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Fiorella Rottino, nata a Genova, è residente a Genova. 

 

Titolo di studio: 
Laurea Specialistica in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni complesse (classe 

71S) conseguita presso l’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze Politiche – con 

votazione 110/110 e lode. Equipollente a Giurisprudenza e Scienze Politiche in base al Decreto 

Interministeriale del 20 maggio 1991 (Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1992, n. 30) . 

Laurea in Amministrazione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane (classe 19) conseguita 

presso l’Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze Politiche – con votazione 110/110. 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Statale VITTORIO EMANUELE II di Genova (42/60) 

 

Altri titoli: 

Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di UFFICIALE DI RISCOSSIONE conseguita con 

esame svolto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (sessione 1995) 

riportando la votazione di 9/10 nella prova scritta e 9/10 nella prova orale. 

 

Attività lavorative svolte presso Enti Pubblici: 
COMUNE DI BOGLIASCO – sede: Bogliasco (GE) rapporto a tempo determinato cat. B1 tempo 

pieno – periodo dal 16/04/2003 al 01/07/2003. 

COMUNE DI PORTOFINO – sede: Portofino (GE) rapporto a tempo determinato cat. B3 tempo 

pieno – periodo dal 03/07/2003 al 15/10/2003. 

COMUNE DI USCIO – sede: Uscio (GE) rapporto a tempo determinato (contratto di formazione e 

lavoro) Istruttore Contabile cat. C1 tempo pieno – periodo dal 20/10/2003 trasformato a tempo 

indeterminato in data 19/10/2004 fino al 05/12/2004. 

COMUNE DI CAMOGLI – sede: Camogli (GE) rapporto a tempo indeterminato con profilo 

professionale Istruttore Amministrativo cat. C1 (poi C2) tempo pieno – periodo dal 06/12/2004 al 

31/12/2015. 

COMUNE DI GENOVA – sede: Genova, Via di Francia (Matitone) – in rapporto di comando con 

profilo professionale Istruttore Amministrativo cat. C2 tempo pieno – periodo dal 25/06/2012 al 

31/12/2015. 

COMUNE DI GENOVA – sede: Genova, Via di Francia (Matitone) rapporto a tempo indeterminato 

con profilo professionale Funzionario Amministrativo cat. D1 tempo pieno – collaboratrice 

Assessore Ambiente – periodo dal 01/01/2016, attualmente in servizio. Attività di collaborazione 

amministrativa e politica all’assessore con particolare riferimento alle deleghe relative al litorale e 

ai parchi storici. 
 


