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Il Direttore Generale

Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

RICHIAMATI
i  provvedimenti di riorganizzazione dell'Ente conseguenti all’adozione delle Deliberazioni di 
Giunta comunale n. 596/2019, n. 93/2020, n. 118/2020, n. 268/2020 e, da ultimo, n. 237 del 
22/06/2021  il  quale  approva  lo  “Schema generale  di  organizzazione  della  struttura”  del 
Comune di  Ancona attualmente in vigore e descrive le funzioni e competenze di  tutte le 
strutture dell’Ente tra cui la Direzione Generale; 

RICHIAMATO
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;

CONSIDERATO 
che l'art. 5 del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce:
- al  comma  1  “Le   amministrazioni   pubbliche   assumono   ogni    determinazione 
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di  cui all'articolo 2, comma 1,  e  la 
rispondenza  al  pubblico  interesse dell'azione amministrativa”;
- al comma 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,  ove previsti nei contratti di cui  all'articolo  9”;

RITENUTO 
opportuno  definire  la  micro-organizzazione  della  Direzione  Generale,  in  conformità  alle 
declaratorie delle funzioni e delle competenze della Direzione stessa, come previste dalla 
sopra  citata  Delibera  di  Giunta  n.  237/2021,  adottando  un  apposito  atto  che  definisca 
l’organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi di competenza della scrivente Direzione e 
determini ruoli/funzioni/compiti del personale assegnato a ciascuna unità organizzativa;

TENUTO CONTO
che la necessità di configurare la micro-organizzazione della Direzione risponde all'esigenza 
di  garantire  l'ottimale  organizzazione  del  lavoro,  celerità  e  buon  andamento  dell'azione 
amministrativa e certezza delle responsabilità; 

CONSIDERATO
pertanto  di  dover  definire  le  unità  organizzative  a  cui  assegnare  i  dipendenti  di  questa 
Direzione, come analiticamente descritto nella tabella sottostante “Tabella A”:

DENOMINAZIONE U.O. ATTIVITA' DI COMPETENZA 
U.O.

PERSONALE ASSEGNATO, 
FUNZIONI/COMPITI/ATTIVITA'

UFFICIO DI STAFF Segreteria: attività organizzativa 
e di assistenza al Direttore 

Generale nei rapporti 
istituzionali 

Collaboratore  cat.  B  –  Nadia 
Amadio

- attività gestione ed organizzazione 
dell'agenda del Direttore Generale e 
delle Sale comunali;



-attività  di  comunicazione  telefonica 
ed  informatica  con  uffici  interni  ed 
utenti esterni;
-  attività  di  controllo  e smistamento 
della posta e della corrispondenza;
-  gestione  del  canale  di 
comunicazione  tra  il  Direttore 
Generale – Dirigenti – Amministratori
- attività di protocollazione (gestione 
PEC in entrata/in uscita/interna)

Portavoce del Sindaco: compiti 
di diretta collaborazione con il 

Sindaco finalizzati ai rapporti di 
carattere politico-istituzionale 
con gli organi di informazione 

Giornalista ex art. 90 T.u.e.l. cat. D 
– Dott. Francesco Fiordomo

- coadiuva il Sindaco nei rapporti con 
la Giunta, il Consiglio, gli Enti Locali 
e le Società Partecipate;
- coadiuva il Sindaco nelle attività di 
rappresentanza e nei rapporti con la 
cittadinanza (onorificenze pubbliche, 
cerimoniale di manifestazioni);
-  cura  il  sistema  di  comunicazione 
politico-istituzionale con gli organi di 
stampa;
-  collabora  con  l'Ufficio  Stampa  ed 
URP

UFFICIO 
PIANIFICAZIONE, 

CONTROLLO 
STRATEGICO E 
CONTROLLO DI 

GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE, 

VALUTAZIONE

Pianificazione,  programmazione 
e  controllo  strategico,  controllo 
di  gestione  e  della  qualità  dei 
servizi dell'Ente 

Funzionario  cat.  D  -  Dott.  Marco 
Giampieri

-  attività  tecniche ed amministrative 
inerenti  le  funzioni  di 
programmazione,  controllo  e 
valutazione della Direzione Generale 
(DUP,  PEG,  relazione  sulla 
performance, pesatura dei Dirigenti);
-  attività  tecniche ed amministrative 
di  supporto  a  tutte  le  funzioni  ed 
attività  assegnate  al  Nucleo  di 
Valutazione/Organismo indipendente 
di  valutazione,  incluse  interrelazioni 
con RPCT e relativo Ufficio

Gestione  del  sistema  di 
misurazione e valutazione della 
performance

Pianificazione,  progettazione  e 
gestione  degli  interventi 
formativi per il personale

Funzionario cat. D - Dott.ssa Elena 
Ramazzotti

-  attività  tecniche ed amministrative 
inerenti  le  funzioni  di 
programmazione  e  gestione  della 
formazione  del  personale  dell'Ente 
(Piano  triennale  ed  annuale  della 
formazione);
-  attività  tecniche ed amministrative 

Definizione  delle  direttive 
inerenti  la  macrostruttura  e  lo 
sviluppo organizzativo



inerenti  la  macrostruttura  dell'Ente, 
compresi  ordini  di  servizio  e  atti  di 
istituzione ed approvazione PP.OO;
-  attività  tecniche ed amministrative 
di supporto alle funzioni del Direttore 
Generale  (circolari,  relazioni  con 
Dirigenti e RSPP);

UFFICIO STAMPA
Redazione  di  comunicati, 
organizzazione  di  conferenze 
stampa, realizzazione di  servizi 
redazionali  e  campagne  di 
informazione.

Predisposizione  della  rassegna 
stampa  quotidiana  e  periodica, 
progettazione e realizzazione di 
riviste e pubblicazioni dell'Ente

Giornaliste cat. D:
Dott.ssa Maria Margherita Rinaldi
Dott.ssa Rosanna Tomassini
Dott.ssa Federica Zandri

-  organizzazione  sala  stampa, 
preparazione  e realizzazione  di 
comunicati  stampa,  conferenze 
stampa,  servizi  redazionali  e 
campagne  di  informazione;  contatti 
quotidiani  con  testate  locali; 
partecipazione  a  riunioni  e 
conferenze; gestione informazione di 
emergenza;
- controllo e selezione delle rassegne 
stampa  (giornaliera  on-line,  TV, 
radio-web e  tematiche);  consulenza 
tecnica  su  capitolato  tecnico  per 
acquisizione  servizio  rassegna 
stampa;
- gestione archivio, aggiornamento e 
pubblicazione  dello  strumento 
informatico  ANKONMAGAZINE  sul 
sito del Comune;
-  realizzazione  foto,  video,  slide, 
infografica e testi per spot; creazione 
testi  a  supporto  della  segreteria 
Sindaco e Assessori 

Istruttore cat. C – Lorella Alba

-  invio  comunicati-stampa  e  inviti 
conferenze-stampa  a  redazioni; 
integrazione  mailing-list  delle 
redazioni;  pubblicazione  comunicati 
sul sito istituzionale del Comune;  
-  attività  amministrativa  inerente 
fornitura  giornaliera  di  quotidiani; 
conservazione  archivio  fotografico 
digitale;  selezione  ordinanze 
sindacali  e della  Polizia  Municipale; 
realizzazione  rassegne  stampa 
tematiche;  tenuta  archivio  giornali 
quotidiani e comunicati cartacei



DATO ATTO 
che l'individuazione delle unità organizzative di cui alla tabella sopra riportata sono funzionali 
ad individuare le aree di competenza prevalente e/o di riferimento del personale dipendente, 
tenendo conto che la Direzione si riserva:
- di utilizzare il personale in maniera trasversale all’interno della singola U.O. e fra le diverse 
U.O.  sopra  individuate  per  la  predisposizione  degli  atti  di  competenza  e  di  assegnare 
procedimenti nuovi e diversi da quelli sopra specificati;
-  di  coinvolgere  in  maniera  trasversale  i  dipendenti  assegnati  alle  diverse  U.O.  ai  fini 
dell’efficacia  dell'attività  amministrativa  anche  in  relazione  a  piani  di  miglioramento  che 
annualmente vengono approvati dall'Amministrazione comunale;

VISTA
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 15.07.2010 con cui è stato approvato il  
“Regolamento  Comunale  sui  Procedimenti  Amministrativi”  ed  in  particolare  l’art.  11  del 
Regolamento che al comma 1 dispone “La responsabilità del procedimento è del Dirigente 
del Settore competente quando non diversamente assegnata” ed al comma 3 dispone che “Il 
Dirigente  del  Settore,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nelle  declaratorie  delle 
categorie di inquadramento del personale, allegato A) al CCNL 31.03.1999 sull’ordinamento 
professionale,  può  assegnare  ad  altro  dipendente  della  medesima  struttura,  dotato  di 
competenze professionali adeguate, con atto scritto sempre revocabile, la responsabilità del 
procedimento amministrativo”; 

RITENUTO 
di assegnare, ai sensi del sopra citato art. 11, comma 3 del  “Regolamento Comunale sui 
Procedimenti  Amministrativi”  ai  seguenti  dipendenti  della  Direzione  Generale  la 
Responsabilità  dei  Procedimenti  Amministrativi  afferenti  la  Direzione  stessa  (art.  5 
L.241/1990)  e  la  Responsabilità  delle  Procedure  di  affidamento  degli  Appalti  di 
beni/sevizi/forniture ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, come di seguito descritto nella 
“Tabella  B”,  fermo  restando  la  competenza  del  Dirigente  in  merito  all'adozione  del 
provvedimento finale:

Funzionario  cat.  D  –  Dott.  Marco 
Giampieri

Funzionario  cat.  D  –  Dott.ssa  Elena 
Ramazzotti

Responsabile  dei  Procedimenti  di 
programmazione e controllo inerenti:
- DUP
- PEG
- relazione sulla performance
- pesatura dei Dirigenti

R.U.P. ex art. 31 D.lgs. 50/2016:
procedure  di  affidamento  servizio  rassegna 
stampa giornaliera on-line 

Responsabile dei Procedimenti inerenti:
-  nomina  componenti  Nucleo  di 
Valutazione
-  gestione  e  liquidazione  dei  compensi  del 
NdV



CONSIDERATA
altresì la necessità di  individuare, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e del PTTI, i  seguenti 
dipendenti  referenti  Anticorruzione  e  Trasparenza  (creator  e  publisher)  della  Direzione 
Generale - “Tabella C”:

REFERENTI ANTI-CORRUZIONE REFERENTI  TRASPARENZA  (creator  e 
publisher)

Marco Giampieri Marco Giampieri

Lorella Alba Elena Ramazzotti

Lorella Alba

RITENUTO
di  individuare  il/i  preposto/i  alla  sicurezza  e  l'/gli  addetto/i  alle  squadre  di  emergenza 
antincendio e pronto soccorso, in ottemperanza al D.lgs. 81/2008;

PRESO ATTO
che presso la  Direzione Generale  il  personale  addetto alle  squadre di  emergenza per  il 
pronto  soccorso  sarà  nominato  all'esito  dell'espletamento  della  relativa  formazione 
obbligatoria,  mentre si individua fin da ora il soggetto addetto alle squadre di emergenza 
antincendio nella figura della dipendente Nadia Amadio;

VISTI
- il D.lgs. n. 267/2020 e ss.mm.ii in particolare l'art 107, Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 Testo Unico del Lavoro Pubblico e ss.mm.ii., in particolare l'art. 17;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 12/2003;
-  il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 09/06/2020 e ss.mm.ii.
- la L. 241/90;

    

ATTESA
la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 e 108 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA 

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i prospetti di cui alle Tabelle A – B - 
C quali parti integranti e sostanziali del presente atto di micro-organizzazione della Direzione 
Generale;

3)  di  assegnare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3  del 
Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi (Delibera di Giunta n.105/2010) la 
Responsabilità dei Procedimenti amministrativi ex art.  5 L.241/1990 e degli affidamenti di 
appalti ex art. 31 D.lgs. 50/2016 afferenti la Direzione Generale ai dipendenti indicati nella 
seguente “Tabella B”, fermo restando la competenza del Dirigente in merito all'adozione del 
provvedimento finale;



Funzionario  cat.  D  –  Dott.  Marco 
Giampieri

Funzionario  cat.  D  –  Dott.ssa  Elena 
Ramazzotti

Responsabile  dei  Procedimenti  di 
programmazione e controllo inerenti:
- DUP
- PEG
- relazione sulla performance
- pesatura dei Dirigenti

R.U.P. ex art. 31 D.lgs. 50/2016:
procedure  di  affidamento  servizio  rassegna 
stampa giornaliera on-line 

Responsabile dei Procedimenti inerenti:
-  nomina  componenti  Nucleo  di 
Valutazione
-  gestione  e  liquidazione  dei  compensi  del 
NdV

4) di individuare referenti anticorruzione e trasparenza, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del PTTI 
i dipendenti indicati nella seguente “Tabella C”;

REFERENTI ANTI-CORRUZIONE REFERENTI  TRASPARENZA  (creator  e 
publisher)

Marco Giampieri Marco Giampieri

Lorella Alba Elena Ramazzotti

Lorella Alba

5) di dare atto che il personale addetto alle squadre di emergenza per il pronto soccorso sarà 
nominato  all'esito  dell'espletamento  della  relativa  formazione  obbligatoria,  nominandosi 
invece fin da ora il soggetto addetto alle squadre di emergenza antincendio nella persona di 
Nadia Amadio;

6) di dare atto che la Direzione si riserva:
- di utilizzare il personale in maniera trasversale all’interno della singola U.O. e fra le diverse 
U.O.  sopra  individuate  per  la  predisposizione  degli  atti  di  competenza  e  di  assegnare 
procedimenti nuovi e diversi da quelli sopra specificati;
-  di  coinvolgere  in  maniera  trasversale  i  dipendenti  assegnati  alle  diverse  U.O.  ai  fini 
dell’efficacia  dell'attività  amministrativa  anche  in  relazione  a  piani  di  miglioramento  che 
annualmente vengono approvati dall'Amministrazione comunale;

7) di dare atto che i dipendenti assegnati alle rispettive U.O. verranno adibiti  a mansioni 
esigibili  in  base  alla  categoria  e  profilo  professionale  di  appartenenza,  ai  sensi  della 
normativa vigente, della contrattazione collettiva e della regolamentazione dell'Ente;

8) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i dipendenti della Direzione Generale e alla 
Direzione Risorse Umane e Gestione Documentale;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet comunale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;



10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

11) di dare atto ed attestare, con la sottoscrizione qui infine apposta, che nei confronti del 
sottoscritto  Direttore  Generale,  Dott.  Ing.  Maurizio  Bevilacqua,  responsabile  del 
procedimento a norma dell’art. 5 della legge 241/1990:
-  non  ricorre  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  a  norma dell'art.  6  bis  della  legge 
241/1990,  dell’art.  6  del  D.P.R.  62/2013  e  dell’art.  6  del  Codice  di  Comportamento  del 
Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 7 del 
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono cause ostative ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;

12) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Civile di 
Ancona nei termini di legge;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua

                                  

 



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) 



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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