
 

Nr.     154    ORIGINALE 

 

COMUNE di LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Riapprovazione  bando di mobilità per la copertura di un posto di Operaio di 

categoria B. 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 13 del mese   di 

DICEMBRE  alle ore 18,00 nella Sala Comunale, si e’ riunita 

la Giunta Comunale. 
 

 

Intervennero i Signori: 
 

   

PRESENTI 

 

 

ASSENTI 

 

 
       SI 

 

 

       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 

 
            

 

 

            

 
            

 
            

 
            

 

 

1. GOMBOSO Geremia 
 

 

2. VIRGILI Sandro 
 

3. PAGANI Renato 
 

4. TAVANO Marica 
 

5. TRUCCOLO Alan 
 

 
Sindaco 

 

 

Assessore – Vice S. 

 
Assessore 

 
       “ 

 
       “ 

 
  

 

 
 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:          Il Segretario Comunale 

                             -Direttore Generale- 

             ... 

 

 

 

 

 

                 Il Funzionario Responsabile 

                        del  servizio interessato 

              Bernardis Fabrizio 

 

 

 

 

 

-contabile:  Funzionario Responsabile 

                     del  servizio di ragioneria 

               Salvador Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IMM. ESECUTIVA 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. 
Nicola. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del 

Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE: 

 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione che segue. 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato con il D. Lgs. 27 ottobre 2009, 

n. 150 – Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

 

Rilevato: 

• che l’art. 13, commi 14 e seguenti della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 

regionale 2010) stabilisce dei vincoli nella procedura da seguire nel caso di assunzioni di 

personale che le Amministrazioni del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale 

possono effettuare negli esercizi 2010 e 2011; 

• che il comma 16 della L.R. 24/2009 stabilisce alcune limitazioni relative alla spesa annua del 

personale  

 

Visto: 

• in particolare, il comma 14 del suddetto art. 13 L.R. n. 24/2009, in base al quale le predette 

amministrazioni sono tenute, per la copertura di carenze d’organico, a procedere ad assunzioni 

di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via prioritaria, tramite procedure 

di mobilità all’interno del comparto unico di cui sopra; 

• altresì il comma 19 dello stesso art. 13 della L.R. 24/2009, secondo cui le Amministrazioni 

sono a tal fine tenute ad indire un avviso di mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento 

del personale necessario, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di 

destinazione nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per 

il posto da ricoprire; 

 

Dato atto che nel vigente “Regolamento unico per le assunzioni di personale nei Comuni 

appartenenti all’Associazione Intercomunale del Medio Friuli”, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 71 del 6 marzo 2008, non è prevista la tipologia “Selezione per mobilità 

all’interno del comparto unico regionale e locale”; 

 

Richiamata la deliberazione giuntale nr. 125 del 13 ottobre 2011, ove si approvava la modifica 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedendo la copertura di un posto di 

Operaio (cat. B) a tempo pieno non oltre la pos. ec. B2, a seguito della cessazione, in data 

10/10/2011, del rapporto di lavoro con il Comune di Lestizza di un dipendente di categoria B; 

 

Preso atto che  in coerenza con la deliberazione anzidetta venivano forniti all’Ufficio Unico del 

Personale di Codroipo indirizzi da trasfondere nell’avviso di mobilità ossia che “l’Amministrazione 

si riserva la facoltà di non dare seguito alla mobilità, per ragioni economiche ostative alla specifica 

cessione del contratto”; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione nr 135 del 10/11/2011 con la quale si approvò il 

bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Operaio Cat. B da destinare all’area Tecnica-

tecnico manutentiva. 

 

Preso atto che la procedura di selezione prevista dal bando anzidetto si è conclusa con esito 

negativo; 

 



Ritenuto procedere a nuova procedura selettiva di mobilità, approvando il relativo bando come 

allegato sub A) alla presente; 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 circa la competenza della Giunta Comunale in 

merito all’adozione del presente atto; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Unanime e palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, viste le motivazioni espresse in premessa, l’allegato bando di mobilità per la 

copertura di n. 1 posto di Operaio Cat. B da destinare all’area Tecnica-tecnico manutentiva. 

2. di dare atto che non sussistendo le risorse disponibili di parte stabile sul fondo di produttività 

atte a garantire la copertura di un posto per la suddetta categoria di posizione economica 

superiore a B2, l’avviso di mobilità è rivolto alla categoria B, tenuto conto delle suddette 

ragioni economiche; 

3. di pubblicare lo stesso per un periodo non inferiore a 15 gg. 

 

Indi 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

Allegati: A) Schema del bando di mobilità 



 

AVVISO DI MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO 
PER IL COMUNE DI LESTIZZA 

PER LA  COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO 
CATEGORIA B A TEMPO PIENO –– AREA TECNICA-TECNICO 

MANUTENTIVAPOSIZIONE ECONOMICA B1/B2 
 

 

Il titolare di Posizione Organizzativa dell’ufficio comune Gestione 
Risorse Umane 

Dott.ssa Manuela Sartore  
 

Vista la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Lestizza n.125 del 13.10.2011, nella quale si da’ 
atto che l’avviso di mobilità è rivolto alla categoria B Pos. Ec. B.1/B2, in quanto le risorse disponibili di parte 
stabile sul fondo di produttività non garantiscano la copertura di posti per le categorie di posizione 
economica superiore alla B.2; 
 

rende noto che 
 

che ai sensi delle disposizioni normative vigenti,legge regionale 24/2009 (Legge Finanziaria 2010) articolo 
13 comma 14, l’ Amministrazione comunale di Lestizza intende verificare la possibilità di procedere alla 
copertura di un posto a tempo indeterminato pieno di operaio specializzato appartenente alla categoria 

B.1/B.2 del CCRL del 06.05.2008, riservato ai dipendenti del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 127, co 1, della legge 
regionale 13/1998). 
 
 
MODALITA’ DI ASSUNZIONE E AVVERTENZE: 
 

L’articolo 37 del CCRL 01.08.2002 prevede che“Al personale proveniente da altri enti 
del comparto a seguito di processi di mobilità resta attribuita la posizione 
economica conseguita nell’amministrazione di provenienza, che, comunque, grava 
sul fondo di cui all’art. 20.” 
Tenuto conto della sopra citata disposizione contrattuale il Comune di  Lestizza può 
procedere all’assunzione del collaboratore amministrativo - messo inquadrato al 
massimo nella cat. B.1/B.2 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Alla selezione possono partecipare i dipendenti che, alla data di scadenza del termine previsto dal presente 
avviso per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

• essere in servizio a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione del 
Comparto con il profilo professionale di operaio specializzato - categoria B – 
posizione economica B.1/B.2. 

• essere in possesso di licenza di scuola dell’obbligo, con indicazione dell’anno di conseguimento e 
relativa votazione; 

• di aver svolto mansioni di manutenzione del verde pubblico e di natura edilizia generica 

• di possedere un’età anagrafica non superiore a 50 anni; 

• di possedere l’idoneità alla mansione lavorativa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi,; 

• di essere in possesso di patente di cat. B. 
 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 
Il posto da ricoprire presuppone che il candidato sappia svolgere le attività generiche per la 
manutenzione/pulizia delle strade, dei marciapiedi e della segnaletica stradale verticale, nonchè attività 
generica manutentiva di natura edilizia, utilizzando la relativa attrezzatura necessaria. 



 
Si richiede inoltre che il candidato sappia svolgere le attività necessarie per l’allestimento di manifestazioni 
varie (installazione di gazebi palchi e tribune ecc.) 
 
ATTITUDINI RICHIESTE. 
 
Possedere adeguata formazione lavorativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi; 
 
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità redatta in carta semplice, utilizzando il modello 
allegato sub lett. A), debitamente sottoscritta, pena l’automatica esclusione dalla procedura, dovrà 
pervenire all’Ufficio Comune del Personale – Associazione Intercomunale del Medio Friuli. – Sede 
Comune di Codroipo – Piazza Garibaldi 81 – 33033 CODROIPO, entro il giorno _______  
 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande: 

• spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro la suddetta data. A tal fine farà fede 
il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. La presentazione o la spedizione della domanda 
di ammissione oltre il suddetto termine comportano l’esclusione dalla procedura, così come 
la mancata allegazione di valido documento di identità del sottoscrittore; 

• Consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune entro la data di scadenza del bando; 
• Inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) sempre entro la scadenza prevista. Il candidato 

solo in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata potrà inviare la domanda di 
partecipazione con tutti gli allegati previsti alla casella di posta elettronica certificata del comune 
comune.codroipo@certgov.fvg.it: A tal fine si specifica che utilizzando la PEC la sottoscrizione 
della domanda di ammissione alla procedura non è necessaria, in quanto l’autore è identificato 
dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta 
elettronica certificata di cui all’articolo 16 – bis del D.L. 185/2008. Per maggiori informazioni è 
consultabile sul sito del Comune di Codroipo alla sezione operazione trasparenza la 
CIRCOLARE 12/20101 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La domanda di ammissione, come da fac simile allegato, dovrà essere sottoscritta con firma autografa, ad 
eccezione per l’invio tramite PEC, pena la non ammissione e andranno dichiarati i seguenti dati: 
 

a. nome e cognome 
b. data e luogo di nascita 
c. residenza e, se diverso, recapito per l’invio delle comunicazioni riguardanti la procedura; 
d. denominazione dell’Amministrazione di appartenenza, profilo professionale, inquadramento 

giuridico, con indicazione della posizione economica e data di assunzione a tempo indeterminato; 
e. possesso del titolo di studio richiesto (licenza di scuola dell’obbligo), con indicazione dell’anno di 

conseguimento; 
f. indicazione di eventuali procedimenti disciplinari in corso o sanzioni disciplinari già irrogate negli 

ultimi due anni (in caso positivo, l’Amministrazione, per tali fattispecie, si riserva ogni determinazione 
circa l’ammissibilità effettuando, se del caso, approfondimenti presso l’Amministrazione di 
provenienza); 

g. indicazioni di eventuali procedimenti penali in corso; 
h. Indicazione dell’ultima progressione economica e relativa decorrenza indetta dal Comune di 

provenienza. 
i. Possesso della patente di categoria B 

 
Alla domanda dovranno essere allegate: 
 

• copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

• curriculum professionale datato e sottoscritto  
 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 



Per le domande prevenute nel rispetto dei termini di presentazione, debitamente sottoscritte ad eccezione 
per l’invio tramite PEC e corredate dalla documentazione richiesta, si provvederà alla verifica del possesso 
dei requisiti di ammissione. 
Le domande ritenute ammissibili alla procedura saranno valutate dalla Commissione esaminatrice, 
appositamente nominata dal Comune di Codroipo e composta da tre commissari, sulla base dei seguenti 
elementi (articolo 14 del vigente regolamento dei concorsi): 

 
• CURRICULUM : PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 PUNTI ATTRIBUITI IN RAGIONE 

DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA: 

 

• I periodi di servizio che verranno valutati sono solo quelli a tempo indeterminato e 
determinato presso Enti pubblici pertanto non verrà attributo nessun punteggio per periodi 
svolti come collaborazione coordinata e continuativa, lavoro interinale e lavoro presso 
cooperative ecc. 

- 1 punto per ogni anno di servizio, per frazione di anno la relativa proporzione, nella 
categoria B con profilo attinente al posto da ricoprire;  

- punti 0,3 per ogni anno di servizio, per frazione di anno la relativa proporzione, nella 
categoria A con profilo attinente al posto da ricoprire. 
 

 
• prova pratica: punteggio massimo attribuibile 20 punti 

 
la prova pratica (utilizzo di alcune attrezzature per le manutenzioni richieste nel bando) sarà finalizzata 
all’accertamento della professionalità posseduta dai candidati in relazione al posto da ricoprire, delle 
conoscenze tecniche e procedurali delle mansioni da svolgere, delle attitudini personali e delle aspettative 
lavorative. 
 
La prova pratica si intende superata con la votazione minima di 14/20. 
 
La prova di selezione si intende superata con la votazione minima di 21/30 dato dalla somma del 
punteggio del curriculum e della prova pratica.  
 
L’elenco dei candidati invitato alla prova pratica sarà comunicato mediante pubblicazione di un avviso 
all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di Codroipo all’indirizzo www.comune.codroipo.ud.it 
(sezione concorsi pubblici). 
 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 
 

La prova pratica sarà svolta in data __________ presso il Comune di Lestizza 
 
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi nella sede e nella data indicati nell’avviso, muniti di un valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia alla mobilità. 
 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

Il candidato ritenuto idoneo verrà assunto indicativamente dal Comune di Lestizza entro 90 dallo 
svolgimento della prova pratica mediante cessione di contratto di lavoro e sarà invitato a sottoscrivere per 
accettazione la lettera di cessione conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico previsto 
per la posizione di inquadramento acquisiti fino all’atto del suo trasferimento, ivi compresa l’anzianità già 
maturata, così come previsto dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001. 
Qualora il posto da coprire sia a tempo pieno e il candidato vincitore della selezione si trovi presso 
l’Amministrazione di provenienza in posizione di part - time, questo potrà sottoscrivere il contratto individuale 
di lavoro solo qualora accetti la posizione a tempo pieno (36 ore settimanali). 
 
AVVERTENZE 

La procedura di mobilità di cui al presente avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione che 
dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: il Comune di Lestizza pertanto si riserva la facoltà di 
revocare, sospendere o prorogare in qualsiasi fase del  procedimento, che deve intendersi non impegnativo 
né vincolante nei confronti dell’Ente. 
 



Si rende noto che tutte le domande di mobilità eventualmente presentate al Comune di Lestizza prima della 
pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione ai fini della presente procedura. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria implica l’accettazione 
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate. 
Il presente bando verrà pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio del Comune e nel sito ufficiale 
all’indirizzo www.comune.codroipo.ud.it  e sul sito della Regione FVG  
Il presente bando verrà inoltrato via e-mail a tutti i Comuni dell’Associazione Intercomunale “Medio Friuli”. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati dal Comune di Codroipo 
esclusivamente ai fini della procedura di mobilità in oggetto. 
 
Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto: 
del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006) 
della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) 
del CCRL 07.12.2006. 
 
Il presente avviso e l’allegato modello di domanda di partecipazione sono visionabili e scaricabili visitando la 
pagina delle news del sito internet del Comune di Codroipo all’indirizzo www.comune.codroipo.ud.it 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale nelle giornate: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
ai seguenti contatti telefonici  0432/824565 – 824566 dott.ssa Manuela Sartore  
 
Codroipo, lì  
 

IL Titolare di Posizione Organizzativa 
Area Gestione Risorse Umane ed Organizzazione 

f.to SARTORE Dott.ssa Manuela 
 
 



 
ALLEGATO A  
(da compilare in stampatello in modo leggibile) 

  All’ufficio comune del Personale 
      Associazione Intercomunale del Medio Friuli 

Comune di Codroipo 
Piazza Garibaldi 81 

         33100 CODROIPO 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE MOBILITÀ 
INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI  
CATEGORIA “B POSIZIONE ECONOMICA B.1/B.2– OPERAIO SPECIALIZZATO – PRESSO IL 
COMUNE DI LESTIZZA – AREA Tecnica-Tecnico manutentiva,  
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________,  

nato a ____________________________________il_______________________________ 

residente a _________________________________Prov._____________Cap___________ 

Via__________________________________n.tel_________________________________ 

Dipendente a tempo indeterminato dell’Ente_______________________________________ 

Nella categoria/posizione economica del CCRL 06.05.2008___________________________ 

Con decorrenza___________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione in oggetto, a tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle 
responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal citato DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
1. Di essere in servizio nella categoria giuridica B.1 o B 2 (specificare) presso 

l’Ente_______________________________________________ con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato; 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________conseguito 

a__________________________il _____________________con la votazione di 

____________________________; 

3. Di avere un’età anagrafica pari a ______anni. 

4. Di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso contrario 

specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, 

precisando eventuali procedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o perdono giudiziario, oppure i 

procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui si 

trovano______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso positivo indicare il tipo di procedimento 

disciplinare) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

6. Di essere/non essere incorso in nessuna sanzione disciplinare negli ultimi due anni (in caso affermativo 

indicare il tipo di sanzione disciplinare irrogata)___________________________ 

_________________________________________________________________________ 



7. di essere idoneo/a alla mansione lavorativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

8. Di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni dell’avviso di 

mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto. 

9. Di autorizzare il Comune di Codroipo, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, al trattamento dei dati contenuti 

nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della 

procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.  

10. Di essere in possesso della patente di categoria______________________________ 

 

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al seguente recapito: 

 
Destinatario _______________________________________________________________,  

Via/Piazza_________________________________________________________________ 

Comune__________________________________Cap _____________________________ 

Provincia________________________________Telefono__________________________ 

 

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
Il sottoscritto allega alla presente 

- fotocopia di documento di riconoscimento 

- curriculum professionale 
 
 
Data……………. 
 

Firma non autenticata (da apporre a pena di esclusione) 
 

……………………………………………………………. 
 

 
 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

                         GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio on-

line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici giorni consecutivi: dal 16.12.201 al 

31.12.2011. 

 

 

Addì 16.12.2011 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c. 12, lett. a) L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Salvo ratifica del Consiglio Comunale 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

 

 
 


