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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 03-D3 -20)A

OGGETTO: programma triennale del fabbisogno di personale 20 ll/20 13

L'anno duemìlaa-vì i(: addì ~ del mese di -lli.©.l ~ alle orJ R ,ç nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazion ei modi di legge, co~esenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X --
VICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO X --
ASSESSORE AVINO PASQUALE \./ --
ASSESSORE ESPOSlTO ANDREINA

. , x~
ASSESSORE LA MURA AMATO K --
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE -- y'
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO X

...-:

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr. ssa M. Brigida Tedesco, incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di
cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
I. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al
Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'ati. 135 del D.Lgs 267/00, regolante le materie relative
ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'ati. 133 del D.Lgs
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore l°, Responsabile del Servizio per l'esecuzione della presente e le
relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO: programma triennale del fabbisogno di personale 2011/2013

RELAZIONE ISTRUTTORIA
L'art. 39 della Legge 449/1 997 ha introdotto lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del
personale, finalizzata ad assicurare una migliore funzionalità dei servizi e I'ottimizzazione delle risorse nei limiti

.. '
delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
Ai sensi dell'art. 91 del TUEL, approvato con D. Lgs.vo 267/2000, gli enti locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla
riduzione programmata delle spese del personale;
L'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale è altresì sancito dagli art. 5 e 8 del
D.lgs.165/200l e smi;
Nel tempo la politica di riduzione delle spese del personale ha comportato una costante riduzione degli organici infatti
da una consistenza di complessivi 489 posti del 1997 (Delib. G.c. 591 del 13/1 1/1997) si perveniva ad una
consistenza complessiva di 322 posti (Delib. Commissione Straordinaria n.11 O del 4/6/2004) e da ultimo, con delibera
n. 6 del 13.1.20 II la pianta organica del personale dipendente è stata rideterminata in riduzione a n. 304 posti,
secondo i parametri di cui al DPCM 15/2/2006;
Il legislatore è intervenuto recentemente in materia di riduzione dei costi del personale con il 01. 78/1 O, convertito in
Legge 122/1O.
In particolare, fermo restando l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale per gli Enti soggetti al Patto
di stabilità, la norma di riferimento per gli stessi Enti è l'art. 14 comma 9) della citata Legge 122/10, il quale,
modificando il comma 7 dell'art. 76 del de~reto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.133 stabilisce che: "E fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari
o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".
La disposizione si applica a decorrere dal l o gennaio 20 Il, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno
2010.
La legge 220/1 O ha poi previsto all'art. l comma 118 che "Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è
pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le
assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3,
lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42", ovvero le funzioni di polizia locale.
Pertanto, questo Comune, atteso che i vincoli summenzionati riguardano le assunzioni, può dar corso alla
programmazione, per poi effettuare assunzioni con procedure concorsuali o di mobilità, nei limiti di legge sopra
indicati e previa copertura finanziaria, sempre perseguendo l'obiettivo della riduzione complessiva delle spese.
Dal 2004 al 2010 a fronte di 26 cessazioni di personale a tempo indeterminato dal servizio (2 unità Dirigenti, l unità
06, 1 unità 04, 3 unità 03, 3 unità C5, l unità C4, l unità C3, l unità CI, 3 unità B6, 2 unità B4, 5 unità B3, 1 unità
BI, 1 unità A4, 3 unità AI) si sono avute nello stesso periodo solo 5 assunzioni a tempo indeterminato (2 unità
categoria D3, 1 categ.C4, 4 unità di categoria Al) e 5 assunzioni a tempo determinato (Dirigenti).
Nell'anno 2010 sono verificate IO cessazioni dal servizio (2 categoria D3- p.e. D6, l cat. D3-p.e. D3, l categoria C-
p.e. C4, 2 categoria B3 p.e. B7, 1 categoria B3-p.e. B6, 2 categoria B l-p.e. B5, l categoria B l-p.e.B I)
Il programma triennale deve confermare anche i seguenti posti per i quali allo stato attuale sono già in corso le
procedure amministrative per la copertura e già compresi in precedenti programmazioni di fabbisogno di personale:
l posto di operatore dei servizi di pulizia e di attesa, Categ. A, riservato agli inabili, per il quale è già in corso la
selezione
l posto di Istruttore Amministrativo categoria C per il quale è già in corso la procedura di reclutamento
1 posto di Istruttore Tecnico Geometra categoria C per il quale è già in corso la procedura di reclutamento
1 posto di Dirigente Comandante del Settore Sicurezza e Polizia Locale, per il quale è in corso la procedura di
recl utamento,
I posto di Dirigente del II Settore AAFF, per il quale è in corso la procedura di reclutamento;
I posto di Dirigente VII Settore, Affari produttivi per il turismo, culturali e legali, per il quale è in corso la procedura
di reclutamento.
Inoltre si prende atto che con deliberazione di G.C. n. 19 del 3.2.2011 si è provveduto ad un adeguamento dello
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), individuando come responsabile il Dott. Raimondo Sorrentino. Il
Servizio necessita pertanto, per svolgere proficuamente le funzioni di competenza, di un collaboratore amministrativo
di CAT. B3 che funga da supporto operativo specializzato al Dirigente coordinatore del SUAP. Alla copertura di tale
vacanza si può procedere a mezzo del ricorso alla mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165101 e del
vigente regolamento comunale per la mobilità, stante la carenza in organico di figure professionali di tale categoria e
l'urgenza della copertura del posto vacante.
Si dà altresì atto che con nota prot. n. 4037 del 7.2.2011 il Comandante della P.M. ha rappresentato l'opportunità di
prevedere, in coerenza con gli indirizzi di cui alla programmazione triennale 2010-20 12 (delibera di G.M. n. 181/10),



la copertura di almeno 4 unità, cat. C, Istruttore di vigilanza a tempo determinato, facendo ricorso al fondo di cui
all'art. 208 C.d.S. 2011
Nella conferenza dei dirigenti del 28.2.20 Il, il Dirigente del V Settore ha rappresentato la necessità, stante la carenza
di personale operaio specializzato, di programmare anche la copertura di due posti vacanti cat B l operaio
specializzato.

-Nella succitata riunione, i dirigenti presenti hanno posto il loro visto sulla bozza di proposta trasmessa al Segretario
Generale, mentre i dirigenti assenti sono stati sentiti e hanno preso visione della stessa successivamente.
Occorre infine richiamare l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi
di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale
siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27
dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dr.sa I'i/r2l~0
Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letta la normativa vigente ivi richiamata;
Ricevute per le vie brevi indicazioni dali' Amministrazione Comunale, nonché esplicite richieste da parte dei
dirigenti, circa i profili dei posti da ricoprire nell'anno 2011-2013;
visto il verbale del 28.2.2011, sentiti i Dirigenti assenti e acquisito il loro visto sulla bozza di proposta come
approvata in conferenza dei Dirigenti;
Acquisito il parere dei Revisori dei conti,

PROPONE ALLA GIUNTA
I. Di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per gli anrn 2011-2013 per la

copertura di:
Anno 2011
D3 funzionario Tecnico informatico 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
D3 funzionario Tecnico 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
D3 funzionario Amm.vo 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
Cl istruttore vigilanza 4 posti tempo determinato 1 anno part-time al 50% proc. Conco est.;
Cl istruttore tecnico 2 posti tempo indeterminato proc. Conc est.
BI operaio specializzato 2 posti a tempo indeterminato proc eone est.
B3 collaboratore amministrativo 1 posto procedura M.E.
Anno 2012
D3 Funzionario tecnico 1 posto Tempo indeterminato. proc eone.est.
Cl Istruttore contabile 1 posti Tempo indeterminato proc conc.est.
Cl istruttore vigilanza 2 posti Tempo indeterminato proc. Cone. Est.
Anno 2013
D3 funzionario Amm.vo
Cl istruttore vigilanza

2 posti Tempo indeterminato proc conc.est.;
2 posti Tempo indeterminato proc. Conco Est.

Oltre eventuali altre programmazioni da definire successivamente con separato atto sulla base della normativa
sopravveniente

2. Dare atto che l posto di operatore dei servizi di pulizia e di attesa, Categ. A, riservato agli inabili, l posto di
Istruttore Amministrativo categoria C, I posto di Istruttore Tecnico Geometra categoria C, I posto di
Dirigente Comandante del Settore Sicurezza e Polizia Locale, I posto di Dirigente del II Settore AAFF, l
posto di Dirigente VII Settore, Affari produttivi per il turismo, culturali e legali, erano già tutti inclusi in
precedenti programmazioni triennali tuttora in corso di attuazione.

3. Trasmettere copia della presente alle 00. SS. territoriali ed aziendali per l'informativa di rito ai sensi
della Circolare della Funzione Pubblica n. 7 /20 IO.

IL DIRG TE H.
(Avv. V Vitiello



COMUNE DI POMPEI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

CONFERENZA DEI DIRIGENTI deI28.02.2011 - Ore 12,00

Risultano presenti:
Il Segretario Generale Dott.ssa M.B. Tedesco
la Dott.ssa L. Di Luca Dirig. IO Settore;
il Dott. E. Piscino Dirig. W Settore;
Il Dott. R. Sorrentino Dirig. IW Settore;
Il Dott. G.Petrocelli Dirig. IVo Settore;
L'Ing. M. Fiorenza Dirig. VASettore.

Risultano assenti:
l'Ing. A. Nunziata Dirig.Vlo Sett.
l'Avv. V. Vitello Dirig. vno Sett.

Addì 28.02.2011 alle ore 12,00, si è tenuta la conferenza dei Dirigenti presieduta
dal Segretario Generale Dott.ssa M.B.Tedesco, per discutere in ordine alla
programmazione sul fabbisogno del personale di cui allo schema allegato di
proposta di Delibera.
Il Segretario Generale, a seguito di propria attività di coordinamento illustra la
proposta, redatta dal Dirigente della Settore con istruttoria del Servizio Personale.
La proposta illustrata, tiene conto delle esigenze relative alle carenze di personale,
poste sia dalle vacanze in Pianta Organica sia a seguito cessazione di personale
avvenuto nell'Anno 2010.
Ovvero, si è ritenuto necessario programmare figure professionali quali D3
Funzionari tecnici, Agenti di P.M., stante le ricorrenti richieste dei precitati
Dirigenti.
Interviene l'Ing. Fiorenza sollecitando l'opportunità di provvedere alla copertura di
due unità B1, al fine di potenziare la squadra di intervento esterno degli operatori.
Pertanto tale proposta, così integrata, verrà sottoposta al vaglio della Dirigente IO
Settore, del Dirigente no Settore, nonchè ai Revisori dei Contl, cii fine di sottoporla
all'approvazione della Giunta Municipale. / ;

Il segre~riO '~n le
I "(Dott.ss M. e co)

Il Dirigente 10 Settore
Dott.ssa Di Lu Lucia

Il Dirigent
Dott. E. PL~j~iMh
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CITTA' DI POMPEI
Prato 7329 del 03-03-2011
RRRIVO

Collegio di Revisione Contabile

AI Signor Sindaco
AI Segretario Generale

AI Presidente del Consiglio Comunale
AI Responsabile del Servizio Affari Generali
_._..:ç> AI Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione copia verbale Collegio dei Revisori n. 3 del 02/03/2011

Con la presente si provvede all'inoltro del verbale in oggetto

Pompei, 3 marzo 2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. MauriziP Carot~nutoJ Pres(fiente
~' ./'-'~\f-v..d\-~....J--.>-.À-\rP

DolCS5~ Manuela Acan..fora, r viso re
;\;{loL/Vl.~'9..._flÀ-L/{/~

i Ra~ ~ Revisore
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COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 3 DEL 02 MARZO 2011

Parere in merito alla programmazione del fabbisogno
del personale per il triennio 2011-2013

L'anno 2011, il giorno 2 del mese di marzo, alle ore 18.00, presso lo studio del rag.

Pietro Arnitrano, si è adunato il Collegio dei Revisori con la presenza dei sig.ri:

Dott. Maurizio Carotenuto, Presidente;

Dott.ssa Manuela Acanfora, Revisore;

Rag. Pietro Amitrano, Revisore.

Il Collegio, vista la proposta di delibera alla Giunta Comunale avente ad oggetto

"Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2011-2013"

./ considerato che ai sensi dell'articolo 91 del TUEL approvato con decreto

legislativo n. 267/2000, gli Enti sono tenuti alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale;
./ tenuto conto che, fermo restando il rispetto del Patto di stabilità, ai sensi

dell'articolo 14, comma 9, della legge 122/2010 è fatto divieto agli enti nei quali

l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti

di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia

tipologia contrattuale, e che, in ogni caso, nei restanti Enti, a decorrere dallo

gennaio 2011, si può procedere ad assunzione di personale nel limite del

deUa spesa corrispondente alle cessaZi~ni dell'anno precedente~



.; tenuto conto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge

220/2010, per gli Enti nei quali l'incidenza della spesa del personale è pari o

inferiore al 35% delle spese correnti, sono ammesse, in deroga al suddetto limite

del 20%, e fermo restando il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e dei limiti

di contenimento complessivi delle spese del personale, le assunzioni per turn over

che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21,

comma 3, lettera b, della legge 42/2009, ovvero le funzioni di polizia locale;

.; letta la Relazione Istruttoria al Piano di Programmazione del fabbisogno di

personale per il triennio 2011-2013 redatta dalla responsabile dott.ssa Liliana

Cirillo;

ESPRIME

parere favorevole al programma triennale del fabbisogno di personale 2011/2013

subordinando ogni assunzione alla verifica da parte dell'Ente del rispetto degli obiettivi

di finanza pubblica sulla base delle disposizioni dettate dalle recenti normative, nonché

alla verifica ed alla attestazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2011.

Pompei, 2 marzo 2011

Il Collegio di Revisione

~Ul::\~preJidenle,

D"ot",t.s,saMan~elaA"lJa forta,,Revisore;
1)11 /i ..é,Gco u_p-_'>.L~ .' _ f.)J-' /-9-

\z.g.p~ /' a o, Revisore.

r1

/

2



[()GGETTO: programma triennale del fabbisogno di personale 201112013

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: AAGG

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SVLLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

p(' si esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigenziale
ed imputato al capitolo 124 del bilancio. Il presente atto costituisce prenotazione ed impegno.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminu .ione di entrata.

IL RESPONSABILE DEvYJ=-IYfI ro FINANZIARIO
IL CAR#-J/I"'J../JVJORE

(DOTT. E O PISCINO)Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINA

Codice n° Cap. PEO n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

À/ atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì_~?WJcJj IL RESPONSABILE D
ILCA

(DOTT. E



1\ presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì -,,--_:--,--,--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale /'

04 MAR. 2011 IL MES ef CO

~P,'::o~m;,:p-;e"-,i,-.:I,:..lc=:==:=:=:=:':==oo:=~===-::-:-=-=--=-c+~'S4-:=~c--c--=e+t+-;I/J.;fhrrfl.8~~~--'-- /-_~-----,'----_--I- _
COI'IA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN

.oc
Pompei, lì _

ATTESTATOili TRASMISSIONI~E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

1\Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì
-'--""'I:'~~=========~~ATTESTATO DI ESEGUITAPIJnnLl·-C-A-Z-IO-N-E----------- -----
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art124- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata conn. Reg. Pubbl., senza reclami cd opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Brigida Tedesco

Pompei, lì --_ .._---------_._._-----------
ATTESTATO DIESEClJTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Brigida Tedesco

================================================================

SPAZIORISERVATOALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO FIRMA
MANOCCHIO Vincenzo Assessore ./'
TORTORA Giuseppe Assessore ~ ?---------
ULlANO Ferdinando Assessore A. Q ~

~~~~ ==----================= ~ ============================I~ --I

SP~ZIO RISERVATO PER ALTRIORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma

Ass. Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

NOMINATIVO
ALF ANO Claudio
AVINO Pasquale
ESpOSITO Andreina
LA MURA Amato

P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D Direttore Generale

==============================================================

SPAZIO RISERVATOPER GLiINCARICATl DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma p.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e p.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li.

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

=============================================================

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

, Dr.ssa Lucia Di Luca
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