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Allegato A 

 
 
 
 

1^ SETTORE : AFFARI GENERALI  

 

COMPETENZE  

 
SEGRETERIA - PERSONALE – CONTRATTI - PROTOCOLLO - eGOVERNMENT- 
U.R.P. - INFORMATICA - ATTIVITA’ PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI VARIE DI 

POLIZIA AMMINISTRATIVA - NOTIFICHE - ALBO PRETORIO E REGISTRO 
PUBBLICAZIONI - CENTRALINO - POSTA - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

 
 

 
 
 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO 
 
 

RESPONSABILE COORDINATORE 1 Cat. D3  

ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 Cat. D1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1    Cat. C  

COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 Cat. B3  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 Cat. B1  

OPERATORE CENTRALINO 1    Cat. A  
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2^ SETTORE : SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E ALLA 
PERSONA 

 

COMPETENZE  

ANAGRAFE  - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE - PUBBLICA ISTRUZIONE - 
SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA - TEMPO LIBERO - SPORT - COLONIE ESTIVE 
- TRASPORTO SCOLASTICO - MENSE SCOLASTICHE – SERVIZI SOCIALI 

 

 
 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO 
 
 

RESPONSABILE COORDINATORE 1 Cat. D3  

ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 Cat. D1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 Cat. C  

AUTISTA SCUOLABUS 1 Cat. B3  

AUTISTA SCUOLABUS 1 Cat. B3  

ESECUTORE CUCINA 1 Cat. B1  

ESECUTORE CUCINA  1 Cat. B1  

ESECUTORE CUCINA 1 Cat. B1  

OPERATORE SCOLASTICO 1 Cat. A part - time 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 Cat. D1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 Cat. C  

ASSISTENTE DOMICILIARE 1 Cat. B1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 Cat. C  
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3^ SETTORE : CONTABILITA’ E FINANZE 

 

COMPETENZE  

 
ECONOMATO - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE – MUTUI E 

FINANZIAMENTI – INVENTARIO - TRIBUTI 

 
 
 
 
 

PERSONALE  ASSEGNATO 
 
 

RESPONSABILE COORDINATORE 1 Cat. D3  

ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 Cat. D1  

ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 Cat. D1  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

1 Cat. C  
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4^ SETTORE : EDILIZIA – URBANISTICA - PATRIMONIO 

 

COMPETENZE  

 
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - SPORTELLO UNICO - 
ECOLOGIA - AMBIENTE - INQUINAMENTO ACUSTICO - SICUREZZA NEI 
CANTIERI L. 494 – CATASTO – DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 
 
 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO 
 
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
RESPONSABILE COORDINATORE 

1 Cat. D1  

FUNZIONARIO SERVIZIO URBANISTICA 1 Cat. D3  

ISTRUTTORE TECNICO 1 Cat. C  
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5^ SETTORE : LAVORI PUBBLICI 

 

COMPETENZE  

 
LAVORI PUBBLICI: PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI -  

APPALTI -  ESPROPRI - ORDINANZE - CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE - GAS -  
VIABILITA' - PROTEZIONE CIVILE - CIMITERI 

 
 
 
 

PERSONALE  ASSEGNATO 
 
 

RESPONSABILE COORDINATORE 1 Cat. D3  

ISTRUTTORE DIRETTIVO  1 Cat. D1 part - time 

ISTRUTTORE TECNICO 1 Cat. C  

ISTRUTTORE TECNICO/AMM.VO 1 Cat. C  

COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 Cat. B3 part - time 

COLLABORATORE PROFESSIONALE     1 Cat. B3  

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 1 Cat. B3  

ESECUTORE TECNICO 1 Cat. B1  

ESECUTORE TECNICO 1 Cat. B1  

ESECUTORE TECNICO 1 Cat. B1  

ESECUTORE TECNICO 1 Cat. B1  

ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1 Cat. B1  
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SETTORE AFFARI GENERALI  
 

- Responsabile Coordinatore – Funzionario - Cat. D3          (vacante) 
TITOLO DI STUDIO: Laurea - Titoli Specifici (Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economia e Commercio o equipollenti). 
Direzione, coordinamento e controllo del personale assegnato al Settore. Attività di 
studio e ricerca con autonomia ed iniziativa operativa. Predisposizione di sistemi di 
organizzazione del lavoro. Predisposizione delibere, determinazioni, atti gestionali 
del settore di competenza. Rapporti con il Segretario Comunale, Direzione 
Generale e Amministrazione Comunale. 

- Istruttore Direttivo - Servizio Affari Generali e Personale– Cat. D1   
                                                                                            (Ugoccioni Roberta)       
TITOLO DI STUDIO: Laurea - Titoli Specifici (Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economia e Commercio o equipollenti). 
Collaborazione con il Responsabile del Settore. Organizzazione del personale 
assegnato al servizio sulla base delle direttive impartite dal Responsabile 
Coordinatore. Autonomia operativa nell’ambito del servizio di competenza e nel 
rispetto delle direttive impartite dal Responsabile Coordinatore. Predisposizione 
delibere, determinazioni ed atti gestionali del servizio affari generali e del servizio 
gestione giuridica del personale. Gestione informatica delle competenze funzionali. 
 

- Istruttore Amministrativo – Servizio protocollo - Cat. C   (Camilli Laura) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di perito in informatica o equipollente con 
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria superiore e 
corso di formazione riconosciuto. 
Addetto/a alla registrazione dati, tenuta del protocollo. Archiviazione atti e tenuta 
archivio corrente. Predisposizione atti deliberativi e determinazioni. Gestione 
informatica delle competenze funzionali. 
 

- Collaboratore Amministrativo -  Cat. B3                            (vacante) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di istituto secondario di 2° grado.  

- Svolgimento di attività di tipo operativo con responsabilità limitata alla categoria di 
appartenenza. Redazione di atti e provvedimenti tramite procedure informatiche. 
Coordinamento operativo di altro personale appartenente al settore. Collaborazione 
con gli altri operatori del settore. 

 
 

- Collaboratore Amministrativo - Cat. B1                (Persici Giuseppina) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di istituto secondario di 2° grado – Patente B 
Esecuzione di operazioni di carattere tecnico – manuale inerenti il Settore, tramite 
procedure informatiche. Autonomia operativa nel lambito di istruzioni generali e 
responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Collaborazione 
con gli altri operatori del Settore. Messo comunale. 
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- Operatore - Cat. A                                                   (Bezziccheri Daniele) 

TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo. 
Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere 
tecnico manuali, comportanti uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi 
di lavoro – Operatore centralino e servizio posta. Servizio fotocopie e archiviazione 
G.U. e B.U.R.. 
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SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E ALLA PERSONA 

 
- Responsabile Coordinatore – Funzionario - Cat. D3    (Geminiani Patrizia) 

TITOLO DI STUDIO: Laurea - Titoli Specifici (Giurisprudenza, Scienze Politiche,  
Economia e Commercio). 
Direzione, coordinamento e controllo del personale assegnato al Settore. Attività di 
studio e ricerca con autonomia ed iniziativa operativa. Predisposizione di sistemi di 
organizzazione del lavoro. Rapporti con il Segretario Comunale, Direzione Generale e 
Amministrazione Comunale. Predisposizione delibere, determinazioni, atti gestionali 
del settore di competenza. Servizi Demografici, adempimenti elettorali, Servizi 
Statistici. Servizi culturali, Servizi scolastici, sport e tempo libero. 

- Istruttore Direttivo – Servizi alla Popolazione– Cat. D1  (Stolzini Patrizia)                                                                                                
TITOLO DI STUDIO: Laurea - Titoli Specifici (Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economia e Commercio o equipollenti). 
Collaborazione con il Responsabile del Settore. Organizzazione del personale 
assegnato al servizio sulla base delle direttive impartite dal Responsabile 
Coordinatore. Autonomia operativa nell’ambito del servizio di competenza e nel 
rispetto delle direttive impartite dal Responsabile Coordinatore. Adempimenti relativi ai 
servizi: anagrafe, stato civile, ufficio leva, ufficio elettorale. Servizio di sportello per 
certificazioni anagrafiche. Riscossioni e contabilità diritti. Gestione informatica delle 
competenze funzionali. 

- Istruttore Servizi Anagrafe e Stato Civile – Cat. C             (Arduini Monica) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma Scuola Media Superiore 
Collaborazione e organizzazione con le figure del settore. Adempimenti relativi ai 
servizi: anagrafe, stato civile, ufficio leva, ufficio elettorale. Servizio di sportello per 
certificazioni anagrafiche. Riscossioni e contabilità diritti. Gestione informatica delle 
competenze funzionali. 

- Assistente sociale - Cat. D1                                    (D’Angeli Sara) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma Assistente Sociale. 
Gestione servizi socio-assistenziali. Funzioni socio-assistenziali comprendenti tutte le 
attività di studio, valutazione e trattamento di bisogno socio-assistenziale e materiale, 
con particolare attenzione per minori, anziani, portatori di handicap. 

- Gestione del Centro di Assistenza Comunale. Gestione del servizio di assistenza 
domiciliare. Predisposizione proposte, atti deliberativi e determinazioni. Gestione 
informatica delle competenze funzionali. 

-  

- Istruttore Servizi Sociali – Cat. C                              (Grassetti Margherita)          
TITOLO DI STUDIO: Diploma Scuola Media Superiore  
Collaborazione e organizzazione con l’istruttore direttivo e con le figure del settore. 

- Gestione attività ricreative, socio-educative e servizi alla persona. Contribuzioni statali 
e regionali. Gestione obiettori e personale volontariato. Gestione informatica del 
servizio. 
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- Autista Scuolabus - Cat. B3                                 (Pacini Anna Maria) 

TITOLO DI STUDIO: Diploma di istituto secondario di durata almeno triennale o 
Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale. Patente D pubblica con CAP. 
Attività di lavoro tecnico per la conduzione di autotrasporti scuolabus (trasporto 
studenti, colonie e attività sportive) e autocarro. 

- Autista Scuolabus - Cat. B3                                   (Marchionni Stefano) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di istituto secondario di durata almeno triennale o 
Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale. Patente D pubblica con CAP. 
Attività di lavoro tecnico per la conduzione di autotrasporti scuolabus (trasporto 
studenti, colonie e attività sportive) e autocarro. 

- Esecutore cuoco/a - Cat. B1                                  (Urbinati Milena) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale 
documentata e certificata. 
Attività tecnico manuali a carattere specializzato nella gestione della mensa della 
scuola materna. Preparazione e cottura dei cibi. 

- Esecutore cuoco/a - Cat. B1                                   (Vincenzetti Gianluca) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale 
documentata e certificata. 
Attività tecnico manuali a carattere specializzato nella gestione della mensa della 
scuola materna. Preparazione e cottura dei cibi. 

- Esecutore cuoco/a - Cat. B1                                    (Vacante) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale 
documentata e certificata. 
Attività tecnico manuali a carattere specializzato nella gestione della mensa della 
scuola materna. Preparazione e cottura dei cibi. 

- Assistente Domiciliare – Cat. B1                        (Toth Maria Magdolna) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo - patente B. 

- Funzioni in modo integrato a livello domiciliare in favore di persone anziane e portatori 
di handicap consistenti in prestazioni di infermieristica generica e assistenza 
domiciliare. 

- Operatore scolastico – Cat. A         part - time          (Bragagnolo Paola) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo. 
Attività esecutivo tecnico manuale per la manutenzione, cura, pulizia e riordino dei 
locali di cucina e refettorio – Assistenza bambini. 

- Istruttore Servizi Anagrafe e Stato Civile – Cat. C             (vacante) 
     TITOLO DI STUDIO: Diploma scuola secondaria di secondo grado 
     Collaborazione e organizzazione con le figure del settore. Adempimenti relativi ai 

servizi: anagrafe, stato civile, ufficio leva, ufficio elettorale. Servizio di sportello per 
certificazioni anagrafiche. Riscossioni e contabilità diritti. Gestione informatica delle 
competenze funzionali. 
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SETTORE CONTABILITA’ E FINANZE 
 
- Funzionario– Servizio contabilità e finanze - Cat.D3          (vacante)                                                

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Economia e Commercio e diploma di Ragioneria 
Direzione, coordinamento e controllo del personale assegnato al Settore. Attività di 
studio e ricerca con autonomia ed iniziativa operativa. Predisposizione di sistemi di 
organizzazione del lavoro. Rapporti con il Segretario Comunale, Direzione Generale e 
Amministrazione Comunale. Predisposizione delibere, determinazioni, atti gestionali 
del settore di competenza. Formazione bilancio preventivo, assestamenti e variazioni. 
Verbali chiusura, conto consuntivo. Statistiche relative al bilancio ed al conto 
consuntivo. Storno di fondi. Inventario. Controllo entrate del Comune. 

- Responsabile Coordinatore - Istruttore Direttivo – Cat. D1  (Falconi Daniela) 

TITOLO DI STUDIO: Laurea in economia e commercio o Laurea equipollente e 
diploma di Ragioneria. 
Collaborazione con il Responsabile del Settore. Organizzazione del personale 
assegnato al servizio sulla base delle direttive impartite dal Responsabile 
Coordinatore. Autonomia operativa nell’ambito del servizio di competenza e nel rispetto 
delle direttive impartite dal Responsabile Coordinatore. Predisposizione delibere, 
determinazioni, atti gestionali del settore di competenza. Collaborazione istruttoria 
svolgimento pratiche di ragioneria. Gestione: stipendi; contributi previdenziali ed 
assistenziali; IRPEF; Mod. 760; ILOR; pratiche cessione quinto dello stipendio e di 
riscatto; INADEL; compilazione Mod. INPS.; gettoni di presenza; straordinari. Stesura 
atti deliberativi, contabili e determinazioni. - Mandati e ordinativi. Fornitori e clienti. 
Economato. Statistiche varie. Gestione informatica delle competenze funzionali. 

- Istruttore Direttivo – Servizio Tributi - Cat. D1        (vacante) 
TITOLO DI STUDIO: Laurea in economia e commercio o Laurea equipollente e 
diploma di Ragioneria. 
Predisposizione delibere, determinazioni, atti gestionali del settore di competenza. 
Gestione tributi. Ruoli imposte e tasse. Gestione fornitori e creditori. Registri IVA. 
Gestione loculi cimiteriali. Gestione informatica delle competenze funzionali. 

- Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C      (Gnucci Cinzia)                                                                         
TITOLO DI STUDIO: Diploma di Ragioneria 

      Attività di studio, collaborazione con il personale dell’area finanziaria.  
      Predisposizione delibere, determinazioni, atti gestionali del settore di competenza.       

Gestione tributi. Ruoli imposte e tasse. Registri IVA. Gestione informatica delle 
competenze funzionali. 
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SETTORE EDILIZIA, URBANISTICA E PATRIMONIO 

 

-  Responsabile Coordinatore- Istruttore Direttivo Cat. D1         (Ballotta Lorenzo) 
TITOLO DI STUDIO: Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile ed attestato di 
abilitazione all’esercizio della professione. 
Direzione, coordinamento e controllo del personale assegnato al Settore. Attività di 
studio e ricerca con autonomia ed iniziativa operativa. Predisposizione di sistemi di 
organizzazione del lavoro. Rapporti con il Segretario Comunale, Direzione Generale e 
Amministrazione Comunale. Predisposizione delibere, determinazioni, atti gestionali 
del settore di competenza. Direzione, coordinamento e controllo nell’istruttoria formale 
di atti e provvedimenti relativi all’Urbanistica, all’Edilizia Privata, all’Ambiente.  
Progettazione e Gestione Urbanistica: P.R.G., P.E.E.P., P.P.A., Piani urbanistici 
attuativi e relative convenzioni. Ambiente. Dissesti Idrogeologici. Inquinamento. 
Supporto ed indirizzo nelle istruttorie di pratiche d’ordine programmatico. Edilizia 
pubblica. Rapporti con il pubblico e con gli Enti coinvolti nei procedimenti. 
Collaborazione nella organizzazione dello Sportello Unico per le Imprese. 
Organizzazione coordinamento e controllo dello Sportello Unico per l’Edilizia. 
Predisposizione ordinanze e relativi atti per la repressione degli abusi edilizi. Gestione 
e controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare dell'Ente. 

- Funzionario Servizio Urbanistica – Cat. D3      (Dimatera Fausto Virgilio) 
TITOLO DI STUDIO: Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile  
Collaborazione con il Responsabile del Settore. Organizzazione del personale 
assegnato al servizio sulla base delle direttive impartite dal Responsabile 
Coordinatore. Autonomia operativa nell’ambito del servizio di competenza e nel rispetto 
delle direttive impartite dal Responsabile Coordinatore. Predisposizione delibere, 
determinazioni, atti gestionali del settore di competenza. Istruttoria formale di atti e 
provvedimenti relativi all’Urbanistica. Rapporti con il pubblico e con gli Enti coinvolti nei 
procedimenti. Gestione informatica delle competenze funzionali. 

- Istruttore Tecnico – Servizio Edilizia – Cat. C                  (Albertini Davide) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di Geometra. 
Attività di predisposizione, nell'ambito delle specifiche competenze professionali,  di atti 
ed elaborati tecnici relativi al servizio. Rapporti con il pubblico e con gli enti di 
riferimento nei vari procedimenti. Gestione informatica delle proprie competenze. 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 

- Responsabile Coordinatore- Funzionario Cat. D3     (Amadio Stefano) 
TITOLO DI STUDIO: Laurea in Architettura o Ingegneria civile ed attestato di 
abilitazione all'esercizio della professione. 
Direzione, coordinamento e controllo del personale assegnato al Settore. Attività di 
studio e ricerca con autonomia ed iniziativa operativa. Predisposizione di sistemi di 
organizzazione del lavoro. Rapporti con il Segretario Comunale, Direzione Generale e 
Amministrazione Comunale. Predisposizione delibere, determinazioni, atti gestionali 
del settore di competenza. Progettazione e direzione Lavori Pubblici. Predisposizione 
Programma delle OO.PP.. Competenza e coordinamento nelle fasi d’appalto di opere 
pubbliche. Competenze ed adempimenti a carico del RUP ai sensi della normativa 
vigente sugli appalti di lavori pubblici. Rapporti con Enti di controllo, Osservatorio 
LL.PP., Enti Regionali. Manutenzione del territorio, dei beni e del patrimonio dell’Ente - 
Rapporti con il pubblico, con i soggetti e gli enti di riferimento nei vari procedimenti - 
Coordinamento operativo personale esterno - Sicurezza sul Lavoro – Sicurezza sui 
cantieri ex-lege 494/96. Competenze ed adempimenti connessi alla Protezione Civile, 
alle crisi del territorio, alla gestione operativa delle emergenze. Competenze, 
adempimenti, predisposizione di atti e procedimenti connessi alle espropriazioni per 
pubblica utilità. 

- Istruttore Direttivo – Servizio LL. PP. e Patrimonio – Cat. D1    part - time    
(vacante)      
TITOLO DI STUDIO:     Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche o equipollente. Laurea in Architettura o Ingegneria civile 
Collaborazione con il Responsabile del Settore. Organizzazione del personale 
assegnato al servizio sulla base delle direttive impartite dal Responsabile 
Coordinatore. Autonomia operativa nell’ambito del servizio di competenza e nel 
rispetto delle direttive impartite dal Responsabile Coordinatore. Predisposizione 
delibere, determinazioni, atti gestionali del settore di competenza. Istruttoria formale di 
atti e provvedimenti relativi ai Lavori Pubblici. Predisposizione bandi di gara. Rapporti 
con il pubblico e con gli Enti coinvolti nei procedimenti. Gestione informatica delle 
proprie competenze.                       

Istruttore Tecnico  - Cat. C                                                 (Lucciarini Nicola) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di Geometra. 
Attività di predisposizione nell'ambito delle specifiche competenze professionali di atti 
ed elaborati tecnici relativi al servizio. Manutenzione patrimonio dell’ente (verde, 
strade viabilità, edifici etc.). Rapporti con il pubblico e con gli enti di riferimento nei vari 
procedimenti. Gestione informatica delle proprie competenze. 

- Istruttore Tecnico/Amministrativo  - Cat. C                       (vacante) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di Scuola Media Superiore. 
Attività di predisposizione degli atti nell'ambito delle specifiche competenze 
professionali di atti ed elaborati tecnici relativi al servizio. Cura dell'iter amministrativo 
delle pratiche interne ed evasione della corrispondenza del Settore. Rapporti con il 
pubblico e con gli enti di riferimento nei vari procedimenti. Gestione informatica delle 
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proprie competenze. 

- Collaboratore Professionale – Cat. B3                             (Zaffini Remo) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di istituto secondario di durata almeno triennale o 
Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale. 
Svolgimento di operazioni di carattere tecnico - manuale nel campo edilizio, opere 
stradali, fognature e depuratori di tipo specialistico. Responsabile, nell’ambito 
dell’autonomia operativa di competenza, della manutenzione degli immobili comunali. 
Collaborazione con gli altri operatori del settore. 

- Collaboratore Professionale -  Cat. B3       part - time        ( Giommi Marcello) 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di istituto secondario di durata almeno triennale o 
Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale. Patente D pubblica con CAP. 
Guida mezzi pesanti (escavatore) e macchine complesse, per lavori di manutenzione 
strade comunali, fognatura e illuminazione pubblica. Esecuzione con gli altri operatori 
dei lavori in economia gestiti dall'Amministrazione Comunale. Manutenzione mezzi 
pesanti. Collaborazione con gli altri operatori del settore. Sostituzione autisti 
scuolabus. 

- Esecutore Amministrativo – Cat. B3                                (Magi Luigi) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell’obbligo 
Svolgimento di attività di tipo operativo con responsabilità limitata alla categoria di 
appartenenza. Redazione di atti e provvedimenti tramite procedure informatiche. 
Coordinamento operativo di altro personale appartenente al settore. Collaborazione 
con gli altri operatori del settore. 

- Esecutore Settore Tecnico  - Cat. B1                                (Coli Franco) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo - patente B. 
Esecuzione di lavori tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione e 
sorveglianza di strade, immobili, fognature nel territorio comunale, con l'utilizzo di 
automezzi e macchine operatrici semplici. Sgombero neve. Predisposizione di 
segnaletica stradale orizzontale e verticale, dietro indicazione dell'Ufficio Tecnico e 
della Polizia Municipale. Manutenzione automezzi e macchine operatrici semplici. 
Collaborazione con gli altri operatori del settore. 
 

- Esecutore Settore Tecnico - Cat. B1                                   (vacante) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale o di 
mestiere documentata e certificata. Patente B 
Svolgimento di operazioni di carattere tecnico-manuale. Pulizia, manutenzione 
ordinaria e sorveglianza cimitero Capoluogo, Ripe e Farneto. Seppellimento, 
tumulazione, estumulazione. Tenuta dei registri di competenza. Servizio lampade 
votive. Svolgimento funzioni di manutenzione e pulizia degli edifici comunali e verde 
pubblico. Collaborazione con gli altri operatori del settore. 
 

- Esecutore Settore Tecnico - Cat. B1                                    (Cialdini Claudio) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo - patente B. 
Esecuzione di lavori tecnico-manuali di ordinaria e generica manutenzione e 
sorveglianza di strade, immobili, fognature nel territorio comunale, con l'utilizzo di 
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automezzi e macchine operatrici semplici. Sgombero neve. Predisposizione di 
segnaletica stradale orizzontale e verticale, dietro indicazione dell'Ufficio Tecnico e 
della Polizia Municipale. Manutenzione automezzi e macchine operatrici semplici. 
Collaborazione con gli altri operatori del settore. 

- Esecutore Settore Tecnico - Cat. B1                                (Amadori Stefano) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell'obbligo e specializzazione professionale o di 
mestiere documentata e certificata - patente B. 
Svolgimento di lavoro tecnico manuale a carattere specifico per la creazione e 
manutenzione di parchi, giardini, aiuole comunali. Collaborazione con gli altri operatori 
del settore. 

- Esecutore Amministrativo – Cat. B1                                (vacante) 
TITOLO DI STUDIO: Scuola dell’obbligo 

- Esecuzione di operazioni di carattere tecnico – manuale inerenti il settore, tramite 
procedure informatiche. Autonomia operativa nell’ambito di istruzioni generali e 
responsabilità limitata ala corretta esecuzione del proprio lavoro. Collaborazione con 
gli altri operatori del settore. 

 
 

 
 
 
 
 


