
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 150 DEL 30/01/2020

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: ART. 67 CCNL 21/5/2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE 
DECENTRATE” -  COSTITUZIONE FONDO PERSONALE NON 
DIRIGENTE ANNO 2020, PER LA PARTE INERENTE ALLE RISORSE 
DECENTRATE STABILI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 il d.lgs. n. 165/2001 individua, quale presupposto per l’erogazione del salario 
accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo 
per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il 
compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei 
suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di 
valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della 
produttività e della qualità dei servizi;
 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza 
di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della 
magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell’ARAN;
 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate 
sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle 
disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi 
di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si 
intendono attivare nel corso dell’anno;
 le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente 
regolate dall’art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/5/2018 e risultano 
suddivise in:

A.    RISORSE CONSOLIDATE 2017 (“…unico importo consolidato di tutte le 
risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, c. 2, CCNL 22/1/2004, relative 
all’anno 2017…”), che presentano, appunto, il consolidamento delle risorse 
stabili dell’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
B.    RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e 
continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al 
Fondo anche per il futuro;



C.   RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e 
variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui 
vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

 la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è 
fornita esaustivamente dall’art. 67 del CCNL 21/5/2018;

 
Rilevato che l’articolo 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21/5/2018 prevede che il fondo 
per le risorse decentrate è incrementato stabilmente “di un importo, su base annua, pari a 
euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data 
del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019”.
Richiamata in toto la D.D. n. 1402 del 6/8/2019 (di costituzione del fondo delle risorse 
accessorie per il personale non dirigente anno 2019), con cui, tra l’altro, per le motivazioni 
ivi addotte, è stato quantificato per il 2019, e confermato in modo permanente nei fondi 
degli anni successivi, l’incremento di cui al punto precedente nell’importo di € 21.382,40, 
sulla base dell’interpretazione fornita ad UPI dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite propria nota prot. n. 169507 
del 20/6/2019;
Ricordato che, in base al quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 
21/5/2018 nonché di quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con 
deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, l’incremento in esame poiché derivante da 
risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non 
è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al 
limite stabilito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;
Visto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 che, all’articolo 11, ha previsto quanto segue: “in 
ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione 
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi 
previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 
2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui 
all’articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il 
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;
Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di 
competenza esclusiva dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata 
integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente 
l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa;
 
Visto l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla 
contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 
parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni 
caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento 
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è 
correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli 
enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di 
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
 
Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, 
vigenti per gli anni 2015 e 2016:
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 l’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall’art. 
1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 
2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 
fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo 
precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
 l’art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1º 
gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse 
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;

 
Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 
maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data 
l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti 
locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione 
integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare 
complessivo delle risorse di cui sopra non può superare il corrispondente importo 
determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio nell’anno 2016. ”;
 
Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, 
comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono 
consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
 
Visto l’art. 17 del D.L. n. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”), che integra l’art. 33 del D.L. n. 
34/2019, convertito in L. n. 58/2019, così come segue:
“ Personale delle Province e delle città metropolitaneIn vigore dal 31 dicembre 2019

1.  All'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.58/2019, dopo il c. 1, sono 
inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità 
dì cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale 
a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando 
il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa 
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per 
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto 
del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 
e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le fasce 
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative 
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città 
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono 
essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città 
metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale 
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore 
soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e 
le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over 
pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento 
accessorio del personale di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in 
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo 



per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione 
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 
2018.
1-ter. L'art. 1, c. 421, L. n. 190/2014, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, 
le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.»”.

 
Ritenuto quindi, allo stato, di attendere l’emanazione del D.P.C.M. di cui al c. 1-bis sopra 
riportato per poter conseguentemente procedere all’eventuale adeguamento del limite al 
trattamento accessorio del personale;
 
Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 3/6/2019, recante indirizzi e 
direttive al Presidente della Delegazione trattante di Parte pubblica in ordine alla 
contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per il triennio 2019-2021;
 
Confermato nella costituzione del fondo 2020 l’importo unico consolidato anno 2017, ai 
sensi dell’art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018, decurtato di un importo pari alle risorse destinate, 
nell’anno 2017, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative; 
  
Considerato che questa Provincia:

 ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica nell’anno 2019 (come certificato in 
allegato alla deliberazione C.P. n. 14 del 3/5/2019, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2019-2021);
 con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 18/12/2019, ha 
approvato il DUP 2020-2022 ed il bilancio di previsione 2020-2022, in cui sono state 
stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;
 nell’anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al 
dato medio del triennio 2011/2013, nonché al c. 421 dell’art. 1, L. n. 190/2014 
(riguardante il dimezzamento della spesa del personale di ruolo all’8/4/2014) e che 
gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del 
medesimo limite di spesa;
 

Dato atto che, nel corso dell’anno 2019, si sono verificate cessazioni di personale che 
permettono sia di incrementare (in parte stabile del fondo 2020 e in misura intera in 
ragione d’anno) l’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli 
assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato, ai sensi dell’art. 67, c. 2, 
lett. c), sia di alimentare (in parte variabile del fondo 2020), gli importi una tantum 
corrispondenti alla frazione di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la 
cessazione, ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. d);
 
Dato atto che, nel 2020, si prevedono cessazioni per un totale di 5 unità, consentendo in 
tal modo l’incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità per un 
importo che confluirà nel fondo dell’anno successivo, come previsto dall’art. 67 comma 2 
lettera c) del CCNL 21/5/2018);
 
Dato altresì atto che la parte stabile è integrata con l’incremento previsto dall’art. 67, c. 2, 
lett. b), il quale, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e 
previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limite di crescita dei fondi 
previsti dalle norme vigenti;
 
Dato atto infine che, ad oggi, non sussistono ulteriori condizioni per poter 
integrare/adeguare le somme stabili del fondo;



 
Tenuto conto che, in data 6/11/2019, è stato stipulato il Contratto Collettivo Integrativo del 
personale del comparto Funzioni locali della Provincia di Massa-Carrara, triennio 2019-
2021, di cui fa parte, tra l’altro, l’Intesa sull’utilizzo delle risorse accessorie per l’anno 2019, 
che si intende confermata anche per i successivi esercizi, fatta salva la volontà delle parti 
di concordare eventuali modifiche nella destinazione delle risorse tra le varie modalità di 
utilizzo;
 
Considerato che l’indennità di servizio esterno, di cui all’art. 20 del sopra detto CCI 
6/11/2019, nell’anno 2020 dovrà essere erogata anche agli agenti della Polizia provinciale 
che, in base alla programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021 ed al 
piano annuale delle assunzioni 2019 (approvati con Decreti del Presidente della Provincia 
n. 66 del 5/8/2019 e n. 110 del 29/11/2019), nonché in base alla programmazione 
triennale dei fabbisogni 2020-2022 ed al piano annuale delle assunzioni 2020 (approvati 
con Decreto del Presidente della Provincia n. 119 del 23/12/2019), verranno assunti in 
mobilità presso questo Ente (previsti in numero di 3 unità);
 
Ritenuto di inserire nelle risorse variabili del fondo (alla luce dell’apposita nota del 
Dirigente del Settore 3, prot. n. 698 del 17/1/2020), ai sensi dell’art. 67, c. 3, per il servizio 
di scorta ai trasporti eccezionali, € 11.005,14, somma che si prevede sarà introitata e 
quindi esigibile nell’esercizio 2020, ed inclusa nel tetto del fondo risorse decentrate, 
trattandosi di attività ordinariamente resa dall’Amministrazione precedentemente 
all’entrata in vigore dell’art. 1, c. 236, L. n. 208/2015 e dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017), ai 
sensi dell’art. 43 della L. n. 449/1997;
 
Ritenuto quindi di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate personale 
del comparto Funzioni Locali, anno 2020, per la parte inerente alle risorse decentrate di 
carattere stabile, nel rispetto delle norme e degli indirizzi sopra citati, come da prospetto 
ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale salvo effettuare 
successivamente, ove necessarie, ulteriori verifiche ed eventuali adeguamenti anche in 
parte stabile, oltreché per la parte variabile;
 
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la 
presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento 
della spesa del personale;
 
Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all’art. 23 comma 2 del 
d.lgs. 75/2017 come dimostrato nell’ALLEGATO B alla presente determinazione;
 
Dato atto che, nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione e di 
definitiva costituzione del Fondo 2020, si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-
bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione 
integrativa” da parte del Collegio dei Revisori di questo Ente;
 
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2), che definisce al punto 5.2 la corretta 
gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante 
prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;
 
Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;
 



Ribadito che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario 
accessorio nel corso dell’anno, con particolare riguardo alle economie contrattuali e di 
straordinario, alle risorse di parte variabile derivanti dall’applicazione dell’art. 43, L. n. 
449/1997 (compensi per servizi di scorta a trasporti eccezionali), e da disposizioni di legge 
(compensi per funzioni tecniche e per avvocatura), anche alla luce di eventuali mutamenti 
legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
 
Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza amministrativa esercitata con il presente atto, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
 

DETERMINA
 

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e 
sostanziale del medesimo;

 
2. di costituire, ai sensi dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo 

delle risorse decentrate per l’anno 2020, parte stabile, dando atto del rispetto di 
quanto previsto all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO A  e 
ALLEGATO B alla presente determinazione;

 
3. di dare atto che il conseguente schema di utilizzo delle risorse di parte stabile è 

quello riportato in ALLEGATO C, con ciò conformandosi all’Intesa sull’utilizzo delle 
risorse accessorie di parte stabile per l’anno 2019, che si intende quindi confermata 
anche per il 2020, non essendo, allo stato, volontà delle parti concordare modifiche 
nella destinazione delle risorse (di parte stabile) tra le varie modalità di utilizzo; 

 
4. di dare atto altresì che la costituzione del Fondo, come operata con il presente 

provvedimento, per l’anno 2020, sarà aggiornata e rideterminata nel corso 
dell’anno, con speciale riferimento alle economie di parte stabile del fondo 2019 e di 
straordinario, alle risorse di parte variabile derivanti dall’applicazione dell’art. 43, L. 
n. 449/1997 (compensi per servizi di scorta a trasporti eccezionali), e da 
disposizioni di legge (compensi per funzioni tecniche e per avvocatura), anche alla 
luce di eventuali future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove 
disposizioni contrattuali;

 
5. di dare atto che, della presente costituzione, le somme relative ai seguenti istituti 

contrattuali di natura fissa e continuativa, nonché i relativi importi per contributi ed 
IRAP, sono impegnati come sotto indicato:
P.E.O.: Cap. 3111084, I. n. 61, per € 122.958
Indennità di direzione ex VIII Q.F.: Cap. 3111084, I. n. 63, per € 775
Indennità di comparto: Cap. 3111084, I. n. 62, per € 56.644
Indennità ulteriori specifiche responsabilità: Cap. 3111084 I. n. 64 per € 1.000

Indennità di specifiche responsabilità: Cap. 3111084, I. n. 65 per € 15.000;
 

6.    di incrementare le somme relative alle risorse accessorie non destinate di cui 
all’ I. n. 61/2020 del Cap. 3111084 del Bil. 2020 per € 30.133,35, a titolo di P.E.O. 
2019;

 
7. di impegnare nel Bil. 2020 le somme inerenti ai restanti istituti contrattuali di natura 

fissa e continuativa come sotto specificati:



risorse accessorie non destinate: al Cap. 3111084 per € 69.946,02
indennità di servizio esterno: al Cap. 3111084, per € 2.400
indennità mansione centralinista: al Cap. 3111084, per € 1.140
indennità di reperibilità: al Cap. 3111084, per € 70.000
indennità di funzione: al Cap. 3111084, per € 2.000
indennità condizioni di lavoro: Cap. 3111084, per € 20.000;
 

8. di dare altresì atto che tutti i relativi importi per oneri riflessi ed IRAP sono già 
impegnati nei rispettivi capitoli del Bilancio – esercizio 2020, afferenti ai capitoli 
delle retribuzioni, nonché ai Cap. 3111085, I. n. 67 (per CPDEL), e 3171002, I. n. 
81 (per IRAP);
 
9.    di dare ulteriormente atto che le risorse previste per compensi per servizio 
aggiuntivo di scorta a trasporti eccezionali, nonché i relativi oneri riflessi ed IRAP, 
trovano copertura negli stanziamenti di spesa relativi allo svolgimento delle attività 
cui tali incentivi sono correlati;

 
10. di dare atto che, nella successiva fase di perfezionamento della 

quantificazione e di definitiva costituzione del Fondo 2020, si provvederà agli 
adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto 
“Controlli in materia di contrattazione integrativa” da parte del Collegio dei Revisori 
di questo Ente;
 

11. di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, nel 
rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 
dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di 
salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli 
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale 
imputazione all’esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l’obbligazione 
giuridica passiva sarà esigibile;

 
12. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed 

alle R.S.U.;
 

13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, 
nell’apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione 
integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

 
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. del Servizio 

Personale dott.ssa Antonella Biagioni.
 

 DIRIGENTE
LEONCINI PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


