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Oggetto: Lavori di Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine – 

Completamento lavori. 

CIG: 6235084A14-2;  CUP: I64J04000000001;    Codice Commessa: 15A05. 

Liquidazione incentivo ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

IL  PRESIDENTE 

VISTO: 

 il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 la Legge 28.0194 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino 

della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario 

Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’Autorità Sistema Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, 

cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016/2018 dell’Autorità 

Portuale di Napoli, predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvati dall'Ente con delibera commissariale n. 23 del 01.02.2016; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che all’art. 216 comma 1) dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i 

quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.04.2016) per 

cui, le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti normative: Codice approvato con D.Lgs 

n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ing. Rosa PALMISANO, nel proporre l'adozione 

della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

- con delibera n. 536 del 21.12.2004 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al 

“Consolidamento e rafforzamento della banchina di levante del Molo Carmine” ed autorizzata la spesa 

complessiva di € 13.200.000,00 (distinta in € 10.349.725,67 per lavori, € 289.244,79 per compenso 

della progettazione esecutiva ed € 2.561.029,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione);  

- con delibera n. 447 del 30.11.2006 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori in argomento all’A.T.I. SLED S.p.A./AIROLA PALI s.r.l., che ha 

offerto un ribasso del 21,560%; 

- con delibera n. 39 del 4.02.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 

13.200.000,00 di cui € 8.472.561,86 a base d’appalto e € 4.727.438,14 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- in data 13.05.2008 è stata stipulata la Convenzione rep. 6679 con il Ministero Infrastrutture - 

Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise, inerente all’affidamento di 
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incarichi specifici individuati dall’Autorità Portuale, fra cui la direzione dei lavori di “Consolidamento 

ed adeguamento della banchina di levante del Molo Carmine”; 

- con delibera n. 442 del 10.07.2008 sono stati conferiti i seguenti incarichi per la realizzazione dei 

lavori in argomento: Supporto al Responsabile del Procedimento: Ing. Rosa PALMISANO; Direttore 

dei Lavori: Ing. Adele VASATURO; Direttore Operativo: Geom. Pasquale D’ANIELLO;Ispettori di 

cantiere: Geom. Giovanni ESPOSITO e Geom. Rosario GOTTI; Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione: ing. Alberto GAROFALO; 

- con delibera n. 612 del 10.12.2009 è stato integrato il suddetto Ufficio di Direzione dei Lavori con 

ulteriori tecnici del Provveditorato, i cui nominativi erano stati comunicati con fax assunto a prot. A.P. 

n. 5124 del 18.11.2009, ed in particolare è stato conferito l’incarico di Ispettore di cantiere al Geom. 

Giacomo POLLEDRINI e a parzialmente modifica della delibera n. 442/2008 è stato precisato che il 

Geom. Giovanni ESPOSITO svolge le funzioni di Direttore Operativo; 

- con delibera A.P. n. 384 del 30.06.2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ed il 

progetto esecutivo dei Lavori Complementari per l’importo complessivo di € 13.200.000,00 di cui 

10.747.470,80 per lavori (a cui corrisponde l’importo lordo di € 13.593.373,79) ed € 2.123.503,86 per 

somme a disposizione dell’amministrazione; 

- con delibera A.P. n. 520 del 22.11.2013 è stata disposta la risoluzione del contratto rep. n. 4953 del 

28.02.2007 nonché dell’Atto Aggiuntivo rep. n. 6584 del 29.07.2011, ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. 

163/2006 per il grave inadempimento; 

- in data 29.09.2014 è stato redatto il Verbale di Accertamento Tecnico Contabile, ai sensi dell’art. 138, 

comma 2, Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, dal Collaudatore tecnico amministrativo, che ha 

ritenuto accettabili i lavori eseguiti e nel confermare l’importo complessivo delle lavorazioni, ha 

riconosciuto all’impresa SLED Costruzioni Generali S.p.A. il credito residuo di € 119.184,49; 

- con delibera A.P. n. 6 del 27.01.2015 è stata autorizzata la liquidazione della quota incentivi relativi ai 

lavori eseguiti dall’impresa SLED Costruzioni Generali S.p.A. (1° lotto – fino alla data del 

22.11.2013), di cui al suddetto Accertamento Tecnico Contabile; 

- con Delibera A.P. n. 265 del 23.10.2014 è stata approvata la predetta Perizia di Completamento ed il 

nuovo quadro economico del progetto nell’importo complessivo immutato in € 13.200.000,00, distinto 

in € 6.31.618,30 per lavori (1^ lotto) di cui al citato Stato di consistenza, € 4.708.932,57 per lavori di 

completamento al netto del ribasso d’asta del 21,56%, €. 329.025,35 per compenso progettazione 

esecutiva del progetto originario ed € 1.845.423,78 per Somme a disposizione dell’Amm.ne; 

- con la medesima delibera n. 265 del 23.10.2014 è stato autorizzato l’affidamento del completamento 

dei lavori all’ATI costituita dalla Società Savarese Costruzioni S.p.A. (capogruppo) e dalle società 

ICAD Costruzioni Generali s.r.l. e Lemapod s.r.l. (mandanti), individuata ai sensi dell’art. 140 del D. 

Lgs. n. 163/2006; 

- in data 30.12.2014 è stato stipulato tra l’Autorità Portuale di Napoli e l’A.T.I. costituita dalla società 

capogruppo e mandataria Savarese Costruzioni S.p.A. e dalle società mandanti LEMAPOD s.r.l. e 

ICAD Costruzioni Generali s.r.l., il contratto di appalto rep. n. 7441, registrato all’Agenzia delle 

Entrate - Ufficio Napoli 3 al n. 5/2 in data 09/01/2015, per la esecuzione dei lavori di completamento in 

oggetto, dell’importo complessivo di € 4.708.932,57 di cui € 4.536.543,90 per lavori a corpo al netto 

del ribasso del 21,56% ed € 172.388,67 per oneri per la sicurezza; 

- con nota n. 87 del 19.01.2016 al geom. Giuseppe SANTUCCI funzionario del Provveditorato di Napoli 

(in sostituzione dell’Ing. Alberto Garofalo dell’A.P. nel frattempo andato in quiescenza) designato dal 

proprio Ufficio con nota prot. n. 43251 del 23.12.2015; 

- con verbale in data 10.06.2015 sono stati consegnati i lavori in argomento; 

- con Delibera n. 163 in data 30.05.2016 è stata approvata, la variante migliorativa proposta dall’impresa 

appaltatrice ai sensi dell’art. 162, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, il citato schema di Atto Aggiuntivo 

ed approvato il nuovo quadro economico nell’importo complessivo immutato in € 13.200.000,00, 
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distinto in € 6.31.618,30 per lavori (1^lotto), € 4.703.861,73 per lavori di completamento al netto del 

ribasso d’asta del 21,56%, € 2.535,42 per corresponsione del 50% economia variante migliorativa, €. 

329.025,35 per compenso progettazione esecutiva del progetto originario ed € 1.847.959,20 per 

Somme a disposizione dell’Amm.ne; 

- con Delibera A.P. n. 263 del 05.08.2016 è stata approvata la Perizia di variante tecnica redatta in data 

22.07.2016 ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 163/2006 e, comma 3, secondo 

periodo, del medesimo articolo, ed approvato il nuovo quadro economico nell’importo complessivo 

immutato in € 13.200.000,00, distinto in € 6.31.618,30 per lavori (1^lotto), € 4.703.211,17 per lavori di 

completamento al netto del ribasso d’asta del 21,56%, € 2.535,42 per corresponsione del 50% 

economia variante migliorativa, € 329.025,35 per compenso progettazione esecutiva del progetto 

originario ed € 1.848.609,76 per Somme a disposizione dell’Amm.ne; 

- tra il 13 ed il 16 settembre 2016 sono stati eseguiti alcuni lavori in economia relativi alla rimozione dei 

cavi elettrici preesistenti per l’importo complessivo di € 4.953,33; 

- l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16.09.2016, come da certificato del 22.09.2016;  

- nel corso dei lavori la Società esecutrice ha iscritto nel registro di contabilità, in occasione dei SAL 

emessi, riserve per un importo complessivo di € 808.509,85, respinte integralmente dal Direttore dei 

Lavori; 

- il Conto Finale dei lavori di completamento (per lavori eseguiti a tutto il 16.09.2016) è stato firmato 

dalla Società Appaltatrice in data 02.12.2016, ed ammonta all’importo netto di € 4.703.211,17, cui 

corrisponde un importo lordo di € 5.948.551,98; 

- in data 07.04.2017 è stato depositato presso il competente Ufficio del Genio Civile Regionale il 

collaudo statico sottoscritto in data 28.03.2017 relativo alle opere strutturali di cui al Deposito Sismico 

prat. N.3393/09 - prot.n. 2009 09 28141 del 28/10/2009 e alla Autorizzazione Sismica n. 827/AS/10 

del’08.10.2010;  

-  in data 31.05.2017 l’Ing. Pasquale CASCONE, ha redatto la propria relazione, ai sensi dell’art. 3.3 del 

Regolamento per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna approvato con delibera n. 329 

del 29.07.2005, asseverando i dipendenti hanno partecipato alla progettazione ed alla realizzazione 

dell’intervento in argomento; 

- in data 21 novembre 2017 è stato sottoscritto il certificato del Collaudo Tecnico Amministrativo. In 

detto certificato sono stati liquidati anche i lavori in economia per l’importo di € 4.953,33 (eseguiti tra 

il 13 ed il 16 settembre 2016) per cui il Direttore dei Lavori, con nota del 28.04.2017, assunta a prot. 

AdSP n. 2796, ha trasmesso la relativa Regolare Esecuzione; 

- il collaudatore ha redatto in data 01.03.2018 la propria relazione riservata sulle richieste avanzate 

dall’Impresa di € 808.509,85, confermando quanto riportato dal direttore dei lavori e dal precedente 

responsabile del procedimento nelle rispettive relazioni riservate, ritenendole inammissibili; 

- con Ordine di Servizio del dirigente dell’Area Tecnica n. 3 del 28.02.2018, l’ing. Rosa PALMISANO, 

già supporto al responsabile del procedimento, è sta nominata responsabile del procedimento in 

sostituzione dell’ing. Pasquale CASCONE, andato in quiescenza; 

- con delibera n. 73 del 5.03.2018. è stato approvato il Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori di 

Completamento e confermata la nomina del sottoscritto Responsabile del Procedimento, ing. Rosa 

Palmisano; 

- i lavori in argomento risultano finanziati per la somma di € 13.200.000,00 con i fondi previsti dalla 

legge 166/2002 – D.M. 3.06.2004;  

- ai sensi dell’art. 3.3 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna 

approvato con delibera n. 329 del 29.07.2005, è necessario procedere alla liquidazione dell’incentivo, 

considerato che: 
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o con delibera del C.P. n. 2 del 6.02.2008 era stato adeguato dell’incentivo previsto dall’art. 1.3 del 

Regolamento alla misura massima del 2% dell’importo posto a base di gara, per la liquidazione 

dell’incentivo per gli interventi il cui atto di aggiudicazione dei lavori o di approvazione del 

collaudo siano successivi alla data di entrata vigore del D.Lgs. 163/2006 (1.07.2006), mentre per 

quelli antecedenti resta valida la percentuale nella misura massima dell’1,5%; 

o dal 1° gennaio 2009 al 24 novembre 2010 la percentuale prevista dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 163 

del 12.04.2006 è stabilita nella misura massima dello 0,5% - ai sensi dell’art. 1 comma 10-quater 

lettera a) - D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e dall’art. 

18 della Legge 2 del 28.01.2009 di conversione del D.L. 185 del 29.11.2008 successivamente 

abrogato dall’art. 35 della Legge 4 novembre 2010 n. 183. Mentre per quelli successivi alla suddetta 

data è stato ripristinata la percentuale nella misura massima del 2%; 

o con delibera n. 172 del 6.06.2018 è stato adeguato l’incentivo previsto dall’art. 1.3 del citato 

Regolamento alla misura massima del 1,6% (pari all’80% del 2%) dell’importo posto a base di gara, 

ai sensi ai sensi dell’art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. n. 90 del 

24.06.2014; 

o la citata delibera n. 172/2018 prevede l’applicazione dei citati adeguamenti normativi ai compensi 

da erogare assoggettando gli stessi alla disciplina vigente al momento dello svolgimento dell’attività 

incentivate, considerando il limite di importo annuale pari al 50% del trattamento economico 

complessivo annuo lordo; 

o  la suddetta delibera nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento incentivante ai sensi 

dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, ha disciplinato la liquidazione dell’incentivo per le attività eseguite 

nel periodo intercorrente dal 18.08.2014 al 19.04.2016. Nel caso in argomento, considerato che la 

progettazione è stata eseguita prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. 50/2016, il regolamento 

a farsi non può alterare quelle che sono le percentuali già precedentemente stabilite, in quante le 

stesse, potrebbero solo aumentare a discapito delle percentuali già destinate alla progettazione;  

o in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti la corresponsione degli incentivi 

ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, in seguito alle varie normative introdotte sull’argomento, secondo 

il parere di varie Sezioni della Corte dei Conti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i 

compensi erogati sono da assoggettare alla disciplina vigente al momento dello svolgimento 

dell’attività incentivate; 

o per i lavori in argomento deve essere applicata la percentuale massima dell’1,6% (pari all’80% del 

2%) per la liquidazione dell’incentivo attinente l’esecuzione dei lavori dal 18.08.2014 fino al 

collaudo, ai sensi della Legge n. 114 dell’11.08.2014.  

o la somma prevista dall’art. 92 – comma 5 – del Codice dei contratti non è comprensiva dell’IRAP in 

quanto è un onere fiscale diretto e non riflesso e meno che mai un onere previdenziale e 

assistenziale a carico dell’Amministrazione, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con 

risoluzione n. 123/E del 2.04.2008 e da diverse Sezioni della Corte dei Conti; 

o per le prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114 di 

conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, in base a quanto motivato dalla Corte dei Conti, Sezione 

Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 183/2014 del 

19.09.2014, la stessa non è applicabile a parte dell’erogazione del presente incentivo; 

è stata predisposta la Relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dello stesso art. 3.3 del 

citato Regolamento approvato con delibera n. 329/2005; 

- l’importo di € 81.641,41 rientra nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con 

delibera n. 536 del 21.12.2004, di cui € 57.827,39 da liquidare ai dipendenti che hanno contribuito 

all’esecuzione dell’intervento in argomento ed  € 23.814,02, per l'acquisto di beni, strumentazioni e 

tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e 

il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché, all'ammodernamento e 
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all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini etc, ai sensi della Legge n. 114 

dell’11.08.2014; 

- l’erogazione dell’incentivo alle figure dirigenziali per le prestazioni eseguite prima della entrata in 

vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. n.90 del 24.06.2014, risulta possibile 

in base a quanto motivato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, 

con propria deliberazione n.183/2014 del 19.09.2014; 

- l’ufficio del personale con nota prot. AdSP n. 16758 del 15.11.2018 ha comunicato gli importi del 

trattamento economico lordo per ciascun anno per i dipendenti cui è stato destinato il presente 

incentivo, da cui si evince il rispetto del limite fissato dall’art. 13-bis della Legge 11 agosto 2014 n. 

114 di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014; 

- la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con sentenza datata 9 marzo 2015 ha enunciato il seguente 

principio di diritto: “l’obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, 

nel corso dell’anno, l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è 

applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai 

dipendenti individuati dalla norma a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 

giugno 2014, n. 90”(18.08.2014), esplicitando che tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi 

dell’art.6, comma 4 del D.L. n. 174/2012, dovranno conformarsi al principio enunciato nel citato atto di 

indirizzo interpretativo; 

- ai sensi dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016 le disposizioni introdotte dal nuovo Codice, si 

applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del medesimo Codice, ne 

deriva che l’istituto previsto dall’art. 113 non è applicabile prima della data di entrata in vigore del 

Codice, (19.04.2016). In questo senso, si sono pronunciati la Sez. reg. contr. Lombardia delibera n. 

191/2017, la Sez. reg. contr. Piemonte delibera n. 177/2017 e la Corte dei Conti Sezione regionale di 

controllo per la Toscana parere di cui alla deliberazione n. 186/2017/PAR; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Rosa PALMISANO) 

________________________ 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell’Area Tecnica, rispettivamente, esprimono 

parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di 

deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Responsabile del Procedimento; avendo 

visto e condiviso i contenuti della Relazione, redatta ai sensi dell’art. 3.3 del Regolamento per la 

ripartizione interna degli incentivi alla progettazione, approvato con delibera n. 329/2005. 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing. Adele VASATURO) 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Ing. Francesco MESSINEO) 

_____________________ 

 

CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo lo schema di deliberazione 

predisposto dal Responsabile del Procedimento. 

 

D E L I B E R A 
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Art. 1) di liquidare l’importo di € 25 753,71, comprensivo della contribuzione e della fiscalità a carico 

dell’Ente e non comprensivo dell’IRAP, ai seguenti dipendenti: 

NOMINATIVO 
restante 

2014 
2015 2016 Totale 

Ing. Francesco Iannone     

Geom. Rosario Gotti     

ing. Albero Garofalo     

ing. Giuseppe Campagnano     

ing. Rosa Palmisano     

sig. Lorenzo Trito     

dott. Gennaro Cammino     

Dott. Valentina Ambrosio     

sig. Franco Lo Presti     

Sig. Emanuela Fiore     

sig. Angelo Cioffi     

Sig. Vincenzo Zambardino     

Totale €6.941,50   €  7.356,18  €11.456,03 €  25 753,71  

 

Art. 2) : di liquidare l’importo di € 32.073,67 comprensivo della contribuzione e della fiscalità a carico 

dell’Ente, ai seguenti funzionari del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 

interregionale alle Opere Pubbliche Campania – Molise - Ufficio Opere Marittime: 

 

NOMINATIVO 
restante 

2014 
2015 2016 Totale 

ing. Adele Vasaturo     

ing. Pasquale D'Aniello     

Geom. Giovanni Esposito     

Geom. Giacomo Polledrini     

geom. Giuseppe Santucci     

Totale € 3.451,43  €  5.306,30  € 13.315,94  € 32.073,67 

Art. 3) sulla somma così determinata graveranno le ritenute previdenziali e contributive in carico al 

dipendente come per legge; 

Art. 4) gli importi di cui alla presente delibera sono emolumenti da lavoro dipendente, di competenza 

dell’esercizi finanziari 2014÷2016 ai fini previdenziali, anni in cui si sono svolti  i lavori; 

Art. 5) di destinare la somma di € 23.814,02, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali 

a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 

della capacità di spesa per centri di costo nonché, all'ammodernamento e all'accrescimento 

dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini etc. 

Art. 6) si autorizzano gli uffici competenti a provvedere alla liquidazione e destinazione dei suddetti 

importi, previo accertamento delle verifiche effettuate 
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Art. 7) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

sezione Amministrazione Trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice/…..”; 

Art. 8)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP. 

Napoli, lì 19.11.2018 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a mano:  

Grandi Progetti _____________________________ Coordinamento _________________________ 

Risorse umane e org. ________________________ Amministrazione  ____________________________ 

Si notifichi via mail:  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente __________________________ . 


