Città di Racconigi
La sottoscritta Luciana Giacomina FOSSATI, nata a Racconigi il 09.11.1959 ed ivi residente
in Piazza IV Novembre n. 28,
Ai sensi della legge n. 69/2009 e del Decreto Legislativo 150/2009;
Dichiara
Di aver conseguito, nell’anno scolastico 1977/78 il diploma di maturità classica presso il
Liceo Classico “Baldessano” di Carmagnola con la votazione finale di 46/60;
Di essere stata assunta, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, alle dipendenze
del Comune di Racconigi in data 23.12.1982 in qualità di Istruttore amministrativo Area Segreteria
– 6^ q.f. ;
di aver prestato servizio alle dipendenze del Comune di Racconigi per i periodi e nelle funzioni
qui di seguito riportate:
• Dal 23.12.1982 al 30.09.1990 in qualità di Istruttore Amministrativo Area Segreteria (6^
q.f.);
• Dal 01.10.1990 al 30.08.1996 in qualità di Istruttore Direttivo Area Segreteria – Sezione
affari Generali (7^q.f.);
• Dal 01.09.1996 al 30.11.2001 in qualità di Istruttore Direttivo Area Servizi Sociali,
Culturali, Scolastici, Socio educativi, Sport, Tempo libero, Turismo Sezione Affari Generali
(Cat. D2 ex 7^ q.f.);
• Dal 01.12.2001 al 31.12.2007, a seguito di concorso per titoli e colloquio riservato al
personale interno, in qualità di Responsabile Area Servizi Socio assistenziali (Cat. D3);
• Dal 01.01.2008 a tutt’oggi in qualità di Funzionario Direttivo (Cat. D4);
di essere stata individuata, con il C.C.D.L. 1996/97, responsabile di posizione organizzativa per
gli anni 1996,1997,1998;
di essere stata designata Responsabile dell’Area Servizi Sociali, Scolastici, Culturali, Socio
educativi, Tempo libero e Turismo dal 01.01.1999 al 27.06.2010;
che alla stessa è stata attribuita la titolarità di Posizione Organizzativa all’interno dell’Unità di
Massima Dimensione n.1 “Settore Affari Generali e del Personale, Turismo e Servizi alla Persona”
per l’Area Servizi socio assistenziali, dal 05.07.2010 al 07.05.2012;
che alla stessa è stata attribuita la titolarità di Posizione Organizzativa all’interno dell’Unità di
Massima Dimensione n.1 “Settore Affari Generali e del Personale, Turismo e Servizi alla Persona”
per l’Area Servizi socio assistenziali, dal 01.07.2012 a tutt’oggi;
di aver svolto le funzioni di Cancelliere di Conciliazione dal 05.03.1983 al 02.01.2000;

di aver svolto l’incarico di Segretario amministrativo l’I.P.A.B. “Asilo Infantile Ribotta” di
Racconigi dal 24.07.1986 al 17.07.1987 e dal 23.12.1987 al 31.08.1990;
di svolgere, a decorrere dall’anno 2006, le funzioni di Operatore Locale di Progetto nell’ambito
del Servizio Civile Volontario di cui alla legge n. 64/2001 per i progetti attuati dal Comune di
Racconigi;
di aver partecipato, nel corso dei trent’anni di servizio presso il Comune di Racconigi, a
numerosi corsi di aggiornamento professionale in materia di politiche sociali, culturali, turistiche e
in materia di cerimoniale.
In fede.
Racconigi, 16 gennaio 2014
Luciana Giacomina Fossati

