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La distinzione dei Settori nei servizi sotto indicati costituisce un indirizzo di massima cui i Responsabili dei Settori e Servizi possono fare riferimento 
nell’ambito dell’autonomia gestionale e fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001. 
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SETTORE AFFARI GENERALI   
 

Comprende i Servizi: 
1. SEGRETERIA – PARTECIPAZIONE – ATTIVITA’ VARIE DI SUPPORTO – RELAZIONI ESTERNE :  

2. GESTIONE DEL PERSONALE 

3. PROTOCOLLO E ARCHIVIO 
4. SERVIZI DEMOGRAFICI  

 

Dotazione di cui alla 

delibera n. 88/2018 vigente 

alla data del presente atto. 

 

Qui viene aggiunta anche la 

dotazione dei Servizi 

Demografici  

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza immediata 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza differita 

Data di decorrenza 

differita 

Dotazione organica a 

regime dall’1.1.2019 

note 

N.    3    posti    cat.  D1 // // // N.    3    posti    cat.  D1 n. 1 posto da coprire con 

assunzione nel 2019 in 

esito a concorso pubblico 

N.    6    posti    cat.  C // // // N.    6    posti    cat.  C n. 1 posto da coprire con 

assunzione nel 2019 

N.    1    posto   cat.  B3 // // // N.    1    posto   cat.  B3 // 

N.    10 posti complessivi // // // N.    10   posti complessivi  
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SETTORE GESTIONE RISORSE  
 

Comprende i Servizi: 

 
1. BILANCIO – PROVVEDITORATO/ECONOMATO – CONTRATTI  

2. TRIBUTI 

 

Dotazione di cui alla 

delibera n. 88/2018 vigente 

alla data del presente atto 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza immediata 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza differita 

Data di decorrenza 

differita 

Dotazione organica a 

regime con entrambe le 

tipologie di modifica  

(dall’1-6-2018) 

note 

N.    1    posto   cat.  D3 // // // N.    1    posto   cat.  D3  

N.    2    posti    cat.  D1 // // // N.    2    posti    cat.  D1  

N.    2    posti    cat.  C // // // N.    2    posti    cat.  C n. 1 posto da coprire con 

assunzione nel 2019 

N.    1    posto    cat.  B1 // // // N.    1    posto    cat.  B1  

N.    6    posti complessivi // // // N.    6    posti complessivi  
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SETTORE SOCIO CULTURALE  
 

Comprende i Servizi: 

 
1. SERVIZI SOCIALI  

2. PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT E TEMPO LIBERO – COMUNICAZIONE 

3. BIBLIOTECA 

 
Dotazione di cui alla 

delibera n. 88/2018 vigente 

alla data del presente atto 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza immediata 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza differita 

Data di decorrenza 

differita 

Dotazione organica a 

regime con entrambe le 

tipologie di modifica  

(le ultime modifiche 

decorreranno dall’1-6-

2018) 

note 

N.    4    posti    cat.  D1 // // // N.    4    posti    cat.  D1 // 

N.    4    posti    cat.  C // // // N.    4    posti    cat.  C n. 1 posto in dotazione è a 

tempo parziale orizzontale 

per 32 ore settimanali; 

 

n. 1 posto da coprire nel 

2019. 

N.    8    posti complessivi // // // N.    8    posti complessivi  
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SETTORE  LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

Comprende i Servizi: 

 
• SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

• SERVIZIO  MANUTENZIONI  

• SERVIZIO TUTELA AMBIENTE  

 

Dotazione di cui alla 

delibera n. 88/2018 vigente 

alla data del presente atto 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza immediata 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza differita 

Data di decorrenza 

differita 

Dotazione organica a 

regime con entrambe le 

tipologie di modifica  

(dall’1-6-2018) 

note 

N.    1    posto   cat.  D3 // // // N.    1    posto   cat.  D3 // 

N.    2    posti    cat.  D1 // // // N.    2    posti    cat.  D1 

 

n. 1 posto da coprire con 

assunzione dal 14.1.2019 

N.    5    posti    cat.  C // // // N.    5    posti    cat.  C // 
N.    8    posti complessivi // // // N.    8    posti complessivi  

 

 

 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/RESIDENZIALE PUBBLICA/URBANISTICA 

 
Dotazione di cui alla 

delibera n. 88/2018 vigente 

alla data del presente atto 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza immediata 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza differita 

Data di decorrenza 

differita 

Dotazione organica a 

regime con entrambe le 

tipologie di modifica  

(dall’1-6-2018) 

note 

N.    1    posto   cat.  D3 // // // N.    1    posto   cat.  D3 // 

N.    2    posti    cat.  C // // // N.    2    posti    cat.  C // 

N.    3    posti complessivi // // // N.    3    posti complessivi  

 

 

 

  



La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato 

dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.  

 

 

 

SETTORE POLIZIA LOCALE E SUAP   
 

Comprende i Servizi: 
1. CORPO DI POLIZIA LOCALE  

2. SUAP/PROTEZIONE CIVILE/UFFICIO MESSO 

 
 

Dotazione di cui alla 

delibera n. 88/2018 vigente 

alla data del presente atto 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza immediata 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza differita 

Data di decorrenza 

differita 

Dotazione organica a 

regime con entrambe le 

tipologie di modifica  

(dall’1-6-2018) 

note 

N.    1    posto   cat.  D3 // // // N.    1    posto   cat.  D3 // 
N.    2    posti   cat.  D1 // // // N.    2    posti   cat.  D1 // 
N.    5    posti    cat.  C // // // N.    5    posti    cat.  C n. 1 lavoratore è in 

comando preso la Procura 

della Repubblica di Busto 

Arsizio 

 

n. 1 posto diviene vacante 

nel corso dell’anno e sarà 

coperto con mobilità 

N.    1    posto    cat.  B3 // // // N.    1    posto    cat.  B3 // 
N.    9    posti complessivi // // // N.    9    posti complessivi  
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RIEPILOGO 

 
Dotazione di cui alla 

delibera n. 88/2018 vigente 

alla data del presente atto 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza immediata 

Modifiche alla dotazione 

organica vigente con 

decorrenza differita 

Data di decorrenza 

differita 

Dotazione organica a 

regime con entrambe le 

tipologie di modifica  

(dall’1-6-2018) 

note 

N.    4    posti    cat.  D3 // // // N.    4    posti    cat.  D3  

N.  13    posti    cat.  D1 // // // N.  13    posti    cat.  D1  

N.  24    posti    cat.  C // // // N.  24    posti    cat.  C n. 1 posto è nella dotazione 

vigente di SC a tempo 

parziale orizzontale 32ore 

settimanali; 

N.    2    posti   cat.  B3 // // // N.    2    posti   cat.  B3 // 

N.    1    posto   cat.  B1 // // // N.    1    posto   cat.  B1 // 

N.  44  posti complessivi // // // N.  44  posti complessivi  

 

 

La struttura organizzativa del Comune di Fagnano Olona, a seguito della riorganizzazione disposta con decorrenza dal 6 agosto 2018,  si 

articola in: 

 
 

• 5  Settori  –  a loro volta ripartiti in Servizi  - con apicale D1 o D3 

 

• 1  Servizio – con apicale D1  o  D3 
 

 

 
 


