
Nominativo data assunz. categoria
 / profilo

struttura di assegnazione giuridica / lavorativatipo  
rapporto 

profilo
professionale

A
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 
CONTABILE

1 T.D.C Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentaliAmbra Arrigo   (AN)

B
NESSUN PROFILO2 Collaborazione 

coordinata e 
continuativa

NC Struttura Politica Segreteria Assessorato industria, artigianato, 
commercio, fiere e mercati, tutela dei consumatori, cave, pesca 
marittima, politiche comunitarie, cooperazione allo sviluppo, pari 
opportunità

Bernacchia Loris   (AN)

FUNZIONARIO ESPERTO 
AMMINISTRATIVO - CONTABILE

3 T.D. per incarico Uffici 
di staff organi politici 
trattamento 
omnicomprensivo

D3 Struttura Politica Segreteria Assessorato bilancio, finanze, demanio 
e valorizzazione del patrimonio, credito, provved. ed economato, 
rapporti con le agenzie, gli enti dip. e le società partecipate, in 
collab. con gli Assessori competenti, informatica e reti ICT, 
organizzaz. e personale, polizia locale e politiche integrate per la 
sicurezza, enti locali e servizi pubblici locali, partecipazione e 
volontariato;

Bernardini Nadia   (AN)

G
ASSISTENTE AI SERVIZI INFORMATICI4 T.D.C Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarieGuerri Federico   (AN)

M
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 
CONTABILE

5 T.D.C Posizione di funzione Programmazione integrata attività produttive, 
formazione e lavoro, accesso al credito e finanza

Maderloni Nicola   (AN)

FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE

6 T.D.D1 Posizione di funzione Programmazione integrata attività produttive, 
formazione e lavoro, accesso al credito e finanza

Manoni Stefania   (AN)

P
NESSUN PROFILO7 Collaborazione 

coordinata e 
continuativa

NC Struttura Politica Segreteria Assessorato lavoro, tutela e sicurezza del 
lavoro, professioni, previdenza complem. e integrativa, formaz. 
prof., istruzione, università e diritto allo studio, sostegno alla famiglia

Pagnotta Fabio   (AN)

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 
CONTABILE

8 T.D.C Posizione di funzione Istruzione, formazione integrata, diritto allo 
studio e controlli di primo livello

Paoltroni Alessia   (AN)

SENZA PROFILO9 Collaborazione 
coordinata e 
continuativa

D3 Struttura Politica Segreteria Assessorato valorizzazione dei beni 
culturali, promozione e organizzazione delle attività culturali, musei, 
biblioteche, grandi eventi, spettacolo, turismo, caccia e pesca 
sportiva

Pizzichini Laura   (AN)

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 
CONTABILE

10 T.D. per incarico Uffici 
di staff organi politici 
trattamento 
omnicomprensivo

C Struttura Politica Segreteria Assessorato  valoriz. dei beni ambientali, 
tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, rifiuti, risorse idriche, 
difesa del suolo e della costa, produz.e distrib. energia, green 
economy, fonti rinnovabili, trasporti, reti reg. di trasporto, protezione 
civile, politiche per la montagna e le aree interne

Prussiani Paride   (AN)

S
SENZA PROFILO11 Collaborazione 

coordinata e 
continuativa

D3 Struttura Politica Segreteria PresidenzaSturani Fabio   (AN)

T
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 
CONTABILE

12 Collaborazione 
coordinata e 
continuativa

C Struttura Politica Segreteria Assessorato lavori pubblici, edilizia 
pubblica, edilizia residenziale pubblica, piste ciclabili, viabilità, 
infrastrutture, porti aeroporti e interporto, governo del territorio, 
edilizia, urbanistica, agricoltura, alimentazione, foreste, sviluppo 
rurale, agriturismo, zootecnia, industria agroalimentare, bonifica;

Terrani Matteo   (AN)
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