
 

   

   

  

   

        


 




  

  

   

 

 

     

    


   

     
   

 
 

         
 

         


        
 

       
  

      
     

     
    

 
    

  
  

  


       

    

 





     

  

  



- AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE V Q.F. - COMUNE DI 
CASALE MONFERRATO 
- AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE V Q.F. - COMUNE DI 
CHIVASSO 
- ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE VI Q.F. - COMUNE 
DI CHIVASSO 
- ISPETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. D1 - 
COMUNE DI CHIVASSO 
- FUNZIONARIO CAT D3 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE - COMUNE DI CHIVASSO 
- FUNZIONARIO CAT D3 VICECOMANDANTE POLIZIA 
MUNICIPALE - COMUNE DI CHIVASSO 
- DIRIGENTE -  COMANDANTE AREA POLIZIA MUNICIPALE 
E PROTEZIONE CIVILE - COMUNE DI CHIVASSO



   

     
  

  


  
   

  
   



     
    


      
     
      
 

    
     

      


 




