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Seduta del 11-08-2017 DELIBERAZIONE N. 308
 
 

 
OGGETTO: ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA L.R. N. 2/2017. POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI PER L'IMPIEGO. APPROVAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI FINALIZZATE
RECLUTAMENTO DI PROFESSIONALITÀ AGGIUNTIVE DA ASSEGNARE AI CENTRI
PER L'IMPIEGO, NEI LIMITI DEI FABBISOGNI RILEVABILI DAL PIANO REGIONALE
TRANSITORIO DELLE POLITICHE ATTIVE E DAL RELATIVO PIANO DI GESTIONE
ATTUATIVA, ENTRAMBI APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE, E COMUNQUE NEI
LIMITI DEGLI STANZIAMENTI FINANZIARI DISPONIBILI A VALERE SULLE RISORSE
FINALIZZATE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 - PARTE FSE.
APPROVAZIONE BANDI PER IL RECLUTAMENTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno undici del mese di Agosto dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 FACCIOLLA VITTORINO VICE PRESIDENTE Presente
3 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
4 VENEZIALE CARLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 458 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - CLAUDIO
IOCCA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
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PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso a Unanimità, 
 
 
 

DELIBERA
1.    di approvare altresì l’avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale per la durata di ventiquattro mesi in categoria “C”,
profilo professionale “amministrativo contabile”, posizione economica “C1”, presso i Centri per l’Impiego
di Campobasso – Termoli e Isernia, di n. 14 unità di personale, di cui n. 12 unità da assegnare ai Centri
per l’Impiego di Campobasso - Termoli e n. 2 unità da assegnare al Centro per l’Impiego di Isernia
(Allegato A);
2.    di approvare l’allegato avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale per la durata di ventiquattro mesi in categoria “C”,
profilo professionale “tecnico amministrativo”, posizione economica “C1”, presso i Centri per l’Impiego di
Campobasso – Termoli e Isernia, di complessive n. 3 unità di personale, di cui n. 2 unità da assegnare
ai Centri per l’Impiego di Campobasso – Termoli e n. 1 unità da assegnare al Centro per l’Impiego di
Isernia (allegato B);
3.    di approvare l’allegato avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale per la durata di ventiquattro mesi in categoria “D”,
profilo professionale “amministrativo contabile”, posizione economica “D1”, presso i Centri per l’Impiego
di Campobasso – Termoli e di Isernia, di n. 36 unità di personale (Allegato C);
4.    di approvare il modello di domanda (allegato D);
5.    di approvare il relativo modello di contratto di assunzione a tempo determinato (allegato E);
6.    di stabilire che le graduatorie saranno utilizzate ai fini di un eventuale scorrimento qualora vengano
assegnate da parte del ministero competente risorse aggiuntive riferite al c.d. piano di rafforzamento
dei servizi per l’impiego;
7.    di imputare la spesa inerente la presente iniziativa occupazionale sui capitoli n. 13048 (quota FSE),
n. 13058 (quota Stato), e n. 13255 (quota Regione) del bilancio regionale 2017/2019, giusta impegno n.
1361/2017, n. 1362/2017 e n. 1363/2017.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Articolo 11, comma 4, della L.R. n. 2/2017. Potenziamento dei servizi per
l'impiego. Approvazione procedure concorsuali finalizzate reclutamento di
professionalità aggiuntive da assegnare ai Centri per l'Impiego, nei limiti dei fabbisogni
rilevabili dal Piano regionale transitorio delle Politiche attive e dal relativo Piano di
Gestione Attuativa, entrambi approvati dalla Giunta regionale, e comunque nei limiti
degli stanziamenti finanziari disponibili a valere sulle risorse finalizzate del Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - parte FSE. Approvazione bandi per il reclutamento, per
titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e a tempo parziale per la durata di ventiquattro mesi.

 
PREMESSO che l’Esecutivo regionale con deliberazione n. 1232 del 14 novembre 2008 ha approvato il
"Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise", il documento di indirizzo sottoscritto tra la
Regione Molise, l’Agenzia Molise Lavoro e le Province, volto a definire ed a descrivere, tra l’altro, i processi
per la qualificazione dei Servizi e le prestazioni che devono essere erogati ai cittadini e le linee di attività e
gli obiettivi specifici su cui posizionare i Servizi per l’impiego delle Province di Campobasso e di Isernia, da
realizzare durante il periodo di programmazione 2007/2013, mediante l’utilizzo delle risorse di cui al
Programma operativo Regionale FSE, Asse II - Occupabilità - nel rispetto del principio della sussidiarietà e
della responsabilità istituzionale;
RICORDATO che:

§  la Commissione Europea, con decisione n. C(2015) 4999 del 14.7.2015, ha approvato il Programma
Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020–CCI 2014IT16M20P001 e, in particolare, l’Asse 6 –
OCCUPAZIONE- Azione 6.5.1, che tra l’altro prevede “complessivamente l’azione supporta la
realizzazione degli interventi a valere sul Masterplan per i Servizi per l’impiego regionali, già
sperimentato nel corso del precedente periodo di programmazione per quanto riguarda in particolare le
attività di orientamento rivolte ai disoccupati e quelle finalizzate alla presa in carico dei lavoratori in CIG
/mobilità in deroga, la stipula dei patto di servizio e la definizione dei piani di azione individuale”;

§  il Consiglio regionale ha ratificato, con deliberazione n. 219 del 4 agosto 2015, la presa d’atto finale
del Programma Plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020, CCI 2014IT16M20P001, già approvato
dalla Commissione Europea con la richiamata decisione n. C (2015) 4999 del 14.7.2015, nei termini di
cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 411 del 3 agosto 2015;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 150/2015, attuativo del c.d. Jobs Act, ha riordinato la materia
dei servizi per il lavoro nonché delle c.d. “politiche attive”, cioè delle attività ad interesse pubblico finalizzate
al collocamento o ricollocamento dei disoccupati e dei percettori di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, e ha previsto una nuova disciplina dei servizi per l’impiego;
EVIDENZIATO che, in applicazione della predetta normativa, la gestione operativa delle c.d. “politiche
attive” del lavoro e la responsabilità dei Centro per l’Impiego, sensi dell’art.11 e dell’art.18, comma 1, del
richiamato  D.lgs. n.150/2015, resta assegnata in capo alle Regioni e Province autonome, che devono
costituire propri uffici territoriali, denominati Centri per l’Impiego (CPI);
RICORDATO sulla questione che:

§  la Regione Molise, in data 2 dicembre 2015, ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio regionale, ai sensi dell’art.15 della
legge 125/2015 e dell’art. 11 del decreto legislativo n.150/2015;
§  l’Esecutivo regionale, con proprio atto n. 686/2015, ha, tra altro, autorizzato la prosecuzione delle
attività previste dalle progettazioni esecutive: “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di
Campobasso nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise 1°maggio
2014–31 dicembre 2014” e “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia nell’ambito
del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR
FSE MOLISE 2007-2013 (1°aprile 2014–31 dicembre 2014)”, per il periodo 16 dicembre 2015 – 31
dicembre 2016;
§  con deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 4 marzo 2016, è stato adottato:

-      il Piano regionale transitorio delle politiche attive per il lavoro, contenente al suo interno
l’aggiornamento del Masterplan dei servizi per il lavoro, già adottato con DGR n.1232/2008, nelle
more della definizione e adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Piano
di rafforzamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro e degli standard di servizio, nonché dei
costi standard unitari da determinare al livello nazionale per ciascuno degli stessi;
-      lo schema di convenzione, unitamente agli allegati A e B, da stipulare con le Province di
Campobasso e Isernia ai sensi dell’art.2 della citata convenzione sottoscritta dalla Regione Molise
con il Ministero del lavoro in data 2 dicembre 2015, al fine di definire un primo quadro operativo dei
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servizi per l’impiego, nelle more dell’adozione del Piano di Gestione Attuativa del citato Piano
regionale transitorio delle politiche attive per il lavoro;
-      la Regione Molise, in data 31 marzo 2016 ha stipulato le convenzioni le Province di Campobasso
e Isernia, ai sensi dell’art. 2 della convenzione sottoscritta dalla Regione Molise con il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 dicembre 2015;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n.199 del 5 maggio 2016, si è tra l’altro,
provveduto a stabilire la data del 16 maggio 2016, quale decorrenza formale del subentro della Regione
Molise nell’esercizio delle funzioni dei servizi per l’impiego;
DATO ATTO altresì che con determinazione dirigenziale n. 6339 del 19/12/2016 si è provveduto ad
impegnare le risorse necessarie alla prosecuzione delle attività previste dalle suddette progettazioni dei
Servizi Provinciali dell’Impiego, di cui alla citata deliberazione giuntale n.686/2015;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionali n. 637/2016, n. 65/2017 e n. 146/2017, inerenti la
prosecuzione delle attività previste dalle citate progettazioni esecutive “Qualificazione dei servizi per il
lavoro della Provincia di Campobasso nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione
Molise 1° maggio 2014 – 31 dicembre 2014” e “Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di
Isernia nell’ambito del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del
14.11.2008 POR FSE Molise 20017-2013 (1° aprile 2014 – 31 dicembre 2014)”, rispettivamente per il 
periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2017, 1° marzo -30 aprile 2017 e 1° maggio – 30 giugno 2017, nelle
more della predisposizione di apposite progettazioni esecutive di cui al Piano regionale transitorio
approvato con la citata deliberazione di Giunta regionale n.85/2016 e dell’espletamento delle procedure
selettive di cui al comma 4 dell’art.11 della legge regionale n.2/2017;

EVIDENZIATO che l’articolo 11 della legge di stabilità regionale 30 gennaio 2017, n. 2 stabilisce che:
§  comma 1: al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità dei servizi per l'impiego, nelle more del
completamento del processo legislativo e regolamentare di riordino del sistema nazionale e locale delle
politiche per l'occupazione e del mercato del lavoro, la Regione Molise esercita le funzioni di
programmazione e di coordinamento strategico delle politiche medesime attraverso le competenti
strutture amministrative della Giunta regionale previste dai vigenti atti di organizzazione dell'apparato
burocratico regionale;
§  comma 2: all’Agenzia Molise Lavoro, ente strumentale della Regione Molise istituito con legge
regionale 3 agosto 1999, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato il coordinamento
gestionale e operativo dei Centri per l'Impiego (CPI) della Regione, quali uffici territoriali operanti ai
sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015;
§  comma 3: Tutte le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 2 sono
direttamente esercitate a titolo esclusivo dal Direttore dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, che a tal
fine si avvale del personale a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale delle province di
Campobasso e Isernia, individuato nelle convenzioni sottoscritte dalla Regione Molise e le province
medesime, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 125/2015 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n.
150/2015, la cui titolarità del rapporto di impiego è conservata in capo a queste ultime;
§  comma 4: Al fine di garantire, in continuità, il potenziamento dei servizi per l'impiego, la Regione
Molise attiva apposite procedure selettive, preordinate al reclutamento di professionalità aggiuntive da
assegnare ai Centri per l'Impiego, nei limiti dei fabbisogni rilevabili dal Piano regionale transitorio delle
Politiche attive e dal relativo Piano di Gestione Attuativa, entrambi approvati dalla Giunta regionale, e
comunque nei limiti degli stanziamenti finanziari disponibili a valere sulle risorse finalizzate del
Programma Operativo Regionale 2014/2020 - parte FSE;
§  comma 5: La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente normativa è
altresì assicurata, con riferimento al personale a tempo indeterminato delle province con qualifica non
dirigenziale di cui al comma 3 e alle spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego, dalle risorse
annualmente assegnate alla Regione Molise in applicazione dell'Accordo approvato in Conferenza
Stato-Regioni il 22 dicembre 2016 e dalle risorse regionali complementarmente occorrenti a carico del
bilancio regionale - capitolo di spesa 2805;
§ comma 6: La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari a dare applicazione
alla presente norma e a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi per l'impiego;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 12 maggio 2017, n. 164 “Variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi dell’art.51, comma 2, del D. Lgs. n.118/2011” da cui
risulta, tra l’altro, l’iscrizione al bilancio regionale - Missione 15, Programma 04, titolo 2, Macroaggregato
203, Piano finanziario U.02.03.01.02.002- nei competenti capitoli, i seguenti importi:
- € 550.000,00 sul capitolo 13048 (Rif.13015) - Fondi strutturali programmazione 2014/2020 - F.S.E.
finanziamento cee-contributi agli investimenti a province;
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- € 385.000,00 sul capitolo 13058 (Rif.13020) - Fondi strutturali programmazione 2014/2020 – F.S.E.
cofinanziamento stato-contributi agli investimenti a province;
- € 323.400,00 sul capitolo 13255 (Rif.13025) - Fondi strutturali programmazione 2014/2020 – F.S.E.
cofinanziamento regionale agli investimenti a province;
ATTESA la necessità di provvedere agli adempimenti di cui all’ art.11 della legge regionale n.2/2017,
contenente disposizioni inerenti il funzionamento dei servizi per l’impiego;
RITENUTO quindi, urgente provvedere a disporre l’impegno delle suddette somme, per un totale di €
1.258.400,00, per la prosecuzione delle attività previste dalle suddette progettazioni provinciali, nonché per
gli adempimenti di cui alla citata legge regionale, n. 2/2017, tesi a garantire il funzionamento dei servizi per
l’impiego;
RITENUTO di far gravare la spesa complessiva di € 1.258.400,00 sui capitoli n.13048 (quota FSE),
n.13058 (quota Stato) e n.13255 (quota Regione) - del Bilancio regionale, Es. finanziario 2017 – Missione
15, Programma 04, titolo 2, Macroaggregato 203, Piano finanziario U.02.03.01.02.002- sulle risorse a
valere sull’Asse VI – Occupabilità – Programmazione FSE 2014-2020, che presentano nella competenza la
necessaria disponibilità, mediante la seguente modalità:
- cap. 13048: € 550.000,00;
- cap. 13058: € 385.000,00;
- cap. 13255: € 323.400,00;
PRESO ATTO della comunicazione della Provincia di Campobasso, acquisita al protocollo
dell’Amministrazione al n. 9116/2017, con la quale il Presidente della Provincia di Campobasso dichiara di
conformarsi alla deliberazione giuntale n. 443/2016 e, in particolare, al trasferimento in capo alla Regione
Molise della titolarità delle procedure concorsuali;
PRESO ATTO altresì della comunicazione della Provincia di Isernia, acquisita al protocollo al n.
139774/2016, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Presidente della Provincia di Isernia n.
65/2016 di accettazione del trasferimento in capo all’Amministrazione regionale della titolarità delle
procedure concorsuali finalizzate al potenziamento dei Centri per l’Impiego;
CONSIDERATO infine che le graduatorie relative alla presente procedura concorsuale potranno essere
utilizzate ai fini di un eventuale scorrimento qualora vengano assegnate da parte del Ministero competente
risorse aggiuntive riferite al c.d. piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego in ragione della coincidenza
delle mansioni e delle attività da svolgere;
RITENUTO comunque opportuno evidenziare i seguenti elementi in ordine ai presupposti autorizzativi della
presente iniziativa occupazionale nonché rispetto al regime vincolistico relativo alla spesa del personale e
alle iniziative occupazionali:

a.    l’Amministrazione regionale, per l’anno 2016, ha raggiunto il c.d. “pareggio di bilancio”, previsto
all’art. 1, comma 710, della L. n. 208/2015, non incorrendo, dunque, nel divieto assoluto di assunzioni, “
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” previsto dall’art. 1, comma 557 e ss.
(modificato ed integrato più volte), della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., e dall’art. 1, comma 762, della
richiamata L. n. 208/2015;
b.    la spesa complessiva del personale dell’Amministrazione regionale riferita all’anno 2016, come
certificata dal c.d. conto annuale inviato alla Ragioneria Generale dello Stato in data 31 maggio 2017,
pari a € 37.401.961,00, risulta inferiore a quella media riferita al triennio 2011 – 2013, pari a €
50.636.628,30;
c.    la dinamica di crescita della contrattazione integrativa, come certificato dalla Tabella 15 del conto
annuale riferito all’anno 2016, sia per il personale dirigente sia per quello non dirigente, è contenuta
rispetto all’anno precedente, in considerazione delle riduzioni effettuate proporzionalmente al numero
dei posti soppressi nelle rispettive dotazioni organiche nonchè al minor numero di dipendenti
effettivamente in servizio al termine dell’anno rispetto a quelli presenti alla data del 1° gennaio, in
applicazione dell’articolo 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010;
d.    l’Amministrazione ha provveduto nell’ultimo triennio a razionalizzare e snellire le strutture
burocratiche – amministrative, anche attraverso accorpamenti di servizi, come risulta dal vigente Atto di
organizzazione approvato con DGR n. 120/2017;
e.    a seguito di verifica agli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal
comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011, alla data del 1° gennaio 2017, non risultano eccedenze e/o
posizioni soprannumerarie di personale presso l’Amministrazione regionale.

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1.    di approvare altresì l’avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale per la durata di ventiquattro mesi in categoria “C”,
profilo professionale “amministrativo contabile”, posizione economica “C1”, presso i Centri per l’Impiego
di Campobasso – Termoli e Isernia, di n. 14 unità di personale, di cui n. 12 unità da assegnare ai Centri
per l’Impiego di Campobasso - Termoli e n. 2 unità da assegnare al Centro per l’Impiego di Isernia
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(Allegato A);
2.    di approvare l’allegato avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale per la durata di ventiquattro mesi in categoria “C”,
profilo professionale “tecnico amministrativo”, posizione economica “C1”, presso i Centri per l’Impiego di
Campobasso – Termoli e Isernia, di complessive n. 3 unità di personale, di cui n. 2 unità da assegnare
ai Centri per l’Impiego di Campobasso – Termoli e n. 1 unità da assegnare al Centro per l’Impiego di
Isernia (allegato B);
3.    di approvare l’allegato avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e a tempo parziale per la durata di ventiquattro mesi in categoria “D”,
profilo professionale “amministrativo contabile”, posizione economica “D1”, presso i Centri per l’Impiego
di Campobasso – Termoli e di Isernia, di n. 36 unità di personale (Allegato C);
4.    di approvare il modello di domanda (allegato D);
5.    di approvare il relativo modello di contratto di assunzione a tempo determinato (allegato E);
6.    di stabilire che le graduatorie saranno utilizzate ai fini di un eventuale scorrimento qualora vengano
assegnate da parte del ministero competente risorse aggiuntive riferite al c.d. piano di rafforzamento
dei servizi per l’impiego;
7.    di imputare la spesa inerente la presente iniziativa occupazionale sui capitoli n. 13048 (quota FSE),
n. 13058 (quota Stato), e n. 13255 (quota Regione) del bilancio regionale 2017/2019, giusta impegno
n. 1361/2017, n. 1362/2017 e n. 1363/2017.

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRA BRUNETTI

Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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