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Allegato alla delibera n. 171 del 11.08.1997 

RUOVA TABBLLA ORGANICA DBL PBRSORALB 
!J LL. A 

I D, I AW o wo 
lpostil IJL SUYIZIO 

QUALIFICA 
FUIUOULI 

TITOLO DI STUDIO .1 IOHLITA • II 

Al1inistrativo 
- contabile . 

v1· - Istruttore 
(applicato.ufficio 
di segfeterja e 
contahhtal 

Diplo1a di scuola 1edia ·superiore. 

I ASSIJUIOIB 

Pubblico concorso 
Stio. iniziale 
alP 1/7 /97 
E. 15. 771.000 ----- ········-------- ---------------------- -----------------------------------------·- -------------------

A11inistrativo 
- de1ografica 

v11· - Istruttore 
direttivo .. 
{applicato servizi 
de1ografici ed 
aninistrativil 

Diplo1a di laurea in gìurisprudenza o 
scienze eolitiche o equipollenti o diplo1a 
di 1aturità con esperienza di 5 anni ìn 
posizione di lavoro corrispondente alla 
qqalifica i11ediata1ente inferiore 
adeguata1ente docuaentata. 

Pubblico concorso 

Stio. iniziale 
all11/7 /97 
E. 18.071..000 

----- ---------------- ---------------------- -~----------------------------------------- -------------------
A11inistrativo 
e polizia 

v· - Collab9ratore 
professionale 
!Vigile - tesso e 
addetto servizi 
a11inistrativi rari) 
I Vigile Urbano 

Diplo1a dj istruzione dj 11° grado inteso 
cote titol~ di studio che di grado 
superiore alla licenza deila scuola dello 
obbligo1 1a inferiore al dioloaa di 
aaturita, viene coqseguito àl ter1ine di 
un ciclo di studi 4i durata alieno 
biennale, frequentato dopo il 
conseguiaento della licenza dell'obbligo. 

Pubblico concorso 

Stiti. iniziale 
alP 1/7 /97 
E. 14.409.000 

----- .............•.. ---------------------- ------------------------------------------- -------------------iv· - Esecutore 
1 A11inistrativo lapelicato-dattilo- Licenz-a scuola dell'obbligo. 

grato ufficil pulizia 
uffici,biblo eca e 

Ricorso ufficio di 
collocai. e orova 
selettiva. · 
Sfio. iqiziale 

sa a convegni,apertu-
o . • 0 6 ra biblioteca 

I
~ unsioni sostilutive 

a !11/7/97 
t. U.865.000 

~ di cuoca scuola 
,~ ,\ a.a terna con distribu-
j J zione di orario di 
~ lavoro da definire co 

0 ~ • ordine di servizio I 
w ----- ---------------- ---------------------- ------------------------------------------- -------------------

1 Tecnica v11· - Istruttore 
!tecnico coaunalel 

Diploma di Laurea in Architettura, Inge- Pubblico concorso 
gneria o çqujpollente o ~iploaa d1 Gço1e
tra o equipollente con c1noue anni d1 Stio. iniziale 

a IP 1/7 /97 
L 18.071.000 

iscrizione all'Albo o esperienza di servi
zio di cinque anni in posizioni di lavoro 
corrispondenti alle funzioni della quali· 
fica i11ediata1ente inferiore adeguatamen-
te docuaentate. I 

----- ---------------- ---------------------- ------------------------------------------- -------------------! I 
1 Tecnico - v· - Collaboratore Licenza scuola dell'obbligo e oossesso di Pubblico concorso I 

1anutentiva Professionale patente di guida cat. D per autobus in Stio. iniziale I 
cantoniere-netturbino servizio pubblico. · ail 11/7/97 I 
autj~ta in servizip t. 14.409.000 I 
pubblico e di aacchi- I 
na operatrice l I 

----- ---------------- ---------------------- -------------------------------------------1-------------------1 
1 Tecnica v· - Collaboratore Diploaa di istruzione di 11° grado e I Pubblico concorso I 

professionale possesso di patente di guida cat. a per 
!Custode del ci1itero autobus in servizio pubblico . · Stio. iniziale 
- necroforo - all 1 1/7/97 
netturbino e autista t. 14.409.000 · 
in servizio pubblico 
e di tacchina opera-
trice I 

----- ---------------- ~ ...... --------------- ------------------------------------------- -------------------1 Ricorso uff. di I 
1 Scolastica 

e scuola 
1v· ~ Esecutore Licenza scuola dell'obbligo. 

si con ordine di ser-

collocai. e prova 
selettiva. Stio. 
iniz. all'l/7/97 
E. 12.865.000 

Cuoco,puljzia scuole 
1aterna-e1e1entare 1 
con orario da definir-I 

=================vizio==========================================================·=========================··· 



N. AREA O RAMO DEL QUALIFICA TITOLO DI STUDIO MODALITA' DI 
POSTI SERVIZIO FUNZIONALE ASSUNZIONE 
1 Amministrativo - Istruttore Direttivo Diploma di laurea in Economia o Giurisprudenza 

contabile Contabile- Pubblico concorso 
Dipendente in 
servizio: D.ssa Cat. D 
FENOGLIO 
TATIANA 

1 Amministrativo- Collaboratore Diploma di scuola secondaria di Il grado Pubblico concorso 
demografica professionale 
Dipendente in Cat. e 
servizio: (applicato servizi 

LANZA ILARIA demografici ed 
amministrativi) 

1 Amministrativa e Collaboratore Diploma di scuola secondaria di Il grado inteso Pubblico concorso 
polizia professionale come titolo di studio che, di grado superiore alla 

Vigile - messo licenza della scuola dell'obbligo, ma inferiore al 
Posto vacante Cat. e diploma di maturità, viene conseguito al termine 

(addetto anche ai di un ciclo di studi di durata almeno biennale, 
servizi ammmin.) frequentato dopo il conseguimento della licenza 

dell'obbligo. 
1 Amministrativa Esecutore Diploma di scuola secondaria di Il grado Pubblico concorso 

Cat. B 
(applicato uffici, 
pulizia uffici, 

Posto vacante biblioteca e sala 
convegni apertura 
biblioteca, 
mansioni 
sostitutive di 
cuoca scuola) 

1 Tecnica Istruttore direttivo Diploma di laurea in Architettura, Ingegneria o Pubblico concorso 
part.time al 50% - equipollenti o Diploma di Geometra o 

Dipendente in equipollente con cinque anni di iscrizione all'Albo 
servizio: Arch. Cat.D o esperienza di servizio di cinque anni in posizioni 
GIUSIANO ELISA (tecnico di lavoro corrispondenti alle funzioni della 

comunale) qualifica immediatamente inferiore 
adeguatamente documentate. 

1 Tecnica Istruttore tecnico Diploma di geometra Pubblico concorso 
part.time al 50% -

Dipendente in 
servizio: geom. Cat. e 
ELLENA ROBERTO tecnico comunale 

1 Tecnico - Collaboratore Diploma di istruzione di Il grado e possesso di Pubblico concorso 
manutentiva professionale patente di guida cat D per autobus in servizio 

Cat. B pubblico. 
Dipendente in (Custode cimitero 
servizio: - necroforo -

BIANCO netturbino- autista 

CHIAFFREDO in servizio 
pubblico e di 
macchina 



operatrice) 
1 Scolastica e scuola Esecutore Licenza scuola dell'obbligo Ricorso Uff. 

Dipendente in Cat. B collocamento e 
servizio: (Cuoco, pulizia prova selettiva. 
CORNAGLIA scuole materna -
MAURIZIA elementare) 

1 Tecnico- Collaboratore Diploma di istruzione di Il grado e possesso di Pubblico concorso 
manutentiva professionale patente di guida cat. D per autobus in servizio 

Cat. B pubblico 
Posto vacante (cantoniere-

netturbino -autista 
in servizio 
pubblico e di 
macchina 
operatrice) 


