
N. 

POSTI 

AREA O RAMO DEL 

SERVIZIO 

QUALIFICA 

FUNZIONALE 

TITOLO DI STUDIO MODALITA’ DI 

ASSUNZIONE 

1 Amministrativo – 

contabile 

Dipendente in 

servizio:  D.ssa  

FENOGLIO 

TATIANA 

Istruttore Direttivo 

Contabile –     

   

   Cat. D 

Diploma di laurea in Economia o   Giurisprudenza  

Pubblico concorso  

1 Amministrativo- 

demografica 

Dipendente in 

servizio: 

LANZA ILARIA 

Collaboratore 

professionale 

     Cat. C 

 (applicato servizi 

demografici ed 

amministrativi) 

Diploma di scuola secondaria di II grado Pubblico concorso  

1 Amministrativa e 

polizia 

 

Posto vacante 

 Collaboratore 

professionale 

Vigile – messo  

    Cat. C 

 addetto anche ai 

servizi ammin.  

Diploma di scuola secondaria di II grado inteso 

come titolo di studio che, di grado superiore alla 

licenza della scuola dell’obbligo, ma inferiore al 

diploma di maturità, viene conseguito al termine 

di un ciclo di studi di durata almeno biennale, 

frequentato dopo il conseguimento della licenza 

dell’obbligo e possesso di patente di guida cat D 

per autobus in servizio pubblico. 

Pubblico concorso  

1 Amministrativa 

 

 

 

Posto vacante 

Esecutore  

     Cat. B 

(applicato uffici, 

pulizia uffici, 

biblioteca e sala 

convegni apertura 

biblioteca, 

mansioni  

sostitutive di 

cuoca scuola) 

Diploma di scuola secondaria di II grado Pubblico concorso  

1 Tecnica 

 

Dipendente in 

servizio: Arch. 

GIUSIANO ELISA 

Istruttore direttivo   

part.time al 50%  - 

 

       Cat.D 

(tecnico                

comunale) 

Diploma di laurea in Architettura, Ingegneria o 

equipollenti o Diploma di Geometra o 

equipollente con cinque anni di iscrizione all’Albo 

o esperienza di servizio di cinque anni in posizioni 

di lavoro corrispondenti alle funzioni della 

qualifica immediatamente inferiore 

adeguatamente documentate. 

Pubblico concorso  

1 Tecnica  

 

Dipendente in 

servizio: geom. 

ELLENA ROBERTO 

 Istruttore tecnico 

part.time al 50%  - 

       

       Cat. C 

tecnico comunale     

Diploma di geometra Pubblico concorso  

 

1 Tecnico - 

manutentiva  

 

Dipendente in 

servizio: 

 BIANCO 

CHIAFFREDO 

Collaboratore 

professionale  

       Cat. B 

(Custode cimitero 

– necroforo - 

netturbino- autista 

in servizio 

pubblico e di 

macchina 

operatrice) 

Diploma di istruzione di II grado e possesso di 

patente di guida cat D per autobus in servizio 

pubblico. 

Pubblico concorso  



1 Scolastica e scuola 

Dipendente in 

servizio: 

CORNAGLIA        

MAURIZIA 

Esecutore 

     Cat. B 

 (Cuoco, pulizia 

scuole materna – 

elementare) 

Licenza scuola dell’obbligo Ricorso Uff. 

collocamento e 

prova selettiva.  

1 Tecnico- 

manutentiva 

 

Posto vacante 

Collaboratore 

professionale  

      Cat. B 

(cantoniere- 

netturbino -autista 

in servizio 

pubblico e di 

macchina 

operatrice) 

Licenza secondaria di primo grado (scuola media), 

possesso di patente di guida cat. D per autobus in 

servizio pubblico e possesso di almeno uno dei 

requisiti di abilitazione alla conduzione di 

escavatori, pale caricatrici frontali, terne, di 

abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o 

forestali a ruote, di frequenza e profitto del 

corso per l’utilizzo in sicurezza della motosega 

nelle operazioni di abbattimento ed 

allestimento; 

 

 

Pubblico concorso 

 

 


