
 

 

 

Personale non a tempo indeterminato – anno 2014  
 

Nominativo Tipo contratto N° Profilo professionale Categoria Area Servizio Costo 

complessivo 

Alba Roberto Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi amm.vi, finanziari, 
programmazione e pianificazione  

Rapporti istituzionali e 
legali 

€ 37.293,82 

Carta Sara Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi per il lavoro, la 
cultura e la socialità  

Servizi per lo sport, il 
turismo e gli eventi  

€ 36.290,27 

Personale non a tempo indeterminato – anno 2014  
 

Nominativo Tipo contratto N° Profilo professionale Categoria Area Servizio Costo 

complessivo 

Alba Roberto Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi amm.vi, finanziari, 
programmazione e pianificazione  

Rapporti istituzionali e 
legali 

€ 37.293,82 

Carta Sara Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi per il lavoro, la 
cultura e la socialità  

Servizi per lo sport, il 
turismo e gli eventi  

€ 36.290,27 

Personale non a tempo indeterminato – anno 2014  
 

Nominativo Tipo contratto N° Profilo professionale Categoria Area Servizio Costo 

complessivo 

Alba Roberto Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi amm.vi, finanziari, 
programmazione e pianificazione  

Rapporti istituzionali e 
legali 

€ 37.293,82 

Carta Sara Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi per il lavoro, la 
cultura e la socialità  

Servizi per lo sport, il 
turismo e gli eventi  

€ 36.290,27 



 

 

 

 

Personale non a tempo indeterminato – anno 2015 I TRIMESTRE  
 

Nominativo Tipo contratto N° Profilo professionale Categoria Area Servizio Costo 

complessivo 

Alba Roberto Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi amm.vi, finanziari, 
programmazione e pianificazione  

Rapporti istituzionali e 
legali 

€ 11.752,57 

Carta Sara Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi per il lavoro, la 
cultura e la socialità  

Servizi per lo sport, il 
turismo e gli eventi  

€ 10.895,83 

Personale non a tempo indeterminato –  anno 2015 II TRIMESTRE 
 

Nominativo Tipo contratto N° Profilo professionale Categoria Area Servizio Costo 

complessivo 

Alba Roberto Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi amm.vi, finanziari, 
programmazione e pianificazione  

Rapporti istituzionali e 
legali 

€ 7.334,98 

Carta Sara Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi per il lavoro, la 
cultura e la socialità  

Servizi per lo sport, il 
turismo e gli eventi  

€ 7.031,68 



 

 

Personale non a tempo indeterminato –  anno 2015 III TRIMESTRE 
 

Nominativo Tipo contratto N° Profilo professionale Categoria Area Servizio Costo 

complessivo 

Alba Roberto Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi amm.vi, finanziari, 
programmazione e pianificazione  

Rapporti istituzionali e 
legali 

€ 7.225,09 

Carta Sara Rapporto di lavoro 
subordinato a 

tempo determinato 

1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

D1 Area dei servizi per il lavoro, la 
cultura e la socialità  

Servizi per lo sport, il 
turismo e gli eventi  

€ 6.745,59 


