Cittù di Racconigi
La sottoscrittaLuciana GiacominaFOSSATI, nataa Racconigiil 09.11.1959ed ivi residente
inPiazza IV Novembre n. 28,
Ai sensidella leggen.6912009, del DecretoLegislativo 15012009e del DecretoLegislativo
n.5012016;
Dichiara
Di aver conseguito,nell'anno scolastico 1977178,il diploma di maturità classicapresso il
Liceo classico "Baldessano"di carmagnolacon la votazionefinale di 46160;
Di esserestataassunta,a seguitodi concorsopubblico per titoli ed esami, alle dipendenze
del Comune di Racconigi in data23.l2.l982 inqualità di Istruttore amministrativo Area S^egreteria
- 6^ q.f. ;
di aver prestato servizio alle dipendenzedel Comune di Racconigi per i periodi e nelle funzioni
qui di seguito riportate:
o Dal 23.12.1982al 30.09.1990in qualità di Istruttore Amministrativo
Area Segreteria(6^
q.f.);
o Dal 01.10.1990al 30.08'1996 in qualità di Istruttore Direttivo Area
Segreteria- Sezione
affari Generali(7"q.f.);
o Dal 01.09.1996al 30.11.2001in qualità di Istruttore Direttivo
Area Servizi Sociali,
Culturali, Scolastici,Socio educativi,Sport,Tempo libero, Turismo SezioneAffari Generali
(Cat.D2 ex 7^ q.f.);
o Dal 0I-12.200T al 31.12.2007,a seguito di concorso per titoli
e colloquio riservato al
personaleintemo, in qualità di ResponsabileArea Servizi Socio assistenziali
1Cat.n:;;
o Dal 01'01.2008a tutt'oggi in qualitàdi FunzionarioDirettivo (Cat. D4);
di esserestataindividuata,con il C.C.D.L. 1996197,responsabiledi posizioneorganizzativaper
gli anni 1996,1997,1998;
di esserestata designataResponsabiledell'Area Servizi Sociali, Scolastici, Culturali, Socio
educativi,Tempolibero e Turismodal 01.01.1999ar27.06.2010:
che alla stessaè stataattribuita la titolarità di PosizioneOrganizzativaall'interno dell,Unità
di
Massima Dimensionen.1 "settore Affari Generalie del Personale,Turismo e Servizi allapersona,,
per l'Area servizi socioassistenziali,
dal05.07.2010al 07.05.2012;
che alla stessaè stata attribuita la titolarità di Posizione Orgarizzativa all'interno dell'Unità
di
Massima Dimensionen.1 "settore Affari Generalie del Personàle,Turismo e Servizi allapersona,,
per l'Area Servizi socio assistenziali,dal 01.07.2012a tutt,oggi;

di aver svolto le funzioni di Cancellieredi Conciliazionedal 05.03.1983al02.01.2000;
di aver svolto l'incarico di Segretario amministrativo I'I.P.A.B. o'Asilo Infantile Ribotta" di
Racconigida|24.07.1986al 17.07.1987
e dal23.12.1987al 31.08.1990;
di svolgere, a decorreredall'anno 2006,Ie funzioni di OperatoreLocale di Progetto nell'ambito
del Servizio Civile Volontario di cui alla legge n. 6412001per i progetti attuati dal Comune di
Racconigi;
di esserestata designata,con determina sindacalen. 3 del 19.02.2015,in via prowisoria, afar
parte della struttura organizzativa della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di
Saluzzo,Moretta, Racconigi;
:
di aver partecipato, nel corso degli oltre trent'anni di servizio presso il Comune di Racconigi, a
numerosi corsi di aggiornamentoprofessionalein materia di politiche sociali, culturali, turistiche e
in materia di cerimoniale.
In fede.
Racconigi, 7 luglio 2016
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