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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

- DEL 0511112019 N.538

Oggetto AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI - ALLEGATO A

- DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 201912021

L’anno duemìladìciannove, il giorno cinque del mese di Novembre, alle ore 10:40, nella sede del Comune,
inseguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PtERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COM UN E DI AN CONA

DELIBERAZIONE N. 538 DEL 5 NOVEMBRE 2019

DIREHORE GENERALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI -

ALLEGATO “A” - DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2019/202 1.

LAGIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 4.11.2019 dai Direttore Generale,
che di seguito si riporta:

PREMESSO che l’mt. 107 del D. Lgs. 18.8.2000. n. 267 e l’arI. 3 del D. Lgs.
30.3.2001, ti. 165, in attuazione del ptincipio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall ‘altro, prevedono clic:
— gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo poIitico-a,nministrativo,

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti
rientranti nello svolgimento di tali fimzioni e verìcano la rispondenza dei risultati
dell ‘attività amministrativa e della gestione cigli indirizzi impartiti:

- ai Dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
dejìniti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva
dell ‘attività anuninistrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione cigli
obiettivi dell ‘Ente:

PRESO A TTO che I ar. 169 del D. Lgs. n. 267/2000. come modificato dal D.
Lgs. ti. 126/2014, prevede che:
— lo Giunta delibero il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.) in termini cli

competenza:
- il P.E.G. è rifèrito ai medesimi esercizi considerati nel bilancia:
- il P.E.G. individua gli obiettivi della gestione ed afjìda gli stessi. unitatnente alle

dotozioni necessarie, ai responsabili dei sen’izi:

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 18.2.2019 con cui è stato
approvato il Dociunento Unico di Programmazione (D. UP.), in coerenza con il
quale sono stati fonnulati obiettivi e priorità rappresentati nel Piano Esecutivo di
Gestione e relativi allegati approvato con Delibera ti. 180 del 2 aprile 2019 e da
ultimo modificato con delibera ti. 358 del 16 liiglio 2019:

TENUTO CONTO che, con deliberazione consiliare n. 26 del 18.2.2019,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi
2019/2021:

VISTO l’art. 10, comma 1. del D. Lgs. n. 150/2009 il quale dispone che le
amministrazioni pubbliche redigano annualmente un documento progranimatico
triennale, denominato Piano della Peifònnance, da adottare in coerenza con i
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contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e cli bilancio, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con rjjèrimento agli
obiettivi finali ed intennedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della peiformance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al
personale dirigenziale ed i ,-elativi indicatori:

DA TO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108,
comma 1, del T. UE.L. e il piano della perfonnance di cui all’ari. 10 del D. Lgs. 27
ottobre 2009, ti. 150, sono unUicati organicamente nel P.E.G. ai sensi dell’art. 169.
comma 3 bis, del T. U.E.L.;

VISTO 1 ‘art. 5, camini 01 e 1, del D. Lgs. ti. 150/2009, il quale dispone che gli
obiettivi si articolano in obiettivi genei-ali e obiettivi specUici, clic sono determinati
con apposite linee guida adottate sii base triennale con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Coqferenza unflcata;

DA TO A TTO che al momento non risultano adottate le predette linee guida e
pertanto si procederà all ‘aggiornamento del presente Piano della peifonnance
laddove le stesse venissero definite in corso d’anno;

VISTI gli artt. 13 e 152 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli z€fjìci e
dei servizi;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell ‘art. 108, conuna 1, del T U.E.L., compete
al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché
la proposta di Piano Esecutivo di Gestione;

RICORDATO che il P.E.G., inteso quale strumento di gestione, può essere
modificato, ai sensi dell’an. 175, connna 9, del T.UE.L., entro il tennine del 15
dicembre, a seguito di motivata segnalazione dei responsabili cli servizio, da
inoltrarsi al Sindaco ed al Settore Finanziario, ai sensi dell an. 40 del vigente
Regolamento di Contabilità:

VISTI gli obiettivi inseriti in prima istanza nel Piano degli obiettivi / Piano
della Peijòrmance 2019/202], allegato A ‘ al Piano Esecutivo di Gestione dci
ultimo approvato;

CONSIDERA TO che in occasione del monitoraggio stillo stato di attuazione
del Programma di Mandato, effettuato ai sensi dell’art. 153 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 19 del Regolamento sul Sistema
dei Controlli interni, dalla Direzione Generale in collaborazione con il Nucleo di
Valutazione, alcuni Dirigenti hanno chiesto un’integrazione al Piano di cii i al punto

precedente mediante introduzione cli ulteriori obiettivi rLvpetto a quelli inizialmente
inseriti e clic comunque erano già stati proposti in sede di presentazione degli
obiettivi per il PEG 2019/2021;
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VISTA la nota n. 176999/2019 aJìnna del Direttore Generale e dei componenti
esterni del Nucleo di Valutazione in cui si propone al Sindaco di accogliere la
richiesta di cui al punto precedente. ed in cui si evidenzia come gli obiettivi di cia si
chiede l’inserimento nel Piano degli Obiettivi:
— non risultino strettamente riconducibili a quelli strategici dell’Amministrazione,

su i quali si è inteso focalizzare l’attenzione della Dirigenza con coerenti strumenti
di programmazione della loro Performance individuale:

- siano comunque di signicativo interesse per l’Amministrazione avendo rWessi, in
termini di miglioramento, sulla Perfòrmance degli ambiti organizzativi di
competenza dei Dirigenti interessati alla modifica in argomento:

— possano costituire un utile elemento informativo. aggiuntivo, per valutare il
profilo di cui all’articolo n. 9 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009,
denominato “Peiformance dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità”
con riguardo ai Dirigenti interessati alla presente modifica del suddetto Piano:

— siano stati tutti programmati e sottoposti all’attenzione del Direttore Generale e
del Nucleo di Valutazione già in sede di definizione iniziale del PEG, ed in
rapporto a quella programmazione inizialmente presentata saranno considerati
cosicché, oggi. il loro inserimento nel Piano passa avvenire senza che si conliguri
una/orma di “programmazione a posteriori

- non richiedono per il loro raggiungitnento risorse finanziarie specifiche
aggiuntive rispetto a quelle ad oggi già stanziate:

DA TO A TTO che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui dovesse
essere correlata l’attribuzione del salario accessorio del Pe,wonale delle Categorie,
si intende assunta fatto conmnque salvo il rispetto dei vincoli generali contrattuali
nazionali e decentrati. di Bilancio e di finanza pubblica;

PRESO A TTO che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 31. 1.2019.
è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza anni 2019/2021, ivi compresi gli obiettivi annuali di attuazione del
piano medesimo;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000:
- ilD. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 150/2009:

RICHIAMA TE le norme statutarie, regolamentari e di legge che disciplinano
l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione, in particolare la Sezione Il del vigente
Regolamento di Contabilità dell ‘Ente, il Titolo Il “Programmazione e Bilancio” del
T UE.L.:

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli iLffici e dei servizi:

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘ait. 5
della L. 24 1/90 e s. in. i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Marco
Giampieri, Funzionario della Direzione Generale che, unitamente al Direttore
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Generale Ing. Maurizio Bevilacqua, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica: del Direttore Generale, in
merito al Piano degli Obiettivi e della Performance;

ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell ar, 169 del
T.UEL:

si propone quanto segue

1) di approvare quanto espresso nelle preme.sse quale pare integrante e sostanziale
del presente pron’edinzento;

2) di approvare l’aggiornamento del Piano degli Obiettivi e Piano delle
Peiformance, di cui all ‘allegato “A” del vigente Piano Esecutivo di Gestione
(‘P.E.G. 2019/2020;

3) di confermare che la realizzazione degli obiettivi di cui alla Tabella I A.
contenuta nel Piano della Perfonnance sopra richiamato, costituisce elemento di
particolare rilievo nella valutazione della peiformance individuale della
Dirigenza con riguardo ai fattori: “Raggiungimento di specìci obiettivi
‘Contributo alla performance generale dell’Ente” e “Competenze “; circa tale
ultimo fattore con specco riferimento alla ‘Capacità di integrazione”
dimostrata:

4) di stabilire che gli obiettivi aggiunti saranno valutati sulla base della
programmazione inizialmente proposta e costituiranno elemento informativo,
aggiuntivo, atto a valutare il profilo di cui all’articolo ti. 9 comma 1 lettera a) del
D. Lgs. n. 150/2009, denominato “Peifonnance dell’ambito organizzativo di
diretta responsabilità” con riguardo ai Dirigenti interessati alla presente
modUica del suddetto Piano;

5,) di ribadire che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione agli
eventuali ulteriori mnonitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Nucleo di
Valutazione potranno effettuare per verificare il grado di realizzazione degli
obiettivi programmati:

6) di dare atto che il P.E.G., inteso quale strumento di gestione e quindi dalla
natura necessariamente flessibile. può essere moduìcato nel corso cieli ‘anno con
successivi atti di Giunta, a seguito di motivata segnalazione del Responsabile di
Direzione, da inoltrarsi al Sindaco ed alla Direzione Finanze, ai sensi dell ‘art.
40 del vigente Regolamento di Contabilità;

7,) di dare atto che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui dovesse
essere correlata l’att,’ibuzione del salario accessorio del Personale delle
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Categorie, si intende assunta fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli generali
contrattuali nazionali e decentrati, di Bilancio e dijìnanza pubblica;

8) di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, a tutti i
Dirigenti dell ‘Ente;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Doti. Marco Giampieri;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aijìni della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di approvare l’aggiornamento del Piano degli Obiettivi e Piano delle
Performance, di cui aH’allegaÉo “A” del vigente Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G. 2019/2021);

3) di confermare che la realizzazione degli obiettivi di cui alla Tabella I A,
contenuta nel Piano della Performance sopra richiamato, costituisce elemento di
particolare rilievo nella valutazione della performance individuale della
Dirigenza con riguardo ai fattori: “Raggiungimento di specifici obiettivi”,
“Contributo alla performance generale dell’Ente” e “Competenze”; circa tale
ILltimo fattore con specifico riferimento alla “Capacità di integrazione”
dimostrata;

4) di stabilire che gli obiettivi aggiunti saranno valutati sulla base della
programmazione inizialmente proposta e costituiranno elemento informativo,
aggiuntivo, atto a valutare il profilo di cui all’articolo n. 9 comma I lettera a) del
D. Lgs. n. 150/2009, denominato “Performance de[l’ambito organizzativo di
diretta responsabilità” con riguardo ai Dirigenti interessati alla presente modifica
del suddetto Piano;
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5) di ribadire che tutti i Dirigenti dovranno prestare la massima collaborazione agli
eventuali ulteriori monitoraggi periodici che il Direttore Generale ed il Nucleo di
Valutazione potranno effettuare per verificare il grado di realizzazione degli
obiettivi programmati;

6) di dare atto che il P.E.G.. inteso quale strumento di gestione e quindi dalla natura
necessariamente flessibile, può essere modificato nel corso dell’anno con
successivi atti di Giunta, a seguito di motivata segnalazione del Responsabile di
Direzione, da inoltrarsi al Sindaco ed alla Direzione Finanze, ai sensi dell’art. 40
del vigente Regolamento di Contabilità;

7) di dare atto che la presente deliberazione, quanto agli obiettivi cui dovesse essere
correlata lattribuzione del salario accessorio del Personale delle Categorie, si
intende assunta fatto comunque salvo il rispetto dei vincoli generali contrattuali
nazionali e decentrati, di Bilancio e di finanza pubblica;

8) di inviare copia della presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, a tutti i
Dirigenti dell’Ente;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Giampieri;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stante l’opportunità di aggiornare tempestivamente il Piano degli
obiettivi.

ALLEGATE

Nota n. 176999 del 4.11.2019;
r Piano degli obiettivi Piano della Performance 2019/2021 aggiornato;

(tutti in file pdf.p7m);

> Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
fr Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

______________DEL

- !O 29
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI -ALLEGATO “A” - DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: Direzione Generale UFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO iData 4/ Il Responsa’del Procedi$ento

I dr. ?1c%ia ieri(

Visto l’an. 49. comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con a 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integmzioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la conettezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA / NON COMPORTA riflessi
RESPONSABILE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

PARERE dell’Ente.

REGOLARITA’ Annotazioni
TECNICA

Data oV

I i gente della
D one Generale

ing. aurizio Bevilacqua

Deliberazione n. del 5 NOV 2019



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. Àh5kD DEL m 2mq

OGGETTO DELLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI -ALLEGATO “A” - DEL PIANO
ESECUTIVO DE GESTEONE 2019/2021.

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA lino ricorre confino, anche potenziale. di interessi a norma dell’an. 6 bis della
DI CONFLITTO DI Lcue 241R9Q0 s.m.i., dellan. 6 del D.P.R. 62!1fH3 e dell’an. 6 del

INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

DI CAUSE DI non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dcl D.P. R. 62/2013 e
7 del Codice di Componamento del Comnne di Ancona:INCOMPATIBILITÀ’ noti ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. I gs.

I 65/2001 .s.m.i..

Data %f/f /
Il Responsa’del L’A Il Dirig44e della
Procedime 6 $“S Direzion G nerale
dr.Mar iam/ri ing. Mauriz vilacqua
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PROPOSTAN.

_______________

del
‘Uv zl9

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTISPECIALI).

D IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:
—7

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti i/i conferimento di incarichi * diriqenziali a soggetti estranei alla pubblica
UnhI?2 inistrazione. * di collaborazione o * di co,,sulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è prei ‘isto sui compenso.eomplcti (li indicazione dei sogctti percettori. della ragione dell’incarico e dell’ animontare erogato (...) sono condizioni
per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto eperla liquidazione dei rehidn compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2del D.Lgs. 3312013);

Conuna 2. Le pubbliche amul inistrazioni pubblicano gli atti di concessione delle so, “enzioni, contributi. sussidi ed aigsili
finanziari alle imprese, e comunquc di i Trntae,.’i cco,ioohici (li qualunque ee,iere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990. (li importo superiore a mille curo. Comma 3. La pubblicazione ai sensi dclpresente articolo costituisce condizione legale di efficacia deipwvvedimend che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille curo nei corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi
deII’art. 26, comml 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
In rilùrimento agli atti relativi ad uno dLali”incariehr diseiplinati dal D.Lgs. n. 392Ol3 è prevista la pubblicazione della cd.DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA resa (preventivamente) dalllncaHcato:Comma I. Allatto del conreriniento dell’incarico l’interessata presenta lilla clicliiarazioite sii/la insiissislenza di ma delle
cause di inconJèribilita’di cui al presente decreto. (.,.). Comma 4. Li dichiarazione di cui al comma le’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi delI’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
Lt: pii hhlicìtà degli ci tU ti i go reni o del territorio. q la/i, tra gli a tiri, piani territoriali, piani di con rdinamento, pianì
pacsistici.stnanenti ,trbanistici. generali e di attitazione. nonche le loro ,vrianti. e’ eo,uliz e per l’acquisizione
dell efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 del DJgs. 33/2013)

Il Dirige t ella
Direzione e erale

ing. Mauri vilacqua
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PROPOSTA N. deI ;iov lwi

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deIl’art, 32 della L. 11.69/2009 (“atti e
provvedi,is cisti avvii intvtrativj 9

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/20 13 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulatioii — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Lirica guida in niateria
di trattamento (li dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, efjèttuato perfinalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del
Gamnte della privacy N. 243 deI 5,05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),
O IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

della Direzione

Deliberazione n. del 5 NOV 2Ù19



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA CRUS I SEPPIPLft
tI. QQc

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Aw. Saverio Concetti)Ancona, 1 4 N 0v 2ui ‘ fK/•t—-t-ct-— e-y/

0 lI presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
LI il presento atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

O DIREZIONE GENERALE LI ROVALDI Liliana O SGRIGNUOLI Massimo

LI NUCLEO Dl VALUTAZIONE LI GHIANDONI Daniela O CALABRESE Paola
(Giarupieri)

O CRUSO Giuseppina LI FOGLIA Giorgio O CENTANNI Claudia

O CAPANNELLI Stefano LI GIAMMARCHI Claudia O DEL PESCE Giro

LI CIRCELLI Giacomo LI
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