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OGGETTO: Aggiornamento  (2017-2019)  Piano  Triennale di Prevenzione della   

Corruzione   contenente   un'apposita  sezione  con individuazione   delle   

modalità   di   attuazione   della Trasparenza.         
 

             L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio nella Sede Comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 10,30 la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:  
 
All'appello risultano: 

 
SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 
ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Presente 
 FIORENTINO Massimo Presente 
 MURGOLO Vincenzo Assente 
 SCISCIO Raffaele Presente 
     
     

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 
Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 
Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all’oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 21 del 02.02.2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con D.lgs. 25.5.2016 n. 97 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” sono state apportate rilevanti 
modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Capo I – artt. 1-40) e alla legge 6 novembre 
2012 n. 190 (Capo II – art. 41-); 
- in particolare il suddetto Decreto, con riferimento alla legge 6 novembre 2012 n. 190, ha stabilito: 
a) la previsione, nel nuovo comma 2-bis dell’art. 1, della precisazione che il PNA costituisce atto di 
indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e 
per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai 
fini dell’adozione di  misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al 
comma 4, lett. a);  
b) la modifica, nel novellato art. 1, comma 7, della disciplina della figura del RPC  previa:  
-unificazione con quella del Responsabile della trasparenza, così da diventare il RPCT;  
- assegnazione di una posizione di indipendenza ed autonomia dall’organo di indirizzo, competente 
alla sua individuazione, con assegnazione al medesimo del compito di individuare (nel PTPC) le 
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare poteri e funzioni idonei per la  
svolgimento dell’incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività;  
-previsione di meccanismi di interazione fra RPCT e Organismi indipendenti di valutazione: dovere 
del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni inerenti all’attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  

- individuazione di nuovi criteri di scelta (dirigenti di ruolo - non più dirigenti amministrativi - in 
servizio con esclusione dei dirigenti esterni, al fine di garantire stabilità nello svolgimento dei 
compiti , e del dirigente responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari – in quanto tra i compiti 
del RPCT vi è quello di indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i 
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione 
della corruzione ella trasparenza);   
- estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all’ANAC di eventuali misure 
discriminatorie - quindi non più soltanto in caso di revoca -  dirette o indirette nei confronti del 
RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal 
caso l’ANAC può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui 
all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 
c) la previsione, nel novellato art. 1, comma 8, in capo all’organo di indirizzo della responsabilità 
della definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
(nella versione previgente, quella approvata dal Parlamento nel 2012 – l’organo di indirizzo aveva 
unicamente la responsabilità di nominare il Responsabile della Prevenzione e adottare il Piano 
triennale);  
d) la previsione, nel nuovo comma 8-bis dell’art. 1, di nuove competenze in capo all’OIV, oltre 
quella di ricevere dal RPCT le segnalazioni delle disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza prevista nel comma 7, sopra citato, tra cui: 
-verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per 
la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si 
tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 



 

 

-verifica i contenuti della relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla 
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine ha la facoltà di richiedere al RPCT 
informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo nonché di effettuare 
audizioni di dipendenti; 
- riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza; 
e) la previsione, a maggiore tutela dell’autonomia del RPCT, nel novellato art. 1, comma 14, 
dell’esclusione dall’imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano 
disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo 
stesso possa provare di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di 
avere vigilato sull’osservanza del Piano) nonché  l’introduzione dell’obbligo in capo al RPCT di 
trasmettere, oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione, anche all’OIV la relazione 
annuale recante i risultati dell’attività svolta;  
 
- in particolare il suddetto Decreto, con riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ha 
stabilito: 
a) la previsione, nel nuovo art. 2-bis, di un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e 
delle misure in materia di trasparenza che prevede tre macrocategorie di soggetti: le pubbliche 
amministrazioni (comma 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, 
società in controllo ed enti di diritto privato (comma 2); altra società a partecipazione pubblica ed 
enti di diritto privato (comma 3); 
b) la previsione nei nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 3, di due misure di semplificazione. La prima 
prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in 
sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all’ANAC il compito di individuare i dati 
oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica 
e sentito il garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali (co.1-
bis) mentre la seconda consente all’ANAC in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di 
pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro 
dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per 
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ordini e collegi professionali (comma 1-ter);      
c) la previsione, nel novellato art. 5, comma 2, della disciplina del nuovo accesso civico, molto più 
ampio di quello previsto nella precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, 
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del presente decreto, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e 
privati e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento; 
d) la previsione nel nuovo art. 5-bis della disciplina di esclusioni e limiti all’accesso civico 
riservandosi l’Autorità d’intervenire con appositi atti di regolazione (comma 6);   
e) la previsione, nel novellato art. 5, comma 7, delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di 
accesso civico attribuite al RPCT assegnandogli la facoltà di chiedere agli uffici della relativa 
amministrazione informazioni sull’esito delle istanze nonché il dovere di occuparsi delle richieste di 
riesame nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine 
indicato al precedente comma 6 (sia che l’accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o 
meno);  
f) la previsione nel nuovo art. 7-bis, comma 3, della possibilità che le pubbliche amministrazioni 
dispongano la pubblicazione, nel proprio sito istituzionale, di dati, informazioni e documenti che 
non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione 
di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 5-bis, procedendo alla indicazione in 
forma anonima  dei dati personali eventualmente presenti; 



 

 

g) la previsione, nel novellato art. 10 dell’obbligo che il PTPC contenga, in un’apposita sezione, 
l’individuazione die responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013  
 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 19.12.2013 ad oggetto “Approvazione del codice di 
comportamento specifico dei dipendenti comunali, a norma dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 
marzo 2001 n. 165”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14.01.2014 ad oggetto “Approvazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 ex art. 10 Dlgs. n. 33/2013 –”; 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2014 ad oggetto “Approvazione piano triennale 
di prevenzione della corruzione 2014/2016” con cui è stato approvato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione per il periodo 2014-2016 secondo le linee di indirizzo dettate nel PNA 
(Piano Nazionale Anticorruzione) elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato 
dalla CIVIT con deliberazione n. 72 dell’11.9.2013; 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 02.02.2016 ad oggetto “Aggiornamento del P.T.P.C. 
(Piano triennale della prevenzione della corruzione) e P.T.T.I. (Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità) 2014-2016 alla determina ANAC n. 12 del 28.10.2015”; 
 

PRESO ATTO CHE: 

- le funzioni della CIVIT, per effetto dell’art. 5 l. n. 125/2013, di conversione con modificazioni del 
d.l. n. 101/2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
delle pubbliche amministrazioni” dal 31 ottobre 2013, sono state trasferite all’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) che assorbe anche le funzioni della soppressa AVCP; 
- per effetto dell’art. 19 del d.l. n. 90/2014, convertito in l.n. 114/2014, le competenze in materia di 
misurazione e valutazione della performance sono attribuite alla Funzione Pubblica mentre restano 
di competenza dell’ANAC le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e della 
promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, è 
il primo Piano predisposto ed adottato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 90/2014 convertito 
in l. n. 114/2014; esso è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in 
molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le Amministrazioni dovranno 
tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione 
(PTPC), a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019;  
 - il PNA 2016 riporta alcune indicazioni sui termini della modifica o dell’integrazione rispetto al 
PNA 2013 e all’aggiornamento 2015, evidenziando che il PNA 2013 è da intendersi: 
a) superato con riferimento all’identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti 
direttamente destinatari del PNA e alle materie della tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. 
whistleblowing) e dell’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, su cui l’Autorità ha adottato 
apposite linee guida; 
b) integrato con riferimento alle misure della rotazione e della trasparenza, oggetto di profonde 
innovazioni apportate dal d.lgs. n. 97/2016, rispetto alla quale vengono forniti nuovi indirizzi 
interpretativi salvo il rinvio a successive Linee guida, che di fatto sono state approvate con delibere 
dell’ANAC n. 1309 del 2016 ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 
33/2013 – Art. 5-bis comma 6, del D.lgs. n. 33 del 13.3.2013 ” e n. 1310 del 28.12.2016 ad oggetto 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 
c) confermato, come integrato dall’aggiornamento 2015 al PNA, rispetto ai Codici di 
comportamento e alle altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi 
all’adozione del PNA (es. Linee guida sui codici di comportamento), su cui l’Autorità si riserva di 
adottare linee guida di carattere generale, anche ai fini di un maggiore coordinamento;  



 

 

d) confermato, come integrato dall’aggiornamento 2015 al PNA,  rispetto alla gestione del rischio 
anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali specifiche e alle loro 
caratteristiche; 
 -il PNA 2016 ha ribadito che tra i contenuti necessari del PTCP vi sono gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 
novellato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016) raccomandando agli organi di indirizzo di prestare 
particolare attenzione alla individuazione dei predetti obiettivi nella logica di una effettiva e 

consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione rammentando che, tra 
questi, già l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, 
stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di 
ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali, dando in tal caso, 
come esempio, come indicazione quella di pubblicare “dati ulteriori” in relazione a specifiche aree a 
rischio  
 
CONSIDERATO CHE: 
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione/Segretario Generale, al fine di assicurare il 
coinvolgimento degli Organi di indirizzo politico ed amministrativo del Comune nonché degli 
eventuali soggetti terzi interessati, ha invitato i Responsabili dei Settori e, per conoscenza, la Giunta 
comunale per il tramite del Sindaco, a presentare, entro il termine del 20 gennaio 2017, ore 13.00, 
osservazioni  e/o proposte di aggiornamento dei PTPC e PTTI. e ha predisposto un Avviso 
pubblico, pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito istituzionale nella sezione categorie→Bandi e 
Avvisi, fino al termine utile per la presentazione di osservazioni e/o proposte (20 gennaio 2017, ore 
13.00), con il quale tutti i soggetti interessati (persone fisiche, giuridiche, associazioni) sono stati 
invitati ad inviare osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore impostazione e 
realizzazione del processo di gestione del rischio ed ad un’efficace individuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione;  
-entro il termine del 20.01.2017, ore 13.00 non sono pervenute proposte e/o osservazioni di 
aggiornamento dei predetti Piani né da parte degli Organi di indirizzo politico ed amministrativo del 
Comune né da parte dei soggetti interessati; 
 
 
VISTO l’aggiornamento 2017/2019 al PTPC (Piano triennale di prevenzione della corruzione) 
contenente un’apposita sezione con individuazione  delle modalità di attuazione della trasparenza, 
redatto dal Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, 
secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con la  delibera n. 831 del 3.8.2016 e tenuto conto del 
Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 177 del 20.12.2016 e RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni; 
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il «Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 



 

 

- la delibera dell’ANAC n. 831 del 3.8.2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016”; 
  
VISTO, per la competenza, l’art. 1, comma 8,  della  legge n.190/2012, nel testo modificato dall’art. 
41 del D.lgs. n. 97/2016, ai sensi del quale “Negli enti locali il Piano è approvato dalla Giunta”;  
 
ACQUISITI: 

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alla regolarità tecnica della proposta dal Segretario 
Generale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione; 
- i pareri favorevoli di tutti i Responsabili dei Settori, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alla regolarità tecnica della 
proposta; 
 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, non è stato espresso il parere di regolarità contabile poiché la deliberazione di 
approvazione della presente proposta non comporterà riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente; 
 
AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 .1) Di prendere atto della delibera dell’ANAC n. 831 del 3.8.2016 di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 
 .2) Di approvare l’Aggiornamento 2017-2019 al P.T.P.C. (Piano triennale di prevenzione 
della corruzione) contenente un’apposita sezione con individuazione delle modalità di attuazione 
della trasparenza che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e 

sostanziale, redatto dal Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con la  delibera n. 831 del 3.8.2016 e tenuto 
conto del Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 177 del 20.12.2016; 
 .3) Di pubblicare il suddetto Aggiornamento nel sito istituzionale del Comune 
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente; 
 .4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Segreteria, al 
Segretario Generale n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e a 
tutti i Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza; 
 .5) Di confermare: 1) la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14.01.2014 ad 
oggetto “Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 ex art. 10 
Dlgs. n. 33/2013 –”; 2) la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2014 ad oggetto 
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016”; 3) la deliberazione di 
Giunta comunale n. 26 del 02.02.2016 ad oggetto “Aggiornamento del P.T.P.C. (Piano triennale 
della prevenzione della corruzione) e P.T.T.I. (Programma triennale per la trasparenza e l’integrità) 
2014-2016 alla determina ANAC n. 12 del 28.10.2015”, nelle parti non modificate per effetto del 
presente provvedimento; 
 .6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a 
tal riguardo effettuata.- 



 

 

Delibera di G.C. N. 21 del 02.02.2017 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal   .  .           ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì,   .  .     
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 
D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
 
Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 
 
 


