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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  26   del Reg. 
 
del  03.06.2021 

OGGETTO: Modifica al Piano triennale fabbisogno di personale 2021-2023 - 
Annualità 2021 - approvato con deliberazione del Commissario straordinario 
con i poteri della Giunta Comunale n. 16 del 30.03.2021. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 13:30 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 83 del 03.06.2021, 
acquisito al protocollo dell’ente in pari data al n. 3320; 

 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Personale 

 

OGGETTO: Modifica al Piano triennale fabbisogno di personale 2021-2023 - Annualità 2021 - 

approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n. 16 del 30.03.2021. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 27.05.2021 Data  27.05.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n. 16 del 30.03.2021: 

- è stata approvata la dotazione organica dell’Ente, intesa quale strumento dinamico per definire 
la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, dato atto che la 
consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall’art. 1, 
comma 557, della Legge 296/2006, dall’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal D.P.C.M. 
17.03.2020; 

- è stata autorizzata, tra le altre, nell’anno 2021 la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di 
Vigilanza Cat. D part-time 50% mediante utilizzo graduatorie di altri enti; mobilità obbligatoria 
art. 34 bis D.Lgs. 165/2001; mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001; concorso pubblico; 

 
RITENUTO necessario fornire al Responsabile dell’Area Amministrativa una ulteriore linea di indirizzo, 
disponendo, al fine di garantire in breve tempo la funzionalità dell’Area di Vigilanza attualmente priva di 
personale, di prevedere la copertura del posto per n. 12 ore settimanali mediante l’utilizzo ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni 
locali, per la durata di un anno; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che dispone: “Per rispondere ad esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle 
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento 
vigenti”; 

- l’art. 53, comma 8, del medesimo decreto, secondo il quale: “le pubbliche amministrazioni non 
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa 
autorizzazione”; 

- l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), ai sensi della quale: “i Comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo 
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pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione comunale di 
appartenenza”; 

VISTI: 

- la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta, 
prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei 
rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”; 

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “Qualora l’amministrazione 
istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque 
espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per 
l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, 
assimilabile, quanto agli effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo 
finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”; 

- di recente, la Sezione delle autonomie con la deliberazione n.23/2016/QMIG ha chiarito che “se 
l’Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso 
altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad 
inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui 
oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, 
per la quota di costo aggiuntivo”; 

- l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 
maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive 
modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si 
applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale…”; 

- l’interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che 
rispettano l’obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste 
dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei 
Comuni, con l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di 
personale; 

- il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure per la definizione della capacità 
assunzionale di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con il quale si dispone la normativa di 
dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare: 
a. all’art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020; 
b. all’art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche; 
c. all’art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia 

demografica; 
 
CONSIDERATO che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa 
del personale dell’ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione 
relativo all’ultima annualità considerata; 

RILEVATO che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2021-2023 di cui all’allegato B) alla deliberazione del Commissario 
straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 16 del 30.03.2021 sono stati presi in considerazione 
gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019, mentre per le spese di 
personale il rendiconto 2019 e per il FCDE il bilancio di previsione 2019/2021 dato assestato; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 
del 13.05.2021 ad oggetto “Approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi 
dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000”; 

RITENUTO opportuno aggiornare sulla base dei valori del rendiconto 2020 i prospetti relativi alla 
sostenibilità finanziaria, allegati “A” (dotazione organica) e “B” (calcolo limite spesa per assunzioni anno 
2021) alla presente deliberazione al fine di verificare la situazione di ente virtuoso e procedere con le 
procedure di assunzione autorizzate; 

RILEVATO che risultano rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente al fine di procedere 
all’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato e determinato; 
 

a) il valore soglia per fascia demografica del rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti di 
cui alla tabella 1 art. 4 Decreto 17 marzo 2020 applicabile al Comune di Scurcola Marsicana è il 
27,60%; 

b) il rapporto effettivo tra la spesa di personale e la media aritmetica delle entrate correnti del 
triennio al netto del FCDE è pari al 22,54%; 

c) il tetto massimo effettivo di spesa di personale per l’anno 2021 è pari ad € 636.577,47; 
 

CHE, sulla base di quanto sopra esposto, risultano rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente 
al fine di procedere all’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato; 

RILEVATO che, ai fini delle assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro 
flessibile, la norma contenuta nell’art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010, secondo cui ci si può avvalere 
di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11, 
comma 4 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, non è più applicabile agli enti locali 
che hanno rispettato l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al citato art. 1, comma 557-
quater della legge 296/2006, pur sussistendo il vincolo del rispetto della spesa complessiva per 
personale a tempo determinato sostenuta nel 2009; 

CHE il Comune di Scurcola Marsicana rispetta i vincoli di spesa dettati dalla norma come risulta dallo 
schema sottostante: 

Tetto di spesa per rapporti a tempo determinato e integrazione LSU (spesa 
sostenuta nel 2009) 

€ 97.100,22 

Spesa complessiva prevista per rapporti a tempo determinato (Cat. D Area 
Economico/Finanziaria) 

€ 20.600,59 

Spesa per polizia municipale:  

- n. 2 Istruttori Cat. C – full-time - per n. 3 mesi – assunzioni strettamente 
necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni necessarie di polizia locale 

€ 16.422,22 

- n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D – part.time - 12 ore sett.li (per un anno) € 15.826,70 

Totale spesa 2021 destinata per lavoro flessibile in tutte le sue forme, rilevante ai 
sensi dell’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 

€ 52.849,51 

Somme a disposizione nel rispetto del vincolo di cui all’art. 11 comma 4 bis del D.L. 
90/2014 convertito nella legge 114/2014 

€ 44.250,71 

 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, che sussistono le ragioni, espressamente motivate, 
affinché si possa procedere ad una modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2021-2023, prevedendo la copertura del posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D - per 
n. 12 ore settimanali mediante l’utilizzo ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 di 
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE AL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1) Di fornire al Responsabile dell’Area Amministrativa una ulteriore linea di indirizzo, disponendo, 
al fine di garantire in breve tempo la funzionalità dell’Area di Vigilanza attualmente priva di 
personale, di prevedere la copertura del posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D - per n. 
12 ore settimanali mediante l’utilizzo ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 di 
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, per la durata di un anno; 

2) Di approvare i nuovi prospetti relativi alla sostenibilità finanziaria, allegati “A” (dotazione 
organica) e “B” (calcolo limite spesa per assunzioni anno 2021) alla presente deliberazione 
aggiornati con i valori del rendiconto 2020; 

3) Di dare atto del rispetto del limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, 
come individuato nel citato allegato “B” al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del 
D.M. 17.03.2020; 

4) Di dare atto, altresì, del rispetto della norma contenuta nell’art. 9, comma 28, della L. n. 
122/2010, secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o 
con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 
2009, norma che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 
convertito nella legge 114/2014, non è più applicabile agli enti locali che hanno rispettato 
l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al citato art. 1, comma 557-quater della 
legge 296/2006, pur sussistendo il vincolo del rispetto della spesa complessiva per personale a 
tempo determinato sostenuta nel 2009; 

5) Di confermare tutte le ulteriori disposizioni contenute nella precedente deliberazione n.16 del 
30.03.2021; 

6) Di inviare la presente al Revisore dei Conti per il prescritto parere da esprimere nel rispetto 
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

7) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato 
tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 
165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare 
RGS n. 18/2018; 

8) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Daniela Di Massimo 



 
Z:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2021\Delibera Commissario straordinario n. 26.doc Pagina 7 di 9 

 
 

SERVIZI UFFICI CATEGORIE E PROFILI
POSTI 

PREVISTI

POSTI IN 

SERVIZIO

POSTI 

VACANTI

COSTO ANNUO 

(calcolato ai sensi 

dell'art. 2 

DPCM/2020)

Segretario Comunale (*)

1 1 0 65.723,25 €

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo - tempo 

pieno 3 3 0 89.650,77 €

Cat. B3 - Collaboratore 1 1 0 27.875,41 €

Totale 4 4 0

Cat. D - Istruttore 

Direttivo Contabile - part-

time 50% 1 0 1 25.218,41 €

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo - tempo 

pieno 2 2 0 62.315,40 €

Totale 3 2 1

Cat. D - Istruttore 

Direttivo - tempo pieno 1 1 0 59.087,97 €

Cat. C - Istruttore 

Tecnico - tempo pieno 1 1 0 29.929,06 €

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo - tempo 

pieno 1 0 1 29.588,20 €

Cat. B3 - Collaboratore 

professionale 

manutenzioni - tempo 

pieno 1 1 0 29.800,22 €

Cat. B1 - Operaio 

generico - tempo pieno 1 0 1 26.394,16 €

Cat. A - Operatore - 

tempo pieno 1 1 0 26.690,59 €

Totale 6 4 2

Cat. D - Istruttore 

Direttivo di Vigilanza - 

part-time 50% 1 0 1 24.653,00 €

Cat. C - Istruttore di 

Vigilanza - tempo pieno 1 0 1 30.815,21 €

Totale 2 0 2

16 11 5 527.741,65 €

(*) costo annuo al netto della quota spettante al Comune convenzionato

Servizio Profili professionali

Area Economico 

Finanziaria

Cat. D - Istruttore 

Direttivo

Area Vigilanza

Cat. D - Istruttore 

Direttivo Copertura autorizzata dal presente atto

Area Tecnica 

Cat. B1 - Operaio 

generico Copertura autorizzata dal presente atto

Area Tecnica 

Cat. C - Istruttore 

Amministrativo Copertura autorizzata dal presente atto

Ulteriori spese personale al netto dell'IRAP

Fondo art. 67 CCNL 2018 50.248,82 €

Fondo straordinario 10.014,36 €

Buoni pasto 5.933,40 €

Totale 66.196,58 €

Rispetto limite di spesa SI

Note

Posto attualmente ricoperto per 12 ore sett.li ai 

sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004

Totale spese personale anno 2021 - costo teorico massimo della 

dotazione organica 593.938,23 €

Limite spesa personale DPCM 17.03.2020 636.577,47 €

Area Vigilanza
Ufficio Polizia 

Municipale

TOTALE

Posti vacanti

Area Economico 

Finanziaria

Ufficio Ragioneria - 

Ufficio Tributi - Ufficio 

Rappresentanza 

Organi Istituzionali

Area Tecnica

Ufficio urbanistica ed 

edilizia - 

Manutenzione e 

patrimonio - 

Ambiente . 

Informatica - Ufficio 

Lavori Pubblici - 

Centrale Unica di 

Committenza - 

Ufficio 

commercio/SUAP

Allegato A)

DOTAZIONE ORGANICA

(in convenzione con altro Comune con 2/3 

della spesa a carico del Comune di Scurcola 

Marsicana)

Area Amministrativa 

(Responsabile 

Segretario Comunale)

Ufficio Servizi 

Amministrativi e 

Demografici - 

Personale - Attività 

socio-assistenziali e 

scolastiche - Ufficio 

Relazioni con il 

Pubblico
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ANNO

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno 2021

ANNO VALORE FASCIA

Popolazione al 31 dicembre 2020 2.728 C

ANNI VALORE

Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato 2020 519.976,67 €

Spesa personale al netto IRAP (art. 5, comma 1, D.M. 17.03.2020) 2018 523.575,04 €

2018 2.623.528,00 €            

2019 2.455.803,00 €            

2020 2.376.268,62 €            

Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2.485.199,87 €

Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 178.759,78 €

Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE 2.306.440,09 €

Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) 22,54%

Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM (b1) 27,60%

Valore soglia massimo rapporto spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM (b2) 31,60%

Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (a) < o = (b)) (c) 116.600,80 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM 2021 25,00%

Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (d) 130.893,76 €

Incremento EFFETTIVO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (e) 116.600,80 €

Tetto massimo EFFETTIVO di spesa di personale per l'anno (art. 5, c. 1) (f) 636.577,47 €

Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (g) 166.411,74 €

Incremento EFFETTIVO della spesa di personale + Resti assunzionali (e+g) 283.012,54 €

Verifica del limite di incremento di spesa rispetto al valore corrispondente della Tabella 2 (h) 116.600,80 €

Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2021 636.577,47 €

NOTA BENE: 
Se (a) è maggiore di (b1) ma è inferiore a (b2), non è consentito aumentare la spesa di personale oltre il limite del 2018.

Se (a) è maggiore di (b1) e maggiore di (b2), l'ente deve ridurre progressivamente il rapporto spese / entrate correnti.

Se (c) è maggiore di (d), l'incremento di spesa (e) non può essere superiore a (d).

(f) è dato dalla somma della spesa di personale netta da ultimo rendiconto + (e).

Se (e+g) > (c), l'aumento di spesa è pari a (c), altrimenti esso è pari a (e+g).

Entrate correnti - rendiconti di gestione dell'ultimo triennio

Allegato B)
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 03.06.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03.06.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


