
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  339  DEL  18/02/2022  

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

NOMINA  RUP  E  COSTITUZIONE  DI  UNA  STRUTTURA 
INTERDIREZIONALE  DI  SUPPORTO  EX   ART.  31  D.LGS. 
50/2016,   IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 
512  DEL  01/12/2021  -  PROGETTO  STRATEGICO  DI 
RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA D'ARMI - CIG: 7821474487 CUP: 
E38C18000580004

  -  
    

 Bevilacqua Maurizio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

VISTI :
- lo “Schema generale di organizzazione della struttura” del Comune di Ancona attualmente in 
vigore, che descrive le funzioni e competenze di tutte le strutture dell’Ente tra cui la Direzione 
Generale;
-  il  Decreto  Sindacale  n.  4  del  13/03/2019 e  successive  modifiche  e  aggiornamenti,  di 
conferimento  delle  funzioni  di  Direttore  Generale,  nel  quale  sono  specificati  i  compiti  e  le 
funzioni assegnate dal Sindaco al Direttore Generale nell'ambito delle competenze allo stesso 
attribuite dall'art. 108 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATE
le Determinazioni del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport :
- n. 1103/2019 con la quale è stato indetto il concorso di progettazione a due gradi, mediante 
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la riqualificazione di P.zza 
d'Armi;
-  n.  1433/2020  con  la  quale  è  stato  dato  atto  della  conclusione  della  procedura  con 
l'approvazione dei verbali di gara e la contestuale approvazione della graduatoria del concorso 
di progettazione;
- n. 2023/2020 con la quale è stato aggiudicato al RTP vincitore il progetto di fattibilità tecnico 
economico, come disposto dall'art. 152 comma 4 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, oltre che il progetto 
definitivo  ed  esecutivo,  congiuntamente  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione;

RICHIAMATA
la Delibera di Giunta n. 512 del 01/12/2021 avente ad oggetto “Riqualificazione di Piazza D'Armi 
– indicazioni programmatiche fase attuativa – CIG 7821474487 CUP E38C18000580004” con la 
quale, per quanto qui di interesse:
-  è stata espressa la  necessità di  velocizzare l'iter  procedurale di  conclusione della  fase di 
progettazione e della successiva realizzazione dei lavori al fine di poter appaltare e concludere i 
lavori di riqualificazione di piazza d'Armi in tempi brevi, considerata la strategicità dell'intervento 
per la Città;
- è stato dato mandato al sottoscritto Direttore Generale di costituire allo scopo una struttura 
idonea all'entità del procedimento, con nomina del relativo responsabile, in grado di coordinare 
un numero adeguato di professionalità interne ed esterne coinvolgendo nel contempo tutte le 
direzioni  dell'Ente  in  grado  di  partecipare  alla  attuazione  del  progetto  strategico  per 
l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO
che con Determinazione dirigenziale n. 3298 del 31/12/2021 è stato sottoscritto lo schema di 
contratto  per  i  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  con  il  RTP  vincitore  del  concorso  di 
progettazione;

VISTA
la complessità dell'opera da realizzare da parte dell'Amministrazione Comunale,  nei molteplici 
adempimenti  multidisciplinari  connessi  alla  realizzazione  dell’intervento  e  valutata  altresì  la 
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necessità  di  individuare  una  figura  con  profilo  dirigenziale  di  vertice,  al  fine  di  coordinare 
l'insieme delle complessità procedurali del progetto in esame;

CONSIDERATO 
che,  in  ottemperanza  alla  citata  Delibera  di  Giunta  n.  512/2021,  si  rende  necessario 
procedere  alla  costituzione  di una  struttura  idonea  all'entità  del  procedimento  di 
riqualificazione di P.zza d'Armi, con nomina del relativo responsabile, in grado di coordinare un 
numero  adeguato  di  professionalità  interne  ed  esterne  coinvolgendo  nel  contempo  tutte  le 
direzioni  dell'Ente  in  grado  di  partecipare  alla  attuazione  del  progetto  strategico  per 
l'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO che:
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n.  1096 
del  26 ottobre 2016 e aggiornate al  D.Lgs. n.  56 del  19/04/2017 con Deliberazione del  
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, il R.U.P. svolge i propri compiti con il supporto dei  
dipendenti  dell’amministrazione aggiudicatrice aventi  specifiche competenze con compiti 
specifici affinché il servizio e i lavori siano eseguiti a regola d'arte;

RITENUTO 
di dover affidare l’incarico di RUP al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport,  nella 
persona  dell'Ing.  Stefano  Capannelli  per  l'attuazione  del  progetto  strategico  di 
riqualificazione di P.zza d'Armi; 

RILEVATO
altresì  di  istituire contestualmente una struttura  interdirezionale  di  supporto,  a  sostegno 
dell'intera procedura, le cui figure e relative funzioni/responsabilità vengono individuate in 
accordo con i Dirigenti delle Direzioni interessate, come di seguito indicate: 

R.U.P. -  Coordinatore progetto 
Ing. Stefano Capannelli – Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport

STRUTTURA INTER-DIREZIONALE DI SUPPORTO 

SUPPORTO AL RUP REFERENTI PER IL PROGETTO SU TEMI 
SPECIFICI

Arch.  Viviana  Caravaggi  Vivian  (U.O. 
Riqualificazione Urbana) Geom. De Martiis Matteo (U.O. Patrimonio)

Ing. Federica Stoppini (U.O. Infrastrutture Viarie)

Funzionario  Tecnico  U.O.  Riqualificazione  Urbana  – 
Direzione Lavori Pubblici, Sport – da nominarsi

Vicecomm.  Gismondi  Walter  (Polizia 
Municipale)

Dott. Giuliano Giordani (Servizio Mercati) Ing. Corrado Albonetti (U.O. Tecnologico)

Ing. Andrea Di Giuseppe (Reti informatiche) Ing. Stefano Perilli (U.O. Viabilità)

Dott. Giorgio Foglia
Dott.ssa Mainardi Laura (Gare e Appalti)

Arch.  Alberto  Procaccini  (U.O.  Conformità 
edilizia)

Dott.ssa Cristina Muscillo (U.O. Ragioneria) Ing.  Riccardo  Borgognoni  (Direzione 
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Manutenzioni)

Dott.ssa Sofia Calamita (U.O. Affari Generali) Arch. Roberto Panariello (Direzione Ambiente)

TENUTO CONTO 
che la partecipazione delle figure sopra richiamate è valutata anche ai fini dell'applicazione 
dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e del vigente Regolamento Degli Incentivi, approvato con 
Delibera di Giunta comunale n. 328 del 08/06/2018;

DATO ATTO
che  la  citata  struttura  interdirezionale  potrà  essere  integrata  con  altro  personale  delle 
Direzioni per sopravvenute esigenze, previa intesa con i Dirigenti interessati a capo delle 
seguenti  Direzioni/UU.OO:  Patrimonio,  Finanze,  Riqualificazione  Urbana,  Infrastrutture 
Viarie,  Tecnologico,  Manutenzioni,  Gare e  Appalti, Viabilità,  Edilizia,  Commercio,  Polizia 
Locale, Ambiente;

RITENUTO
che il RUP da nominare con il presente atto potrà chiedere la messa a disposizione di un 
budget  finanziario  a  copertura  delle  ore  straordinarie,  ove  ciò  si  renda  necessario  per 
assicurare il puntuale espletamento dei compiti e delle altre incombenze del personale della 
struttura interdirezionale di supporto;

RILEVATO
che l'A.N.A.C. ha attribuito alla procedura di cui si tratta il CIG n.7821474487;

DATO ATTO
che nei confronti dell'Ing. Stefano Capannelli, da nominare RUP con il presente atto, non 
ricorrono situazioni di conflitto di interesse e altre condizioni ostative allo svolgimento delle  
rispettive funzioni di cui all’art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. nonché agli  
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, artt. 6 e 7 Codice di comportamento del Comune di Ancona e 
art. 6 bis L. 241/1990, artt 42 e 102 c. 7 lett c) del D.Lgs 50/2016, come da dichiarazione 
resa ai sensi del DPR 445/2000 conservata agli atti dell'ufficio;

ATTESA 
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del 
D.lgs nr. 165/2001 e successive modificazioni e dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 e successive 
modificazioni;

VISTE
-  la  Delibera  di  Consiglio  n.  139  del  21/12/2021  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 e relativi allegati”;
-  la  Delibera  di  Consiglio  n.  108  dell'8/11/2021  “Presentazione  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) 2022/2024”;
- la Delibera di Consiglio n. 138 del 21/12/2021 “Approvazione della Nota di aggiornamento del  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”;
- la Delibera di Consiglio n. 136 del 04/03/2021 “Approvazione del Programma triennale dei 
lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022”;

VISTI inoltre: 
- il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, in particolare gli artt. 107,109 
comma 2, 151, 183, e 192;
-  lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.13/2003  e  le  sue  successive 
modificazioni C.C. n.64 del 23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei 

Determinazione n. 339 del 18/02/2022 pag. 4 di 9



contratti;
- l'art. 17 del DLGS 165/2001 come modificato dal DLGS 75/2017;
- il  vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  approvato da 
ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale Delibera del n. 568 del 22/12/2021;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed in particolare gli artt. 31, 35 e 36;
- la Legge 241/1990;

DETERMINA

I. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

II. Di nominare RUP, per quanto espresso nelle premesse, il Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici,  Sport,  nella  persona  dell'Ing.  Stefano  Capannelli  per  l'attuazione  del  progetto 
strategico di riqualificazione di P.zza d'Armi; 

III.  Di  stabilire  che  il  RUP,  relativamente  alla  procedura  individuata,  dovrà  curare  tutti  gli 
adempimenti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, dell’art. 5 della L.241/90 e dovrà svolgere 
tutti i compiti affidatigli dalla legge;

IV. Di istituire una struttura interdirezionale di supporto dell'intera procedura di riqualificazione di 
P.zza  d'Armi,  le  cui  figure  e  relative  responsabilità  vengono  individuate  di  concerto  con  i 
Dirigenti delle Direzioni interessate, come di seguito indicate:

R.U.P. -  Coordinatore progetto 
Ing. Stefano Capannelli – Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport

STRUTTURA INTER-DIREZIONALE DI SUPPORTO 

SUPPORTO AL RUP REFERENTI PER IL PROGETTO SU TEMI 
SPECIFICI

Arch.  Viviana  Caravaggi  Vivian  (U.O. 
Riqualificazione Urbana) Geom. De Martiis Matteo (U.O. Patrimonio)

Ing. Federica Stoppini (U.O. Infrastrutture Viarie)

Funzionario  Tecnico  U.O.  Riqualificazione  Urbana  – 
Direzione Lavori Pubblici, Sport – da nominarsi

Vicecomm.  Gismondi  Walter  (Polizia 
Municipale)

Dott. Giuliano Giordani (Servizio Mercati) Ing. Corrado Albonetti (U.O. Tecnologico)

Ing. Andrea Di Giuseppe (Reti informatiche) Ing. Stefano Perilli (U.O. Viabilità)

Dott. Giorgio Foglia
Dott.ssa Mainardi Laura (Gare e Appalti)

Arch.  Alberto  Procaccini  (U.O.  Conformità 
edilizia)

Dott.ssa Cristina Muscillo (U.O. Ragioneria) Ing.  Riccardo  Borgognoni  (Direzione 
Manutenzioni)

Dott.ssa Sofia Calamita (U.O. Affari Generali) Arch. Roberto Panariello (Direzione Ambiente)

V.  Di  ritenere  che  la  partecipazione  delle  figure  sopra  richiamate  è  valutata  anche  ai  fini 
dell'applicazione della percentuale di incentivo per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 D.Lgs 
50/2016 s.m.i. e del vigente Regolamento Degli Incentivi, approvato con Delibera di Giunta co-
munale n. 328 del 08/06/2018;
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VI.  Di dare mandato al  nominato RUP di  fornire ulteriori  proposte organizzative in  merito a 
quanto  ritenuto  prioritario  per  l'attuazione del  progetto  strategico  di  riqualificazione di  P.zza 
d'Armi; 

VII. Di stabilire che tutti i dipendenti assegnati alla Struttura interdirezionale di supporto dovran-
no fornire al  RUP comunicazioni sottoscritte in merito agli ambiti di competenza ed allo stato di 
avanzamento delle fasi di propria competenza;

VIII. Di stabilire che il RUP nominato con il presente atto potrà chiedere la messa a disposizione 
di un budget finanziario a copertura delle ore straordinarie, ove ciò si renda necessario per assi-
curare il puntuale espletamento dei compiti e delle altre incombenze del personale della struttu-
ra interdirezionale di supporto;

IX. Di dare atto che: 
- è stato richiesto all'ANAC, per il procedimento di cui si tratta, il seguente codice di identifica-
zione di gara (CIG): 7821474487;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comi-
tato CIPE è il seguente: E38C18000580004;

X. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, nominato con il presente atto e rispetto al 
procedimento individuato, ha sottoscritto la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e 
conservata  agli  atti  dell'ufficio,  che  non  ricorrono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  e  altre 
condizioni ostative allo svolgimento delle rispettive funzioni di cui all’art. 35 bis del d.p.r. n. 30 
marzo 2001 n. 165 e s.m.i.  nonché agli  artt.  6 e 7 del DPR 62/2013, artt.  6 e 7 Codice di 
comportamento del Comune di Ancona e art. 6 bis L. 241/1990, artt. 42 e 102 c. 7 lett c) del  
D.Lgs 50/2016;

XI.  Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità in 
materia di “Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art. 29 D.Lgs n. 50/16 e del D.Lgs. 
33/20 13;

XII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

XIII. Di dare atto che, rispetto all’affidamento in oggetto, nei confronti del sottoscritto Direttore e 
del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016:
- non sussistono conflitto di interesse, anche potenziale e le cause di incompatibilità di cui agli 
articoli 6 bis della legge 241/90 e 7 del DPR n. 62/2013;
- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui all’art. 14 comma 1 del DPR n. 62/2013, come 
da dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, agli 
atti della intestata direzione;
- non ricorrono le condizioni ostative previste all'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001;
- non ricorrono situazioni di conflitto di interesse all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e situazioni che 
determinano obblighi di astensione ai sensi dell'art. 42 comma 2 periodo II D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

XIV. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da chi ha 
interesse al suo annullamento dinanzi al T.A.R. delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del 
D.Lgs. 104/2010;
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Bevilacqua Maurizio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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