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COMUNE DI ANCONA

DECRETO DEL SINDACO
2’5
deI 30 SE 2019
N.
I

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI IN REGGENZA
TEMPORANEA AL DOTT. GIORGIO FOGLIA
POSTO/FUNZIONE
DI
DIRIGENTE “DIREZIONE PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI, GARE
,
APPALTI, CONTRATTI, STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI”
-

Settore
Visto di regolarità tecnica
Ancona,

3 O SE ‘ÌAW9

Il Dirigen e V c rio d
Direzione
Affari Istitu io
le sorse Umane
(Dott. Ing.
zio Bevilacqua)

Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari.
UFFICI INTERNI
Ass.re competente

Segreteria (originale)

Segretario Generale
Dirigente Direzione
Risorse umane

SOGGETTi DEL DECRETO
Doil. Giorgio Foglia

Ragioneria
Dottssa Daniela Ghiandoni

Settore Ragioneria
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria eon onunzi
one-dflmpe9no—

drr’y

--k n

20 ?3/zo-9.

Il Responsabile d Settore
(Dott.ssa DJG
hiad

nze
oL

Il

INflACfl

I RICHIAMATI
-

il Decreto Sindacale n. 23

-

tra

Ghiandoni,

l’altro,

aei 21/06/2018 con

l’incarico di

reggenza

quaie è stato aiiribuiu alla Dott.ssa

temporanea della “Direzione Studi

e

Aggiornamenti Normativi, Patrimonio e Contratti”;
a
il Decreto Sindacale n. 36 del 08/0/2018 con il quale venivano attribuite alla Dott.ss
Giandoni Daniela le funzioni di reggenza temporanea della struttura ridenominata Direzione
-

Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi”;

Il

—

DATO ATTO

e di
che con nota Prot. Gen. n. 149105 del 10/09/2019 il sottoscritto Sindaco del Comun
Ancona, Avv. Valeria Mancinelli, chiedeva al Comune di Recanati di accordare la possibilità
le
di utilizzare in comando parziale, per un giorno alla settimana e per la durata di un anno,

-

prestazioni del Dott. Giorgio Foglia, Dirigente di ruolo del Comune di Recanati, alfine di
rivestire presso il Comune di Ancona le funzioni di Dirigente della Direzione
Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti, Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi;
che con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 153111 il 23/09/2019 il Comune di
aveva
Recanati comunicava che la Giunta Comunale con atto n. 210 del 19/09/2019
autorizzato il Dott. Giorgio Foglia ad un periodo di comando presso il Comune di Ancona per

-

ta
un giorno alla settimana per un totale di 6 ore settimanali, corrispondenti alla giorna
lavorativa del martedi (considerata l’articolazione oraria osservata presso il Comune di
Recanati) salvo eventuali variazioni da accordarsi tra gli Enti, a decorrere dal 01/10/2019 e
sino al 30/09/2020;

III
-

-

CONSIDERATO

che il Dott. Giorgio Foglia è Dirigente esperto, tra le altre, nelle materie inerenti le gare e gli

appalti;
che in calce alla nota Prot. 149105 del 10/09/2019 sono indicate dal Direttore Generale,
Dott. lng. Maurizio Bevilacqua, le motivazioni a supporto della richiesta avanzata e, in

-

particolare:
A) sono stati inseriti nel programma delle opere pubbliche nonché nel programma delle
il
forniture beni e servizi, appalti di notevole rilevanza e strategicità per l’Ente che richiedono
supporto della Direzione di interesse con personale Dirigente la cui professionalità sia
immediatamente spendibile e possa coordinare altresì la Direzione medesima ed essere
punto di riferimento per le altre Direzioni interessate dalle procedure di che trattasi;
B) il reclutamento di un Dirigente in comando permette altresi di impegnare a tempo pieno la
Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari,

Economato, che rivestiva ad interim la funzione di direzione della Direzio
ne Programmazione
Beni e Servizi, Gare, Appalti, Contratti, Studi e aggiornamenti
normaUvi, nell’attività di
predisposizione del prossimo bilancio di previsione e relativi docum
enti di programmazione,
affinche l’Ente possa approvare i medesimi entro la fine
dell’anno, consentendo così
all’Amministrazione di operare senza vincoli legali all’esercizio provvi
sorio;
IV CONSIDERATA
pertanto la temporanea necessità di assegnare le funzioni di Dirige
nte della “Direzione
Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti, Contratti, Studi Aggio
e
rnamenti Normativi”,
per le motivazione sopra riportate, ad altro Dirigente con
specifiche ed adeguate
professionalità, alfine di garantire la funzionalità e la continuità
nell’erogazione dei servizi e
l’espletamento di tutte le funzioni assegnate a detta struttura,
in vista degli importanti e
strategici obiettivi da raggiungere;
-

V— VISTA
a Determinazione Dirigenziale n. 2078 del 27/09/2019 con la quale
si è determinato dì
procedere all’assegnazione temporanea in comando parziale, ai sensi
del disposto dell’ari.
30 comma 2 sexies del D.Lgs. 16512001 che prevede utilizzo in assegn
azione temporanea
di personale di altre pubbliche amministrazioni, per un periodo non
superiore a tre anni, con
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, istituto avente natura assolu
tamente negoziate
tra le PP.AA. Interessate, del Dott. Giorgio Foglia, Dirigente di
ruolo del Comune di
Recanati, per il periodo dal 01/10/2019 al 30/0912020, salvo
proroga, per un giorno alla
settimana e per un totale di 6 ore settimanali, corrispondenti
alla giornata lavorativa del
martedì (considerata l’articolazione oraria osservata presso il
Comune di Recanati), salvo
eventuali variazione da accordarsi tra gli Enti,
VI -DATOAHO
che le funzioni assegnate alla “Direzione Programmazione Beni
e Servizi, Gare e Appa/t4
Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi” sono quelle previste,
da ultimo, nell’allegato “A”
“Schema generale di organizzazione della struttura” della Deliberazione
di Giunta Comunale
n. 338 del 03/07/2018 integrata e modificata con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 375
del 31/07/2018 e n. 381 del 03/08/2018, e, più precisamente
descritte nell’Allegato A.2
“Riparto delle competenze tra le Direzioni” di detta Deliberazione
n. 338/2018, come di
seguito riportate:

“DIREZIONE

PROGRAMi’L4ZIONE

REV[

E

SERVIZI.

GARE

E

APPALTI,

CONTRATTI, STUDIEAGGIORNAMENTINORWA l’iVi
Svolge le seguenti funzioni:
Svolge le funzioni previste dall’art. 6, deI D. P. R. n. 14 deI 16/01/2018
e
beni e servizi
Funzione di supporto all’Amministrazione nella programmazione dei
del
piano
ne
posizio
(predis
se
gestione amministrativa e tecnica del/e attività a ciò connes
economica);
biennale-annuale dei beni e servizi e conseguente programmazione
e delle concessioni e per
Svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento degli appalti
ni e/o servizi il compito
direzio
alle
capo
le aste per la vendita degli immobili, rimanendo in
ti della presente di
proget
a
ti
della predisposizione dei capitolati di gara (quando non afferen
rezione) come segue:
svolti autonomamen
i procedimenti di gara di impo rIo fino a €90. 000,00 possono essere
stesse le necessarie
te e internamente alle singole Direzioni, qualora siano presenti nelle
procedure di gara di
professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessera, anche per
one Beni e Servizi,
mmazi
ne
Progra
Direzio
della
importo fino a € 90.000,00, si avvarranno
tivi;
Gare, Appalti e Contratti, Studi e Aggiornamenti Norma
tutti svolti dalla Direzio
i procedimenti di gara di importo superiore € 90.000,00 vengono
Pubblici e Program
ne fatte salve le procedure di gara di competenza della Direzione Lavori
mazione, Grandi Opere, Riquafificazione Urbana, Sport;
-

-

analisi, studi e capitolati
Supporto a tutte le Direzioni comunali per la predisposizione di
tecnici.
giuridici, atti negoziali,
Supporto a tutte le direzioni per la predisposizione di tutti i negozi
contratti, convenzioni e parte generale dei capitolati;
ca-amministrativa a
Attività e adempimenti connessi alla stipula dei contratti in forma pubbli
ti stipulati mediante
supporto della funzione di rogito del Segretario Generale e dei contrat
imenti relativi alla
ademp
ed
attività
te
scrittura privata da tutte le direzioni delPEn nonché
del patrimonio
beni
di
affitto
di
e
stipula, per scrittura privata, dei contratti di locazione
comunale,
nibie
indispo
disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio
ato
di immobili
comod
delle concessioni di beni demaniali e marittimi delegati, dei contratti di
delle ordinanze degli
comunali, nonché le attività e adempimenti relativi alla emanazione
onio comunale.
atti unilaterali e dei provvedimenti di acquisizione di immobili al patrim
co.
pubbli
atto
per
ti
ti
stipula
Cura i rapporti con i notai relativamente ai contrat
one di quelli
esclusi
ad
te
dell’En
re
Studi e aggiornamenti normativi a favore di tutte le struttu
inerenti la gestione e amministrazione del personale”
VII RICHIAMA TI
-

i Decreti Sindacali nn. 16, 17 e 18 del 25/05/2018;

VIII
-

-

-

-

VISTI

gli artt. 50, 107, 108, 109, 110 del TUEL. D.Lgs. 267/2000;
Io Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sullOrdinamento degli uffici e dei servizi;
O EC R ETA

1) Di conferire al Doti. Giorgio Foglia,
per tutte le
motivazioni esposte nelle premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale del
presente alto, le funzioni dirigenziali in reggenza temporanea sul
posto funzione di Dirigente
della “Direzione Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare e Appalt
i, Contratti, Studi &
Aggiornamenti Normativi” dal 01/10/2019 e sino al 30/09/2020, salvo
proroga comunque non
eccedente l’attuale mandato amministrativo e salvo eventuale cessaz
ione anticipata a
seguito di accordo tra gli Enti interessati del rapporto di coman
do, con le competenze
previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 03/07/2018
e, più precisamente
descritte nell’allegato “A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni’
di detta deliberazione,
come integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 381 del 03/08/201 8,
come di seguito riportate:
“DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE

BENI E SER VIZI,

GARE’ E APPAL TI,

CONTI&1 Tr!, STUDI E A GGIORNA MENTI NORMA TIVI
Svolge le seguenti funzioni:
Svolge le funzioni pre viste dall’ad. 6, deI D.PR. n. 14 del 16/O 1/2018
Funzione di supporto all’Amministrazione ne/la programmazione
dei beni e servizi
e
gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse
(predisposizione del piano
biennale-annuale dei beni e servizi e conseguente programmazione
economica);
Svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento degli appalti
e del/e concessioni e per
le aste per la vendita degli immobili, rimanendo in capo alle direzio
ni e/o servizi il compito
della predisposizione dei capitolati di gara (quando non afferenti a proget
ti della presente di
rezione) come segue:
i procedimenti di gara di importo fino a € 90.000,00 possono essere
svolti autonomamen
te e internamente alle singole Direzioni, qualora siano presenti nelle
stesse le necessarie
professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche
per procedure di gara di
importo fino a € 90.000,00, si avvarranno della Direzione Progra
mmazione Beni e Servizi,
Gare, Appalti e Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi;
i procedimenti di gara di importo superiore €90.000,00 vengon
o tutti svolti dalla Dfrezio
ne fatte salve le procedure di gara di competenza della Direzione Lavori
Pubblici e Program
mazione, Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport;
-

-

Supporto a tutte le Direzioni comunali per la predisposizione
di analisi, studi e capitolati
tecnici.
Supporto a tutte le direzioni per la predisposizione di tutti i negozi
giuridici, atti negoziaù,
contratti, convenzioni e parte generale dei capitolati;
Attività e adempimenti connessi alla stipula dei contratti in forma
pubblica-amministrativa a
supporto del/a funzione di rogito del Segretario Generale e dei
contratti stipulati mediante
scrittura privata da tutte le direzioni dell’Ente nonché attività ed
adempimenti relativi alla
stipula, per scrittura privata, dei contratti di locazione e di affitto
di beni del patrimonio
disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio
indisponibile comunale,
delle concessioni di beni demaniali e marittimi delegat4 dei contrat
ti di comodato di immobili
comunali, nonché le attività e adempimenti relativi alla emanazione
delle ordinanze degli
atti unilaterali e dei provvedimenti di acquisizione di immobili al patrim
onio comunale.
Cura i rapporti con i notai relativamente ai contratti stipulati per atto
pubblico.

te ad esclusione di quelli
Studi o aggiornamenti normativi a favore di tutte le strutture dell’En
inerenti la gestione e amministrazione de/personale”

del Dott. Giorgio Foglia,
2) Di dare atto che il trattamento economico fondamentale
del 27/09/2019, è stabilito
indicato ed impegnato nella Determinazione Dirigenziale n. 2078
te:
nei seguenti importi ed è finanziato interamente a bilancio dell’En
l’anno 2019 al Capitolo
competenze € 4.000,00, compresa la vacanza contrattuale, per
-

307401 Azione 3266;
6015;
contributi € 1.200,00 per l’anno 2019 al Capitolo 307401, Azione
IRAP €400,00 per l’anno 2019 al Capitolo 107108;
per l’anno 2020 al Capitolo
competenze € 12.000,00, compresa la vacanza contrattuale,

-

-

-

307401, Azione 3266;
contributi € 3.600,00 per l’anno 2020 al Capitolo 307401, Azione 6015;
IRAP € 1.200,00 per l’anno 2020 al Capitolo 107108;
valutazione;
oltre alla retribuzione di risultato da definirsi a seguito di specifica
-

-

vigente normazione di
3) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi della
ai sensi degli artt. 183,
CCNL e CCDI Dirigenza, non comporta alcun impegno di spesa
personale già finanziata dal
comma 2 e 192 del D.Lgs 267/2000, trattandosi di spesa di
Bilancio dell’Ente come indicato nel punto che precede;
mità al GDPR Reg
4) Di qualificare il Dott. Giorgio Foglia Responsabile della confor
18 del 25/05/2018 e ai
UE n. 679/2016, come previsto dai Decreti Sindacali nn. 16,17 e
ali trattati nell’ambito
sensi dell’art 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, quanto ai dati person
ra denominata “Direzione
delle attività e funzioni di specifica attribuzione relative alla struttu
Aggiornamenti Normativi’
Programmazione Beni e Servizi, Gare e Appalti, Contratti, Studi e
33/2013, che gli
5) Di dare atto, ai sensi dell’art. 14, comma 1 quater del D.Lgs.
state assegnate con il
obblighi di trasparenza gravanti sul Dirigente le cui funzioni sono
e analitica nel P.T.P.C.T.
presente Decreto Sindacale, sono riportati in maniera aggregata
ale n. 65 del 31/01/2019
adottato dall’Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comun
vi sono visibili nel sito
pro-tempore vigente e sue successive modifiche. Detti obietti
do il seguente percorso:
istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente” seguen
triennale di prevenzione della
Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Corruzione/Piano
corruzione;

6) Di dare atto che con il conferimento debincarico di reggen
za temporanea della
“Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare e Appalti, Contra
tti, Studi & Aggiornamenti
Normativi” al Dott. Giorgio Foglia, cessa ‘efficacia del conferimento
in reggenza temporanea
della medesima struttura alla Dott.ssa Daniela Ghiandoni in ragion
e dei Decreti Sindacali nn.
23 del 27/06/2016 e 36 del 08/0/2018, alla quale il presen
te atto andrà debitamente
notificato.

Il Sindaco
1

Avv. Valeria M ncinelli

\Ja

QLLLQ9

______
______
______

Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto! Ordiimffza sindacale n.

dcl

0 8 E 2019

a Determina DIRICENZIALE Prot. IRIDE n.
NE TRASPARENTE”
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIO

DEL

DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
SITO WEB DELL’ENTE (Ai SENSI DEL D.LGS. N. 33
FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO

NON VA

PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

delibero
in caso dl Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di
(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata)
organi
dl
deilbere
dette
lutto
ali:
o In caso dl decreti/ordinanze sindac
recenti un ‘moro atto di indirizzo (v. art. 49 D.Lgs. 267)2000)
o per
te
(Integraimen
ai sensi del D.Lgm. 3312013 con modalità
politici e gli atti del Sindaco j_sempre oggettodl pubblicazione
rente
Traspa
ione
diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministraz
estrazione dl dati da riportare In tabella) e coiiocazlonl
a seconda della materia trattata/dei contenuto.

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:
per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
di incarichi * tlirigenziali a soggetti estranei ti/la pubblica
a “La pubblicazione degli estremi degli atti di con fcri,,sento
*
!i e.9/enu a iiaiviai ti!,?),) per i rJl tali è previsto un
*
sotrgct
enza
a
inistrazio,re. di collaborazione o cli consu/
erogato (...
ilft’iO ne dell’incarico e dell’ a000osirare
compenso, completi di indicazione ‘lei soizizctri perceflori, tkll,z
isi.
(ai sensi
coiiipe
i
relativ
i/ei
zione
la
liquida
dell’atto e per
sosia condiziosii per l’aec1uisi:io,ie dell’efficacia

‘‘

dell’ah. 15, comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

cano gli atti di concessione delle soi’i’e,,zioni, contrih, itL s ossidi ed
h) ‘‘Cmnnu, 2. Le pubbliche co,uninistrazioui pubbli
ici di,i, a lo ‘unte L’enere a peswone ed enti pubblici e prii ‘ari
misdi finanziari cr/le imprese, e coni unque di t’a ,,taetri econom
a superiore a mi//e euro. Gomma 3. La pubblicazione
import
/990.
li
ai sensi del citato articolo 12 dc//a legge ‘i. 24/ del
ssioni e
legale di efficacia dei provvedimenti clic tlLspongano cO,ice
ti sensi del presente artic,,lo costinsivce eon,llzione
iano
,no
benefic
nedesi
(.
al
solare
uio
dell’a,
euro nel corso
attribudoin tU iniporto complessivo superiore a mille
3);
33/201
“(ai sensi dell’arI. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs.
e
?’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39,2013 ù prevista la pubblicazion
e) in riferimento agli atti relativi ad uno degli”incarkb
ente)
ntivam
’
resa
(preve
ILITA
FERIB
E Dl INCON
della cd. DICHIARAZIONE Di INSUSSISTENZA DELLE CAUS
co I ‘interessato prc.venta o sia ,/ichuzrazione sulla
dai l’i ncaH calo: ‘‘Gomma / All’, mito del comi/eriti i t’tuo dell ‘incari
prescnle decreto. (‘.1. Contino 4. La elicluarazione di cui al
orvtrssistcnza di ‘gnu c/dflt’ cuore di inconferibi/ita’ di nti a)
.’’ (ai sensi dell’art. 20, commi i e 4 deI
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incanieo
eo,nma I e’

D.Lgs. 39/2013)
(.0 ,n’dimnncn tu,
tra gli alt,’ì, piani te,’,’itorìali. piani di
dì La pubblicità degli atti di go i ‘Lino i lei territon o, cpudi,
t’o ,idizione per
ti,
e’
irian
i,
le loro
paesi vtk’i,s:rnme,ui i o’han ,stici, genera/i e cli alt irrizio ne. ,io,tdi e’
piani
3)
33/201
D.Lgs.
del
i
a
l’acquisizione dell’efficacia ck’gh litri stessi (ai sensi dell’anti9. confin
Il Dirigen V carig4lIa Direzione
Affari istitu io all4 Risorse Umane

Dott. lng.

drizio Bevilacqua

ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti
nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislativ
e nonché ai sensi dell’art. 32
della L. n. 69/2009 (“all! t’provvedimenti ann,,inLs
trativi “)
PUBBLICAZIONE

Nellattestare che il contenuto del presente atto è conforme
alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle
del GDPR Generai Data Protection Regulation Regola
mento UE 20161679, nonché alle linee guida in
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato per
flnalità di pubbilcità e trasparenza sul web da sogget
ti pubblici e da altri enti obbligati’ (v.
Deliberazione dei Garante della privacy o. 243 del 15.052
§ 3.a.
014 in Gufi. n. 134 del 12.6.2014),
—

—

IL PRESENTE A TTO VA PUBBLICA TO

Il Dirigent Vi arie della Direzione
Affari istituzi na e Risorse Umane
Dott. I

(1)

urizio Bevilacqua

IL PRESENTE A 7T0 NON VA PUBBLICA TO
Il Dirigente della Direzione

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. ari. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso dl decreti/ordinanze sindac
ali: tutte dette delibere di organi politici e gli
atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti ammin
istrativi”.
Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti
questa opzione è praticabile (pu6 essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenzìali
non aventi natura provvedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato
datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’am
bito delle leggi e degli atti onwn&atii’i di cui
all’articolo 2, cwn,na I, le determinaz ioni per / rga,liz:azio,le
derdi uffici e le ,,Lvure inerenti cl/la ‘estio,ie
dei rapporti (li la l’oro sono assunte in i’ia esclusiva (kw/i
ort’ani prcposti cz/la itestio ne con la capacita’ e i

poteri del pril ‘alt, datore di Im vro, fiuti salti
la sola in/hnnazione ai sindacati per le cleter,nma:io ii
relative
all ‘o?ganizzazio ne det,’li uffici o v’ero. Umitatanzente al/e ,,,is,ar
riguardanti i rapporti cli la i ‘m’o, / ‘esame
congiunto, ove prei’Lvti nei contratti di cui all’ articol
o 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio
dei poteri
dirigen:iczli le misure inerenti la r,’estione delle risoi-se
umane nel rispetto del principio (li In opporflnt
ira
p
tronche’

la direzione, l’onanizzazìone del lavoro nell’ambito degli
uffici

