure 

“Istruttore esperto in 

attività tecniche” 

36 Mobilità tra enti 

ai sensi dell’art. 

30 del D.Lgs. 

165/2001 

Copertura di un posto resosi vacante per 

mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 del dipendente dal 12.11.2018. 
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