PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
per l'assunzione a tempo indeterminato di 30 unità di personale DOCENTE (“Insegnante” ed
“Educatore” cat. C) presso l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia (Scuole
d'Infanzia e Asili Nido) RISERVATA AL PERSONALE “INSEGNANTE” ED “EDUCATORE” in possesso dei
requisiti di servizio di cui all'art. 1 co. 228 ter della Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii. maturati presso il
Comune di Reggio Emilia
PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA CON
RIFERIMENTO AD ENTRAMBI I PROFILI PROFESSIONALI –
CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA D'ESAME PER I CANDIDATI AMMESSI
COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I CANDIDATI
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di Selezione, ogni
altra comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi alla procedura selettiva
(per uno o entrambi i profili professionali) e alla prova selettiva e costituisce formale “convocazione”
alla prova stessa. I candidati ammessi e ammessi in via subordinata dovranno pertanto attenersi
scrupolosamente, a pena di esclusione, a tutto quanto contenuto nella presente comunicazione.
In relazione a quanto stabilito dal Bando di Procedura Selettiva di cui sopra ed a seguito di Determinazione
Dirigenziale n. 1383 di R.U.A.D. del 16.10.2017, adottata ai sensi dell’art. 19 del Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Sezione B) l’Accesso, si pubblicano di seguito gli
elenchi dei candidati ammessi, ammessi in via subordinata, e non ammessi alla procedura selettiva (per
uno o entrambi i profili professionali) e alla conseguente prova scritta d’esame.
Si precisa che il riscontro delle domande pervenute dai candidati, in ordine ai requisiti richiesti per
l'accesso ai due diversi profili professionali, ed alle modalità previste per la partecipazione alla Selezione,
così come espressamente indicato dal Bando, al fine di determinarne la loro ammissione – è stato
effettuato sulla base delle modalità e dei termini di arrivo delle domande, delle autodichiarazioni rese dai
candidati sulla domanda di partecipazione e/o dei documenti allegati, nonché delle verifiche preliminari
effettuate d'ufficio sul requisito fondamentale ed obbligatorio per l'ammissione alla presente procedura
RISERVATA, previsto dall'art. 1 co. 228 ter della Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii. e dal Bando, ovverosia: il
possesso di almeno 3 anni di servizio anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, prestato alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia (presso gli Asili Nido e le Scuole
d'Infanzia dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di R.E.) nei profili di “Insegnante” e/o
“Educatore” di Cat. C e maturato alla data del 25 GIUGNO 2016 (cumulativamente tra i due profili
docenti) e pari ad almeno 1080 giornate.
Per tutte le candidate ammesse, l’ammissione alla Selezione avviene comunque con riserva,
subordinatamente alla verifica dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per la
partecipazione alla Selezione, con riferimento ai due diversi profili professionali (e da possedersi alla data
di scadenza del Bando (02.10.2017), da effettuarsi al più tardi all’atto dell’eventuale assunzione in
servizio, specificando che in ogni momento, in caso di accertamento di difetto dei requisiti, le candidate
possono essere escluse dalla Selezione o dalle graduatorie che ne deriveranno.
Si specifica inoltre che nessuna candidata ha richiesto di partecipare alla Selezione beneficiando del
diritto di riserva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1014 co. 1) e 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni (FORZE ARMATE).
Si pubblica di seguito l’elenco delle candidate ammesse/ non ammesse alla partecipazione alla
Procedura selettiva con riferimento ad entrambi i profili professionali, nonché l'elenco delle
candidate ammesse alla prova scritta, e la loro formale convocazione alla prova stessa, con
l’indicazione della data, dell’ora e della sede fissati per la presentazione alla prova stessa.
LA PROVA SCRITTA D'ESAME avrà luogo il giorno:
Martedì 24 Ottobre 2017 a partire dalle ore 08.30
presso il PALAZZETTO DELLO SPORT “G. BIGI”
Via Guasco, 8 - REGGIO EMILIA
Nessuna ulteriore comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente alle candidate ammesse
alla prova scritta. Pertanto sarà cura delle candidate prendere visione della presente ammissione alle
prove scritte, del luogo, data e ora di effettuazione della prova scritta.

Sarà cura delle candidate prendere altresì visione delle eventuali variazioni al calendario della prova
d’esame (luogo di svolgimento, giorno e ora), che dovessero verificarsi per impedimenti della
Commissione Giudicatrice o per causa di forza maggiore consultando periodicamente il presente sito
Internet del Comune di Reggio Emilia.
Il presente sito verrà utilizzato anche per fornire eventuali ulteriori informazioni utili alle candidate
iscritte alla Selezione. Si invitano pertanto le candidate ad accedere periodicamente al presente sito
Internet, per prendere visione di qualsiasi altra informazione a loro destinata.
Chi non si presenterà a sostenere la prova scritta nella data, orario e sede fissata, verrà considerato
rinunciatario e pertanto escluso dalla Procedura Selettiva stessa. Le candidate dovranno presentarsi a
sostenere la prova scritta muniti di valido documento di riconoscimento con fotografia, a pena di
esclusione.
Il documento dovrà essere esibito al personale addetto all’identificazione, all’ingresso in sala per
l’esperimento della prova scritta.
Durante l’esperimento della prova d’esame non sarà ammessa la consultazione di pubblicazioni, né di testi
di legge (commentati e non commentati) di alcun genere.
Si informano le candidate ammesse alla prova scritta che la prova d’esame impegnerà presumibilmente
l’intera mattinata e che durante lo svolgimento della prova scritta d’esame non sarà consentito
allontanarsi dal Palazzetto dello Sport “G. Bigi” di Reggio Emilia – sede di effettuazione della prova.
Si informano altresì le candidate che, nei pressi del Palazzetto dello Sport “G. Bigi”, sono presenti alcuni
esercizi commerciali già funzionanti di prima mattina, per eventuali necessità di ristoro o per esigenze
personali dell’ultimo momento, che dovessero insorgere comunque prima dell’identificazione e
dell’ingresso in sala.
ELENCO CANDIDATE AMMESSE / AMMESSE CON RISERVA (*) ALLA PROCEDURA SELETTIVA CON
RIFERIMENTO AL PROFILO DI “EDUCATORE” - n. 42
N. ORDINE

COGNOME E NOME

22

LAVORGNA NAUSICA

1

AMATO SIMONA

23

LE ROSE PIERINA

2

AMMIRATI CARLA

24

LEGGIERI MARIA ANTONIETTA (*)

3

ANDRIULO FILOMENA

25

LOTTI ANNALISA

4

ARITRUSI TIZIANA

26

MAIONE MARIA GIULIA

5

BELLO BURZO SABRINA

27

MARAZZI SUSANNA

6

BONACINI SABRINA

28

MINNELLA MARTA VALERIA

7

BUONGIORNO CARMELA

29

MURRU ALESSANDRA

8

CALABRESE GIULIA

30

NASTRI GIOVANNA

9

CAMILLO GABRIELLA

31

PELLI GABRIELLA

10

CAMPANI ANTONELLA

32

PEZZELLA GRAZIELLA

11

CANDILIO MARIA

33

PEZZELLA LUCIA

12

CANNATA PINA

34

PUGLISI MARIAGRAZIA

13

CIRILLO FLORA

35

ROSANO MARISTELLA

14

COCCO FEDERICA

36

RUSCITTO GIOVANNA

15

COLLI ANTONELLA

37

SAVASTANO ANTONIETTA

16

COLLOCA ANNUNZIATA

38

SILVESTRI NICOLETTA

17

COLLURA ROSALINDA

39

TESTA OLIMPIA

18

CORONATO ROSA

40

TIROTTA VINCENZINA

19

DALLAGLIO ELENA

41

TRAPANI EVA

20

FALBO TOMMASINA

42

VENTURELLI SILVIA

21

FIORINO MARIA

ELENCO CANDIDATE AMMESSE / AMMESSE CON RISERVA (*) ALLA PROCEDURA SELETTIVA CON
RIFERIMENTO AL PROFILO DI “INSEGNANTE” - n. 33
N. ORDINI

COGNOME E NOME

17

LEGGIERI MARIA ANTONIETTA (*)

1

AMATO SIMONA

18

LOTTI ANNALISA

2

AMMIRATI CARLA

19

MAFFEZZONI MARILISA

3

BELLO BURZO SABRINA

20

MAIONE MARIA GIULIA

4

BONACINI SABRINA

21

MAIONE VIVIANA

5

BRAGLIA CHIARA

22

MINNELLA MARTA VALERIA

6

CAMILLO GABRIELLA

23

MURRU ALESSANDRA

7

CANDILIO MARIA

24

NAPOLITANO TERESA (*)

8

CANNATA PINA

25

NASTRI GIOVANNA

9

CIRILLO FLORA

26

PERNA NUNZIA

10

COLLOCA ANNUNZIATA

27

PEZZELLA GRAZIELLA

11

COLLURA ROSALINDA

28

PEZZELLA LUCIA

12

FALBO TOMMASINA

29

ROTIROTI TERESA

13

FIORINO MARIA

30

SAVASTANO ANTONIETTA

14

GUALTIERI MARIELLA

31

TIROTTA VINCENZINA

15

LAVORGNA NAUSICA

32

TRAMONTANO GELSOMINA

16

LE ROSE PIERINA

33

VENTURELLI SILVIA

CANDIDATE COMPLESSIVAMENTE AMMESSE / AMMESSE CON RISERVA (*) ALLA PROVA SCRITTA D'ESAME
VALIDA PER ENTRAMBI I PROFILI DI EDUCATORE E INSEGNANTE - N. 50
N. ORDINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

COGNOME E NOME
AMATO SIMONA
AMMIRATI CARLA
ANDRIULO FILOMENA
ARITRUSI TIZIANA
BELLO BURZO SABRINA
BONACINI SABRINA
BRAGLIA CHIARA
BUONGIORNO CARMELA
CALABRESE GIULIA
CAMILLO GABRIELLA
CAMPANI ANTONELLA
CANDILIO MARIA
CANNATA PINA
CIRILLO FLORA
COCCO FEDERICA
COLLI ANTONELLA
COLLOCA ANNUNZIATA
COLLURA ROSALINDA
CORONATO ROSA
DALLAGLIO ELENA
FALBO TOMMASINA
FIORINO MARIA
GUALTIERI MARIELLA
LAVORGNA NAUSICA
LE ROSE PIERINA

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

LEGGIERI MARIA ANTONIETTA (*)
LOTTI ANNALISA
MAFFEZZONI MARILISA
MAIONE MARIA GIULIA
MAIONE VIVIANA
MARAZZI SUSANNA
MINNELLA MARTA VALERIA
MURRU ALESSANDRA
NAPOLITANO TERESA (*)
NASTRI GIOVANNA
PELLI GABRIELLA
PERNA NUNZIA
PEZZELLA GRAZIELLA
PEZZELLA LUCIA
PUGLISI MARIAGRAZIA
ROSANO MARISTELLA
ROTIROTI TERESA
RUSCITTO GIOVANNA
SAVASTANO ANTONIETTA
SILVESTRI NICOLETTA
TESTA OLIMPIA
TIROTTA VINCENZINA
TRAMONTANO GELSOMINA
TRAPANI EVA
VENTURELLI SILVIA

(*) CANDIDATE AMMESSE CON RISERVA IN VIA SUBORDINATA
Le candidate segnalate nell’elenco con (*) NON hanno allegato alla domanda di partecipazione la ricevuta
di versamento della Tassa di Selezione; pertanto le stesse sono state ammesse con riserva
subordinatamente alla produzione della ricevuta di versamento della tassa di Selezione di € 10,00 che
potrà avvenire sino al giorno 22 Ottobre 2017, tramite fax al seguente numero: 0522/401420, oppure
DOVRA’ inderogabilmente avvenire, quale termine ultimo, a pena di esclusione, all’atto dell’ingresso in
sala per l’esperimento della prova scritta (24 Ottobre 2017).
Chi non dovesse produrre entro i termini e nei modi sopraindicati, la ricevuta di versamento della tassa di
Selezione, verrà allontanato dalla sede d’esame e non potrà effettuare la prova. La tassa di Selezione non
è rimborsabile in nessun caso.
Il versamento potrà avvenire con le seguenti modalità:
 mediante VERSAMENTO su c/c POSTALE n. 13831425 intestato a Servizio Tesoreria - Comune di Reggio
Emilia;
 mediante BONIFICO su c/c POSTALE intestato a Comune di Reggio Emilia – Servizio Tesoreria:
IT
08
B
07601
12800
000013831425
Nella causale andrà obbligatoriamente indicato il Nome e Cognome del candidato partecipante e la
denominazione della Selezione;
 mediante BONIFICO su c/c BANCARIO intestato al Comune di Reggio Emilia – coordinate bancarie:
Comune di Reggio Emilia – UNICREDIT BANCA S.p.A. – Servizio di Tesoreria Comunale – Piazza del Monte,
1 – 42121 Reggio Emilia:
Paese
CIN EUR
CIN
ABI (Banca) CAB (Filiale)
N.Conto
IT
38
C
02008
12834
000100311263
Nella causale andrà obbligatoriamente indicato il Nome e Cognome del candidato partecipante e la
denominazione della Selezione.
Nel caso di mancata acclusione, unitamente alla domanda, della ricevuta comprovante l’avvenuto
versamento della tassa, il candidato dovrà successivamente versare la medesima tassa e far pervenire
ricevuta di versamento all’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, a pena d’esclusione, entro il
termine che gli sarà assegnato.
La tassa di partecipazione alla Selezione non è rimborsabile in nessun caso.
RISERVE MILITARI
Nessuna candidata ha richiesto di partecipare alla Selezione beneficiando del diritto di riserva ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1014 co. 1) e 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010 e successiv e modificazioni ed
integrazioni (FORZE ARMATE);
ELENCO CANDIDATE NON AMMESSE ALLA PROCEDURA SELETTIVA CON RIFERIMENTO AL PROFILO DI
EDUCATORE - N. 15
N. ORDINE

COGNOME E NOME

8

DE MAIO FEDERICA

1
2

ALIMONTI VERONICA

9

DI GIORGIO DOROTEA

BATTELLI ELLEN

10

FINETTO MARIAGRAZIA

3

CAMPIOLI PATRIZIA

11

IORI BARBARA

4

CARISTO MARIA CATERINA

12

MONTANARO VALERIA

5

CORINEO CATERINA

13

PERRELLA SILVIA

6

COSSEDDU ANGELA

14

VITULANO RITA

7

D’ANGELO MARIA COSTANZA

15

ZURLINI MARIAELENA

ELENCO CANDIDATE NON AMMESSE ALLA PROCEDURA SELETTIVA CON RIFERIMENTO AL PROFILO DI
INSEGNANTE - N. 2
N. ORDINE

COGNOME E NOME

1

FINETTO MARIAGRAZIA

2

VITULANO RITA

per le motivazioni espressamente riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 1383 di R.U.A.D. del
16.10.2017.
Il Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione provvederà a comunicare
individualmente alle suddette candidate non ammesse alla Selezione Pubblica Riservata la loro non
ammissione, con le relative motivazioni, mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dalla
candidata nella domanda di ammissione alla Selezione).
****************************************************************************************************************
Si rammentano infine di seguito, a beneficio delle candidate ammesse e ammesse in via subordinata
alla prova scritta d’esame, ALCUNE informazioni già contenute nel Bando di Selezione Pubblica e da
esso estrapolate, utili in particolare ad affrontare la prova scritta d’esame.
“
Le prove d'esame consisteranno in:
1 PROVA SCRITTA
1 PROVA ORALE
Le suddette prove d'esame saranno PROVE UNICHE valide per entrambi i profili professionali messi a
Selezione, trattandosi di analoghe professionalità di DOCENTE inquadrato in medesima categoria
contrattuale. Pertanto il candidato che, avendone i requisiti, abbia fatto istanza e sia stato ammesso a
partecipare alla presente procedura selettiva riservata per uno o per entrambi i profili di Insegnante ed
Educatore, sosterrà comunque una unica prova scritta (valida per entrambi i profili) ed in caso di
superamento della stessa, una unica prova orale.
Il superamento delle 2 suddette prove d'esame (scritta ed orale) consentirà l'inserimento del candidato in
una o in entrambe le graduatorie di riferimento per diverso profilo di INSEGNANTE o EDUCATORE, tenuto
conto della volontà espressa dal candidato sulla domanda di partecipazione e dei necessari requisiti
prescritti per l'accesso.
Il punteggio massimo complessivamente a disposizione della Commissione per la formazione delle 2
graduatorie, è di 75 PUNTI cadauna così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA ORALE
TITOLI

PUNTI 30/30
PUNTI 30/30
PUNTI 15/15

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI 75/75

Per superare la prova scritta ed essere ammessi all'orale occorrerà riportare il punteggio di almeno
21/30.
Per superare la prova orale ed essere ammessi in graduatoria occorrerà riportare il punteggio di almeno
21/30.
Le prove d’esame tenderanno a verificare le conoscenze/competenze tecniche, le capacità/competenze
personali, i comportamenti organizzativi, la motivazione dei candidati, con riferimento alle specifiche
attività di ambito Educativo che i medesimi saranno chiamati a svolgere tenuto conto del contenuto
professionale dei posti messi a selezione (capacità di soddisfazione dell'utenza, conoscenza delle prassi di
qualità interne ed esterne all'Ente, conoscenze e capacità di analisi e valutazione degli interventi e dei
progetti educativi, conoscenze specialistiche pedagogiche e psicologiche e sulle dinamiche di
comunicazione e relazione in ambito pedagogico; flessibilità, iniziativa, integrazione interfunzionale,
lavoro di gruppo e integrazione, orientamento all'utente).

LA PROVA SCRITTA D'ESAME verterà in particolare sulle seguenti materie:















Conoscenza degli elementi fondamentali di pedagogia e psicologia didattica.
Le teorie più accreditate sullo sviluppo del bambino da 0 a 6 anni: i processi di conoscenza e
apprendimento, dinamiche di interazione e socializzazione con i coetanei e gli adulti, ruolo
dell’educatore e dell'Insegnante.
Nozioni e problemi di cultura e pedagogia infantile relativi in specifico ad argomenti quali:
diritti e potenzialità dei bambini, ruolo dell’ambiente, osservazione, partecipazione delle
famiglie e gestione sociale, organizzazione e collegialità del lavoro, progettazione educativa,
documentazione, valutazione, ricerca e formazione.
Metodologie operative: l’organizzazione del contesto educativo e la conduzione dei gruppi di
apprendimento; il ruolo dell’insegnante e il lavoro collegiale; il rapporto con l’utenza.
Peculiarità dell’esperienza educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia.
Conoscenza delle norme e delle regole entro cui svolgere l’attività di docente.
Cenni generali sugli Organi del Comune e dell'Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia e sulle loro
competenze.
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65. Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
della legge 13 luglio 2015 n. 107.
Legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.
Contenuti e finalità del Nido d’infanzia e di altri servizi educativi per l’infanzia nel nostro Paese
alla luce del quadro legislativo attuale e del Regolamento dei nidi e delle scuole dell’infanzia del
Comune di Reggio Emilia.
L’esperienza educativa del Nido d’infanzia in Italia, in un quadro di riferimenti teorici, sociali e
politici in cambiamento.
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia in un quadro di riferimento
teorici, sociali e politici in cambiamento.
Contenuti e finalità della Scuola dell’Infanzia e di altri servizi educativi per l’infanzia nel nostro
Paese alla luce del quadro legislativo attuale.

La prova scritta, a discrezione della Commissione, potrà consistere nella redazione di una traccia e/o di
un tema e/o di una relazione, e/o di uno o più quesiti e trattazioni anche a risposta sintetica, e/o nella
redazione di schemi, da sviluppare in tempi predeterminati dalla Commissione sul programma d’esame
sopraindicato, per verificare le capacità personali e le competenze tecnico/specialistiche del candidato
di affrontare problematiche inerenti i processi e le norme di riferimento di cui sopra.
Per essere ammessi alla prova orale occorrerà riportare il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.
….OMISSIS…..
Si informa fin d'ora, per celerità nell’espletamento della procedura selettiva, che le prove orali si
terranno in termini temporali ravvicinati rispetto all’espletamento della prova scritta, e pertanto si
comunica già, che la PROVA ORALE, unicamente per i candidati ammessi a tale fase, risultati idonei a
seguito della prova scritta, avrà luogo :
A DECORRERE DAL 21 NOVEMBRE 2017, su una o più giornate d’esame.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con gli esiti conseguiti nella prova scritta ed il punteggio
ottenuto nella valutazione dei titoli - unitamente all’effettivo calendario e al luogo di svolgimento delle
prove orali - sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Online del Comune, presso l'Ufficio
Concorsi e Assunzioni nonché pubblicato sulla home-page e nella Sezione Trasparenza / Bandi di concorso
del sito Internet del Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it a decorrere dal giorno 17 Novembre
2017.
In tale data verranno altresì pubblicate le eventuali variazioni al calendario delle prove d’esame rispetto
a quelle indicate nel presente Bando, che dovessero verificarsi per impedimenti della Commissione
Giudicatrice o per causa di forza maggiore.
La sopraindicata comunicazione contenente data, ora e luogo di svolgimento delle prove orali, costituirà
per i candidati ammessi, formale convocazione alle prove stesse.
Nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alle prove
orali. Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione dell'ammissione a tale prova orale e della
data e dell’orario di convocazione alla stessa.

La Commissione Giudicatrice provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati non ammessi alla
prova orale, mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dal candidato nella domanda di
ammissione alla selezione), con relative motivazioni nonché con il punteggio comunque riportato nella
valutazione dei titoli.
I candidati si intendono già “formalmente convocati” a tutte le diverse prove d'esame, qualora ammessi
alle stesse, con le modalità più sopra indicate, che assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto chi non si presenterà a sostenere tutte le prove d'esame, rispettando scrupolosamente il
calendario di convocazione nelle date, agli orari e presso le sedi che verranno indicate, verrà considerato
rinunciatario e pertanto escluso dalla Selezione stessa. I candidati dovranno presentarsi a sostenere tutte
le prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento con fotografia, a pena di esclusione.”
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segretaria della Selezione Pubblica Sig.ra Anna Maria
Mazzocchi al n. 0522-456173.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO
DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
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