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Oggetto: Individuazione responsabili dei procedimenti - Servizio Affari C€nerali Servizi al Cittadino.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCLARA.TA la propria competenza all'adozione del presente afto in forza:
-degli atti di organizzazione vigenti e con panicolare riferimento all'an. 107 comma 1 D.Lgs.26712000, ai sensi del

quale ai dirigenti ed ai responsabili di servizio è attribuita la gestione amminisnativa, finanziaria e tecnica, mediante

autonomi poteri di spesa, e nella specie in qualità di responsabile del servizio Affari Generali-Servizi al cittadino;
-del decreto del Commissario Straordinario nr.l del 12 settembre 2014 con il quale allo scrivente funzionario è sîata

aftribuita la responsabilità del servizio Affari generali-Servizi al Cittadino;

Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli arft. 4 e ss. relativi
all'individuazione dei responsabili dei procedimenti;

Visto in particolare I'art. 5, comma l, che prevede che il dirigente di ciascuna unità organizzativa prowede ad

assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento

inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale;

Considerato che I'individuazione dei responsabili dei procedimenti, anche in mancanza di sottoscrizione dei

prowedimenti finali, che resta in capo al Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzaîiva, risponde a criteri

di celerità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'attività amministraîiva, oltreché a principi di efficace ed

efficiente organizzazione delle funzioni d'ufficio;

Dato atto che il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini isrruttori, le condizioni di ammissibilità, irequisiti di legittimazione ed ipresupposti che sono rilevanti

per I'emanazione del prowedimento;
b) accerta d'ufficio i fàtti disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni misura per I'adeguato e sollecito

svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere il rilascio di dichiarazioni o istanze enonee o incomplete €

può esprimere accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone I'indizione della conferenza dei servizi di cui all'art. l4 della Legge 241l90;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
et nasmene gli ani all'organo competente pcr I'adozione.

Terminata l'istruttoria il responsabiìe del procedimento presenta all'organo competente all'adozione del

provvedimento finale una dettagliata relazione e lo schema di provvedimento già munito dei prescritti pareri ed

attestazioni. Nei termini prescritli, e previa verifica di conformita, I'organo competente emana il provvedimento

conclusivo.

Richiamata:

d.r 2Y, ) toS



- la delibera della Giunta Comunale n.6l del 13.04.2012, di definizione della nuova struttura organizzativa dell'Ente
con una articolazione dell'organigramma in nr. 5 Servizi, quali strutture di massima dimensione e con relativa
definizione del quadro delle competenze dei Servizi e delle unità organizzative (uffici);

- la delibera del Commissario Straordinario nr.ls del 27 gennaio 2015 con la quale veniva approvato il PEC
provvisorio 201 5:

Tenuto conto che:

- il Servizio Affari Generali Servizi al Cittadino è strutturato in nr. l0 uffici comprendenti unità operativ€ di
particolare complessità;

- agli uffici sono preposti dipendenti di categoria D, C e B che operano nel rispetto delle direttive del responsabile di
Servizio;

- alla luce della strutturazione del Servizio, occone procedere alla definizione dei compiti e delle attribuzioni in capo
a ciascuna unità di personale assegnata per I'anno 2014;

Viste le competenze maturate per effetîo del pregresso servizio da ciascun dipendente in capo alla struttura e valutate le
competenze e i profili professionali di ciascuno;

Valutaîe contestualmente le necessità organizzative del servizio al fine di garantire livelli onimali di efficienza e di
Droduttività:

Valutate, altresì, le isîanze formulate dai dipendenti assegnati e tenutele in conto al fine di favorire condizioni
lavorative proficue allo svolgimenîo del servizio;

DISPONE

l. Di individuare, per le motivazioni in premessa riportate i responsabili dei procedimenti facenti capo al Servizio
Affari Generali Servizi al Ciîtadino che di seguito si riponano:

Pasquale Radogra, lstruîtore Direttivo Cat. Giuridica Dl è individuato Sostituto del responsabile e responsabile dei
procedimenti relativi all'ufficio "personale", e quindi responsabile dei procedimenti a particolare rilevanza che di
seguito si riportano:

Labalestra Grazia, lstruttore Amministrativo Cat. Giuridica Cl, è individuata responsabile dei procedimenti facenti
capo all'ufficio " personale" che di seguito si riponano:

Procedimento
Uflicio (unità
organizzativa)

Verifica risultato elaborazione stipendi personale

denunce infortuni all'lnail personale
pratiche pensionisliche personale

redazione conto annuale e relazione personale

elaborazione daîi per spesa di personale in raccordo col Servizio Finanziario personale

accesso riservato alle banche dati Inps( gestione ex lnpdap),lnail, Agenzia delle Entrate,
Ragioneria Generale dello Stato, Ministero della Funzione Pubblica, AVCP, Aran, Indice delle
P.A., anasrafe delle prestazioni

personale

Gestione dei procedimenti telematici connessi e custodia delle relative oassword di accesso personale

Procedimento
Uflicio (unita
orsanizzatiYa)

Rilevazione oresenze del oersonale personale

verifiche requisiti dei dipendenti per I'attribuzione dei buonj pastol rimborso mrssronr personale

Protocollo intemo Servizio AA.GG.- Servizi al Cinadino: personale

Attivìtà di sesreteria con ditte Mail Exoress: Zucchetti: Wolters Klumer ltalia s.r.l personale

lnserimento dati ed elaborazione buste oasa personale

Liquidazione compensi ai Revisori dei Contil Nucleo di Valutazione. gettoni di Dresenzal personale

Elaborazione dati sui tassi di assenza e presenza dei dipendenti (Leqge 69/2009)



Ariemma Maria Domenica, Istruttore Direttivo Cat. Giuridica Dl, è individuata Sostituta del responsabìle e

responsabile dei procedimenti relativi atl'ufficio "contratti" quindi dei procedimenti a particolare rilevanza che di
. seguito si fiportano:

Procedimento
Ufficio (unità
organizzativa)

lstruttoria e redazione dei contratti a seguito di gare d'appaho dell'ente contratti
Collaborazione alla stipula ed alla esecuzionc dei successivi adempimenti (registrazione,

trascrizione e voltura)
contratti

Tenuta ed agqiornamento reeistro concessioni cimiteriali contratti
Tenuta ed aggiomamento registro procedure espropriative in corso e trasmissione a1li all'ufficio
competente ai fini dell'aggiomamento dell'inventario beni immobili comunali

conlrattl

Tenuta ed agsiomamento resistro Dassaeei di Droprietà beni mobili resistrati conúatti
Ademoimenti connessi all'an. 5 D.L. n. 52/2012 convertito in Leeee n.94/2012 conîratti
Gestione dei nrocedimenti telematici connessi e custodia delle relative password di accesso contraîti
lstruttoria e redazione dei contratti di locazione dell'ente contratti
Tenuta ed aqsiomamento del Resistro Unico dei Contratti contlafil
Accesso riservato al STSTER in qualità di Responsabile della gestione del collegamento, comc
nominata con delibera della G.C. nr. 198 del21.01.2002.

contratti

Predisposizione di tutti gli atti di vendita di loculi, ossari e cappelle gentilizie, nonché la cura
del loro carattere soprattutto organizzativo.

conÍaÍr

Predisoosizione desli ani relativi alle cooerture assicurative dell'Ente. contratll
Scritture private autenticate atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia beni mobili
reeishati. (Dassasei di proprietà) contratti

Predisposizione contratti di trasformazione di diritto di superficie, zona PIP e zona PEEP, con
inclusione di procedimenti vohi alla retîifica di atti catastali, note di trascrizione e volture di
Darticolare comDìessilà con valenza esterna

contratti

'I'rasmissionc dati in via telematica relativi all' abusivismo edilizio contratti

Alla medesima viene attribuita per I'anno in corso ed in virtù di la funzione di sostituzione del Responsabilc del
Servizio titolare di posizione organizzativa come da art.20 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici
e dei servizi.

Bellomo Vincenzo, lstruttore Amministrativo Cat. Giuridica Cl, è individuato responsabile dei procedimenti r€lativi
all'ufficio "segreteria generale, organi istituzionali" e quindi dei procedimenti che di seguito si riportano:

Pace Stefano, Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica Cl, è individuato responsabile dei procedimenti relativi al
"Portale istituzionale, intcgrità e trasparenza" e quindi dei procedimenti che di seguito si riportano:

Procedimento
Ufficio (unità
orsaniztalival

SuDporto all'attività del Sesretario Generale segreteria

Accesso agli atti amministrativi segrerena
Rapporti con gli organi istituzionali (Sindaco, Giunta e Assessori, Consiglio e Consiglieri) segreÎena
Dirini dei consiglieri segretefla
Assistenza al Consislio Comunale segrelerra
Pubbìicazione albo on line determinazione. delibere di Giunta e di Consiqlio Comunale
Reeistrazione e Dubblicazione atrì generali segretena
Gestione dei procedimenti telematici connessi e custodia delle rclativc corrispondenze: segretefla

Procedimento
Ufficio (unità
organízzativà')

Tenuta ed aggiornamento del Ponale istituzionale sito web

Assistenza organi istituzionali Sito web
Adempimenti di trasparenza sito web

Gestjone dei procedimenti telematici connessi e custodia delle relative password di accesso sito web



appalti
Appahi del Servizio Affari Cenerali: Dredisposizione atti e procedure di appalto del servizio appahi
Gestione dei procedimenti telematici connessi e custodia delle relative oassword di accesso appalti
Gestione informatizzata deeli adempimenti AVCP relativi alla orocedure di qara appalti
Seeretario verbalizzante commissioni di sara. appalti
Rapporti con ditte partecipanti alla procedura di gara. appalti
Rapporti con I'aggiudicatario. appalti
Procedure relative alla pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara. appalti

Bovino Carmen, lstruttore Amministrativo Cat. Giuridica Cl, è individuata responsabile dei procedimenti relativi
all'ufficio "appalti" e quindi dei procedimenti a particolare rilevanza che di seguito si riponano:

Giannini Carmela, lstruttore Amministrativo Cat. Giuridica C I, è individuata responsabile dell'ufficio "contenzioso"
e quindi dei procedimenti che di seguiîo si riportano:

Laruccia Cherubina, Istruttore Amministrativo Cat. Giuridica Cl, è individuata quale responsabile dell'ufficio
"protocollo" e quindi dei procedimenti che di seguito si riportano:

Leonardo Coppola, Esecutore Messo Notificatore Cat. Giuridica Bl, è individuato responsabile dell'ufficio
"notifiche" e quindi dei procedimenti che di seguito si riportano:

Antonella Mong€lli, Esecutore Messo Notificatore Car. Giuridica Bl, è individuata quale responsabile dell'ufficio
"notifiche" e quindi dei procedimenti che di seguito si riporîano:

Procedimento
Ufficio (unita
orsanizzltiva\

Predisposizione proposte di Giunta per le costituzioni e/o Ie desistenze in siudizio contenzioso
Procedimenti di impesno e di liquidazione deeli onorari: contenzioso
Procedimenti di impegno e di liquidazione dei risarcimentil contenzioso
Rapporti con i leeali; contenzioso
Rapporti con le compagnie assicurative: contenzioso
Gestione dei procedimenti telematici connessi e custodia delle relative oassword di accesso contenzioso

Procedimento
Ufficio (unità
organizzativa)

Protocollazione desli ani in via informatica protocollo
Accoglienza cittadini per ritiro posta consegnata a mano
Rilascio informazioni inerenti ivari adempimenti deeli uffici
Cestione afti giudiziari del C.d.S lasciati a deoosito oresso la casa comunale (uff. Protocollo)
Protocollazione dichiarazioni inerenti itributi TARI TASI IMU
Gestione Dosta elettronica
Protocollazione atti in uscita in assenza dei colleghi addeni a tali adempimenti presso alri
servizi
Predisposizione busîe corrispondenza e dei relativi elenchi siomalieri per il servizio oostale
Ripristino del centralino in caso di blocco
Stampa e trasmissione asli uffici interessati delle PEC in entrata
Archiviazione protocollo
Gestione dei Drocedimenti telematici connessi e custodia delle relative Dassv,/ord di accesso orotocollo

Procedimento
Ufficio (unita
orsaniTzativa\

Gestione atti Equitalia
Notifiche atti notifiche



Procedimento
Ufficio (unita
oreaîizz^liv^)

Notìfiche atti notifiche

Gestione atti Eouitalia
Pubblicazione ani albo pretorio on ltne pubblicazioni

Gestione PEC Drotocollo e PEC generale protocollo

Gestione dei Drocedimenti telematici connessj e custodia delle relative password di accesso notifiche

Procedimento
Ufficio (unita
organizzativa)

Tenuta delle liste elettorali(revisioni diverse, rilascio tessere ecc.) elettorale

Funzionamento della Commissione Elettorale Comunale elettorale

Funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale e dell'Ufficio S.E.C. elettorale

Tenuta resistri di Stato Civile stato civile

Predisoosizione servizio reneribilità dello Stato Civile stato civile

Rilascio autorizzazionì al trasporto salme stato civile

Tenuta reeistro di anasrafe(iscrizioni e cancellazioni anagrafe

Anagrafe ltaliani Residenti Estero (A.l.R.E.) Iscrizioni, cancellazioni, cambiamenti d'indjrizzo,
rilascio certifi cazioni

anagrafe

Rilascio cane d'idenîità anagrafe

Accesso alla banche dati Prcfettura, Inps, Comuni, Procura, Casellario Ciudiziale, Forze

dell'Ordine. Ministero dell' lntemo
anagrafe

Indagini statistiche diverse statistica

Pietro Barone, Istruttore Direttivo, Cat. Giuridica Dl è individuato quaìe responsabile dell'unità organizzativa

"Ufficio elettorale e leva, uîficio stato civile, ufficio anagrafe, ufficio statistica" e quindi del coordinamento del

gruppo di lavoro e dei procedimenti a particolare rilevanz-a come di seguito evidenziati:

All'interno della suddetta unità organizzativa si individuano i seguenti responsabili dei procedimenti:

Marisa Mumolo, lstrutrore Amministratvo, Cat. Ciuridica Cl qualc responsabile dei seguenti procedimenti in capo

all'uffi cio "elettorale":

Nicola Dell'Era, Collaboratore Amministrativo, Cat. Giuridica Bl quale responsabile dei seguenti procedimenti in

caDo all'uffi cio "elettorale":

Procedimento
Ufficio (unita
ors.aniz,zativa)

compiti dell'ufficiale elettorale (revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie delle liste

elenorali)
elettorale

sestione tessere eleuorali (nuovì rilasci. eticbette cambi sezione) elettorale

sestione elettori AIRE elettorale

variazioni ed assiornamenli indirìzzi elettorale
gestione liste elettorali aggiunte dei cittadini U.E. clettorale

sestione consultazioni elettorali indette nell'anno elettorale

Gestione Albo dei Giudici Pooolari elettorale

Gestione PEC elettorale

Nuovc modalità comunicazione telematica (MOD. 3 D in formato .XLM) elettorale

Cestione Albo Presidenti di Seggio eleftorale

Cestione Albo Scrutatori elettorale

Gestione statistiche elettorali della Prefettura elettorale

Leva eleftorale

Rilascio cartc d'identità anagrafe



Procedimcnto
Ufficio (unità
orsanizzÀtiv a)

aompiti dell'ufficiale elettorale (revisioni dinanìiche, semestrali e straordinarie delle list€
elettorali)

eleftorale

Autenticazione di firme a domicilìo.
gestione tessere elettorali (nuovi rilasci, etichette cambi sezione) elettorale
qestione liste elettorali aggiunîe dei cittadini U.E. elettorale
sestione consultazioni elettorali indette nell'anno elettorale
e.estione Albo Scrutatori elettorale

Procedimento
Ufficio (unità
orsanizzatival

compiti dell'ufficiale elettorale (revisioni dinauriche, semestrali e straordinarie delle liste
elettorali) elettorale

gestione tessere elettorali (nuovì rilasci. etichette cambi sezione) elettorale
gestione elettorì AIRE eletlorale
Gcstione PEC

Nuove ìîodalità comunicazione telematica (MOD. 3 D in fomato .XLM)
variazioni ed aggiornamenti indjrizzi elettorale
gestione consultazioni elettorali ìndette nell'anno elettorale
gestione Aìbo dei Giudici Popoìarì elettorale
gestione Albo Presidenti di sessio elettorale
Gestion€ Albo Scrutatori elettorale
Gestione statistiche elettorali della Prefettura elettorale
Leva elettorale
Gestione Drotocollazione ufficio elettorale eletîorale

Loconsole Giacomo, Collaboratore Amministrativo, Cat. Giuridica B I quale responsabile dei seguenti procedimenti in
capo all'uffi cio "elettorale":

Massaro Laura, Istruttore Amministrativo, Cat. Giuridica C I quale responsabile dei seguenti procedimenti in capo
all'uffi cio "stato civile":

Camasta Maria Elisabetta, lsfuttore Amministrativo, Cat. Giuridica Cl qualc responsabile dei seguenti procedimenti
in capo all'ufficio "stato ciyile":

6

Procedimento
Ufficio (unità
orsanizzatival

stato civile - Dubblicazioni di matrimonio stato civile
stato civile-matrimoni stato civile
stato civile-cittadinanza stato civile
stato civile-chi usura resistri stato civile
Gestione AIRE per nati. matrilÎoni. decessi e cittadinanze stato civil€
Gestione posta elettronica stato civiÌe
Cestione Drotocollazione ufficio di stato civile stato civile
Attribuzione codice fiscale nuovi nati stato civile
Procedura per le cremazioni stato civile
Estradizione o ìntroduzione dall'estero di salme o ceneri stato civile
Separazioni e divorzi stato civile
gestione pratiche ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai figli minoremi
conviventi di cittadino

stato civile

straniÈro divenuto italiano per decreto stato civile
gcslionc trascrizione atti di nascita stranieri derivaîi dalla conccssione della cltadinan,aa italiana stato civile
stato civile-nascite stato civile
stato civile-morti sîato civile
permessi di seppellimcnto stato civile
pratiche trasporto sallne stato ciYile
annotazioni a margine e in calce agli atti di stato civile stato ciYile
s,estione variazione nomi ai sensi dell'art.36 D.P.R. n.396/2000 stato civile



Procedimento
Ufficio (unità
oreanizzativa)

stato civile - pubblicazioni di matrimonro stato civile

staro civile-matrimoni stato civile

staîo civile-nascite stato civile

stato civile-morti stato civile

Dermessi di seDDellimento stato civile

Dratiche trasporto salme stato ciYile

Gestione PEC stato civile

sestione Drotocollazione ufficio stato civile stato civile

attribuzione codice fiscale nuovi nati INA SAIA stato civile

Gestione cambi di via stato civile

Procedimento
Ufficio (unità
ort îizz liYa\

statistica istat mensile e annua anagmfe

sestione cambi di indirizzo su patenti e libretti di circolazione per cambi di residenza anagrafe

lscrizioni e cancellazioni anasrafiche Anagrafe

AIRE iscrizioni e cancellazioni Anagrafe

Dichiarzioni sostitutive di atti di notorietà Anagrafe

Autenticazione di copie e firme Anagrafe

Gestione irreperibili anagrafe

registrazione degli aggiomamenti dei permessi di soggiomo degli extracomunitari, invio degli
avvisi all'utenza e delle comunicazioni alla Ouestura

anagrafe

evasione richieste di verifiche anasrafiche ricevute da altri enti pubblici o privati anagrafe

Massaro Domenica, Istruttore Amministrativo. Cat. Giuridica Cl quale responsabile dei seguenti procedimenti in capo

all'uffi cio "anagrafe":

Fanutza Vanda, Istruttore Ammjnistrativo, Cat. Giuridica Cl quale responsabile dei seguenti procedimenti ìn capo

aìl'uffi cio "anagrafe":

Marzaro Roberto, Esecutore amministrativo. Cat. Giuridica Bl quale responsabile dei seguenti procedimenti in capo

all'uffi cio "anagrafe":

2. dj stabilire che la responsabìlìtà del procedimento amministrativo comprende anche la responsabilità del relativo
procedimento di accesso alle informazioni, atti e documenti in possesso dell'ufficio;

3. di fornire al personale sopra individuato le seguenti indicazioni e indirizzi, affinché venga consentita una regolare e

ordinata attività di gestione dei servizi di competenza, dando atto che ne venà verificato il rispefto in sede di
assegnazione e/o conferma degli stessi al dipendente:

Procedimento
Ufficio (unità
org.aîizzativa)

Procedura per il rilascio carte d'identità anagrafe

Rilascio nulla osta richieste aitri comuni e Consolati

Gestione registro iscrizioni,'cancellazjoni della popolazione temporanea

Procedimento
Ufficio (unità
orsanizzativa\

Gestione cambi di via anagrafè

Gestione PEC
Trasmissione ccnificali richiesti da altri Enti.
Sportello ccrtificati d'anagrafe e stato civile anagrafe



4.

5.

6.

7.

. rispeno degli orari di apertura al pubblico;
' riduzione dei tempi di attesa per il citîadino;
' interscambiabilità (nei limitì del possibile) degli operatori;
' rispetto delle scadenze e dei termini di legge e/o regolamcnto;
' istruttoria dei procedimenti amministratjvo-contabili di competenza;
' resa del conto pcr il maneggio ralori:
' informazione e collaborazione alle iniziative generalmente rivolte ai cittadini;
. perseguimento degli obiettivi assegnati in sede di Peg;
. predisposizione relazioni sullo stato di auuazione dei programmi assegnati in fase di verifica sugli equilibri di

bilancio, conto consuntivo e bilancio di previsione entro le scadenze fissate;

di designare, ai sensi e per gli eîfetti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 19612003, i dipendenti di cui al precedente
punto I quali responsabili del trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi e dei procedimenti
rispettivamente assegnati;

di dare atto che la nomina riguarda tanto i procedimenti ad istanza di parte, quanto quelli da attivare d'ufficio,
prowedendo a tutîi i relativi adempimenti a partire dalla comunicazione di avvio del procedimento ove richiesto;

di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere confermato annualmente dal responsabile del servizio.
previa verifica del permanere delle condizioni che ne hanno determinato I'aftribuzione;

di stabilire, infine, che in relazione al quadro generale dei procedimenti amministrativi sviluppati dal Servizio
Affari Generali Servizi al Cittadino ed alle interazioni tra le stesse attività procedimentali, le competenze relative
alla spesa, alla predisposizione di ani regolamentari nuovi o in adeguamento di quelli esistenti, agli atti di
organizzazione generale del servizio, agli atti deliberativi di indirizzo indicati dalÌ'organo politico, al
raggiungimento degli obiettivi assegnati annuaìmente sulla base del Piano Esecutivo di Gestione, all'attività non

specificamente attribuita ai responsabili dei procedimenti individuati, nonche l'attivjtà connessa alla funzione di
Vice Segretario Cenerale sono mantenuti in capo al sottoscritto Responsabile del servizio, in uno con i potervdoveri
di controllo e direzione della struttura:

di trasmettere copia della presente

all'ufJicio Segrcteia:
-per la pubblicazione all'albo Pretorio on line per l5 giomi corìsecutivi;
-per l'inserimento nella raccoìta generale prevista daJI'an.183, comma 9 del D.Lgs. nr.26712000.

-ai dipendenti di cui al precedenfe punfo I
-al Commissorio Strao linario ed ol Segrefario Generale
-ai Responsúili degli oltrí Servízi comunoli
-alle RSU ed dle OO.SS. competenti
-all'ufJicio personale per I'inserimento, itr copia, nel fascícolo personale di

8.

9.
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Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal e cosl per 15 giomi.

L'add€tto all'Albo Pretorio

Sig. Vincenzo Bellomo

E' CONFOR]VIE ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO

IL RESPONSABILE VIZIO AFFARI GENEMLI

Casamassima

LA PRESENTE COPIA
AMMINISTRATIVO.

LI'


