DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 19/09/2017 n. 965

Settore I
1.2 - Area Affari Generali
1.2.1 - UO Affari generali e attività amministrativa

OGGETTO:
PROCEDURA
COMPARATIVA
FINALIZZATA
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).

ALLA

NOMINA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

•
•

•
•

•
•

•
•

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico degli Enti Locali;
il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (come modificato dal
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74);
la Deliberazione CIVIT/ANAC n.12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;
il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016
istitutivo dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV;
il Decreto Ministeriale 20 giugno 2017 che ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il
quale non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui
all’articolo 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016;
l’art. 32 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura
organizzativa dell’Ente;
il Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona. Adeguamento
dell’ordinamento della Provincia di Ancona alle disposizioni del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150,
“Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta n. 59 del
28/8/2012;
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VISTO il decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 41 del 3/04/2017 ad oggetto
“Segretario Generale dott. Pasquale Bitonto. Collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età a
decorrere dal 1° luglio 2017. Presa d’atto”;
CONSIDERATO che:
• con decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 84 del 30/12/2014 si era proceduto
alla costituzione monocratica del Nucleo Indipendente di Valutazione della Provincia di
Ancona e il Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto, era stato nominato unico
componente;
• occorre provvedere, alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il
prossimo triennio;
• la struttura organizzativa della Provincia di Ancona consta alla data del 1° settembre di n.
301 unità di dipendenti;
• la spesa derivante dall’adozione del presente atto è pari a € 5.000,00;
DETERMINA
1.
di procedere all’indizione della procedura comparativa finalizzata alla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Ancona, costituito in forma
monocratica, per la durata di tre anni;
2.
di approvare lo schema di avviso allegato (A) alla presente determinazione;
3.
di pubblicare l’avviso di cui al punto n. 2 nella sezione Amministrazione Trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e sul Portale della Performance della Presidenza del Consiglio dei ministri;
4.
di assumere l’impegno di spesa di € 5.000,00 al cap. 10312101086 del bilancio di
previsione e PEG 2017.
5.
di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone a responsabile la
Dott.ssa Laura Lampa, Responsabile Area Affari Generali, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990.

Ancona, 19/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Pag 2
Determinazione n.965 del 19/09/2017

copia informatica per consultazione

Allegato A2
(Alla manifestazione d’interesse ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
per la Provincia di Ancona)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di cause di
divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative
La/Il sottoscritto ______________________________________,
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 in
caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della decadenza dai
benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera
(art.75 D.P.R.445/2000) e consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti
dall’art.71 D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1.
di essere in possesso dei requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità stabiliti nel
D.M. 2 Dicembre 2016 e successiva nota circolare del 19.01.2017 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica-Ufficio per la valutazione della Performance nonché
dei requisiti stabiliti dalla Delibera Anac n.12/2013 non modificati dal citato Decreto;
2. di essere iscritto nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della Performance, fascia 3, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ai
sensi dell'art.1 del D.M. Del 2.12.2016 in attuazione dell'art.6 comma 3 del D.P.R. 09.05.2016
n.105;
3. di avere i seguenti altri incarichi Oiv ….……………………………………
............................................................................................................................. (ai sensi dell'art.8 del
DM 2 Dicembre 2016 si può appartenere a piu' Oiv per un massimo di tre, per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni tale limite scende ad uno);
4. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
5. di godere dei diritti civili e politici;
6. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in
cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale;
7. di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale
in
…..................................................................................................conseguito
il.............................presso..........................................................................................................;
8. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni maturata
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
9. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
10. di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
11. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la
Provincia di Ancona nel triennio precedente la nomina;
12. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la Provincia di Ancona;
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13. di non essere nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
14. di non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura;
15. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione Provincia di Ancona;
16. di non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'amministrazione;
17. di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i dirigenti di prima fascia in servizio presso la Provincia di Ancona, o con il vertice
politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
18. di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della
scadenza del mandato;
19. di non essere revisore dei Conti presso la Provincia di Ancona;
20. di conoscere e accettare il contenuto del Codice di comportamento visionato mediante accesso
al sito della provincia nella sezione amministrazione trasparente, impegnandosi, nei rapporti con
l'Ente e nello svolgimento dell'incarico dallo stesso affidato, pena la risoluzione del contratto, nel
rispetto degli obblighi di condotta previsti dal citato Regolamento;
21. di autorizzare la Provincia di Ancona al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa
sulla privacy (d.lgs n. 196/2003);
22. di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di OIV, superiori a due,
prima di accettare la nomina da parte della Provincia di Ancona;
23. se pubblico dipendente, di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di
OIV.

In fede
__________________, li______________ FIRMA________________________
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Domanda di candidatura (schema A1)

Spett.le PROVINCIA DI ANCONA
Settore I - Area Affari Generali
Strada di Passo Varano n. 19/A
60131 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Oggetto: Manifestazione d’interesse ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione per la Provincia di Ancona.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a _____________________________________(prov._____)
il________________________, residente in_____________________________________(prov.____)
Via/piazza__________________________________________________n.____cap____
tel._______________________ e-mail ______________________________
PEC________________________ codice fiscale: ____________________

;

PROPONE
la propria candidatura per la nomina del Componente Unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance per la Provincia di Ancona.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445
in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della decadenza dai benefici conseguenti
all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000) e
consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art.71 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di essere iscritto all’Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica al numero _________ di posizione, fascia
professionale 3.
Allega la seguente documentazione:
• curriculum vitae in formato europeo;
• relazione di accompagnamento al curriculum sull’esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni o
aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk
management;
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di cause di divieto di
nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative (Allegato A2).
In fede

__________________, li______________ FIRMA________________________
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AVVISO

OGGETTO: Procedura comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV).

IL DIRIGENTE
Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico degli Enti Locali;
• il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (come modificato dal
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74);
• la Deliberazione CIVIT/ANAC n.12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;
• il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
• il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016
istitutivo dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV;
• il Decreto Ministeriale 20 giugno 2017 che ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il
quale non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell’Elenco nazionale di cui
all’articolo 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016;
• l’art. 32 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura
organizzativa dell’Ente;
• Il Sistema di Performance Management della Provincia di Ancona. Adeguamento
dell’ordinamento della Provincia di Ancona alle disposizioni del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150,
“Attuazione della legge 4/3/2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta n. 59 del
28/8/2012;
VISTO il decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 41 del 3/04/2017 ad oggetto:
“Segretario Generale dott. Pasquale Bitonto. Collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età a
decorrere dal 1° luglio 2017. Presa d’atto”;
CONSIDERATO che:
• con decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 84 del 30/12/2014 si era proceduto
alla costituzione monocratica del Nucleo Indipendente di Valutazione della Provincia di
Ancona e il Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto, era stato nominato unico
componente;
• occorre provvedere, alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il
prossimo triennio;
• la struttura organizzativa della Provincia di Ancona consta, alla data del 1° settembre 2017
di n. 301 unità di personale;
1
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In esecuzione della determinazione dirigenziale n.

/2017 del

/

/2017;

RENDE NOTO
che è indetta una procedura comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Provincia di Ancona, costituito in forma monocratica, per la durata di tre anni.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli
interni, della trasparenza e dell’integrità, l’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance svolgerà le funzioni di cui alla vigente normativa in materia e quelle indicate nel
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa
dell’Ente.
2. DURATA E COMPENSO
L’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico nominato in esito alla presente procedura
avrà durata di anni tre e potrà essere rinnovato una sola volta, fermo restando l'obbligo del
componente unico di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione nell’Elenco
nazionale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4, comma 1, lett. c) e 7, comma 2, del
D.M.2 dicembre 2016.
Il corrispettivo omnicomprensivo annuo previsto per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del
presente incarico è pari ad Euro 5.000,00 al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale
onere fiscale e contributivo a carico di entrambe le parti.
3. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere iscritti all'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi del D.M.2 dicembre 2016,
alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso. In particolare, il componente unico
deve essere iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione della performance nella fascia professionale n.3 prevista dal citato D.M.
4. DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
Fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti dall’art.2 del DM
per l’iscrizione al predetto Elenco nazionale, ai fini della partecipazione alla presente procedura si
richiamano integralmente le disposizioni sul divieto di nomina previsti dall’art.14, comma 8, del
D.Lgs. n.150/2009, nonché le disposizioni sul conflitto di interessi e cause ostative stabilite dalla
Delibera CIVIT n.12/2013.
5. APPARTENENZA A PIU’ OIV – LIMITI
Ai sensi dell’art.8 del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2
dicembre 2016 ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti
può appartenere a più OIV per un massimo di tre.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari ad uno.
Per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite è pari ad uno.
La Provincia di Ancona è un’amministrazione con meno di mille dipendenti, quindi il limite è pari a
tre. Pertanto il candidato deve impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi
(superiori a due) prima di accettare la nomina da parte della Provincia di Ancona, come da
dichiarazione allegata. Ugualmente, se pubblico dipendente, il candidato deve impegnarsi a
presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi, prima di accettare la nomina.
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6. DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema A1 allegato al presente
avviso, dovrà essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione e accompagnata da copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• curriculum vitae in formato europeo;
• relazione di accompagnamento al curriculum sull’esperienza maturata presso pubbliche

amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio e nel risk management;
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di cause di
divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative (Allegato A2).
L’invio della documentazione richiesta potrà essere effettuato tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it, indicando in oggetto: “Manifestazione
d’interesse ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione”.
In tal caso l’invio della manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico dovrà essere
effettuato esclusivamente da PEC personale dell’interessato. Farà fede la ricevuta di consegna della
PEC.
In alternativa, tutta la documentazione sopra citata potrà essere inviata a mezzo raccomandata al
seguente recapito: PROVINCIA DI ANCONA, Area Affari Generali, Strada di Passo Varano
n.19/A, 60131 Ancona, indicando sulla busta: “Manifestazione d’interesse ai fini della nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione”; farà fede il timbro postale.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio on line della Provincia di Ancona e sul Portale della
Performance, il __/10/2017.
Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, non
sottoscritte o presentate o pervenute fuori dai termini previsti.
7. PROCEDURA COMPARATIVA
L’individuazione del componente unico dell’OIV verrà effettuata dalla Presidente della Provincia di
Ancona con proprio decreto, previa relazione predisposta dagli uffici, a seguito di valutazione
comparativa dei curricula e delle relazioni dei candidati, dando preferenza alla specifica
competenza maturata nelle pubbliche amministrazioni, negli enti locali, tenendo conto, altresì, del
possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere.
A tal proposito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare colloqui con i candidati che
presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei all'incarico.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.30/6/2003 n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
Si informa che:
3
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- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza;
- i dati forniti saranno utilizzati dalla Provincia di Ancona per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale essi sono specificati e per finalità strettamente connesse
(complementari ed integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti;
- il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere
istituzionale nonché oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;
- titolare del trattamento è la Provincia di Ancona e responsabile del trattamento è la Responsabile
Area Affari Generali, Dott.ssa Laura Lampa;
- gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. n.196/2003.
9. NORME FINALI
Il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico, né a procedure selettive che comportino
formazione di graduatorie di alcun genere.
La Provincia di Ancona si riserva di non procedere alla nomina del componente unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione nel caso in cui si ritenga che non vi siano candidati
idonei all'incarico.
Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, o
comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi che non
ne consentono lo svolgimento.
In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della Funzione
Pubblica di cui al D.M. 2 dicembre 2016, la Provincia di Ancona si riserva di verificare il possesso
dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso.
Per qualsiasi chiarimento inerente il suddetto avviso è possibile contattare la Responsabile del
procedimento,
dott.ssa
Laura
Lampa,
tel.
071-5894236
posta
elettronica:
l.lampa@provincia.ancona.it.

LA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Laura Lampa

IL DIRIGENTE
Vice Segretario generale
Avv. Fabrizio Basso
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 965 DEL 19/09/2017
OGGETTO:
PROCEDURA
COMPARATIVA
FINALIZZATA
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).

ALLA

NOMINA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 965 del 19/09/2017
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura
finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

Codifica e
Capitolo

Impegno
1288/2017

10312101086
/0

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

Importo

PROCEDURA
COMPARATIVA
FINALIZZATA
ALLA NOMINA
DELL'ORGANIS
MO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE
(OIV).

-

€ 5.000,00

Note:
Ancona, 20/09/2017
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento Determinazione n. 965 del 19/09/2017
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