
COMUNE DI SANT’AGNELLO  
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme  
D E T E R M I N A  

 
N. di settore 15 del 26/03/2014 

 

N. generale 192 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
 

Copertura n. 1 posto di operaio generico - cat. A g iuridica e A/1 
economica - a tempo indeterminato e part-time 50%. Assunzione 

in servizio candidato risultato idoneo.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Determina n. di Settore 15 del 26/03/2014 
 
Oggetto: Copertura n. 1 posto di operaio generico - cat. A giuridica e A/1 economica - a tempo 
indeterminato e part-time 50%. Assunzione in servizio candidato risultato idoneo. 

 
Il Funzionario Direttivo 

 

Il giorno 26/03/2014, richiamata la proposta di determinazione n 201 del 26/03/2014, allegata 

alla presente; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del 

responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato, 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

DISPONE 
 

1. di trasformare integralmente la proposta  di cui sopra in DETERMINA. 

 

DISPONE ALTRESI’ 
 

 in relazione alla natura del presente atto ed in attuazione di quanto disposto dal 

Regolamento per l’adozione delle determinazioni adottato con atto di G.C. n. 92 

dell’11/06/2009: 

 

che lo stesso non comportando impegno di spesa da iscrivere in bilancio è esecutivo in 

attuazione del disposto di cui all’art. 4, comma 4, del suindicato Regolamento; 

 

di  trasmettere lo stesso, in attuazione dell’art. 6 del Regolamento di cui sopra, al Servizio 

Finanziario per le competenze di cui al richiamato articolo. e per l’acquisizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.- 

 

                                          
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
rag. Carmela Coppola 
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COMUNE DI SANT’AGNELLO  
 

 

 

PROPOSTA   DI   DETERMINA 
 

N. 201/  del 26/03/2014 
 

 

OGGETTO: 

Copertura n. 1 posto di operaio generico - cat. A giuridica e A/1 economica - a tempo 

indeterminato e part-time 50%. Assunzione in servizio candidato risultato idoneo. 

 

Il Funzionario Direttivo 
 

 
Richiamati: 
1. la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 05/03/1997, esecutiva ai sensi di legge, 

e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si procedeva ad individuare 
per ciascun responsabile di servizio i capitoli che sono affidati alla sua gestione e 
per il cui utilizzo saranno emessi atti di impegno di spesa da definirsi 
“Determinazioni” ai sensi del comma 9 dell’art. 27 del D.Lgs. 77/95, secondo 
l’allegato “A”; 

2. l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato 
con atto di Giunta Comunale  n. 278 del 08/07/1999; 

3. il provvedimento del Sindaco del Comune di Sant’Agnello n. 16940 del 
30.09.2013, con il quale gli è stato conferito, con decorrenza 01.10.2013, quale 
Responsabile della 1ª Unità Organizzativa “Segreteria - Affari Generali e 
Personale”, l’incarico per la per la posizione organizzativa, ai sensi degli art. 8, 9, 
10 e 11 del C.C.N.L. stipulato il 31.03.1999, con tutti i poteri di cui all’art. 107, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Richiamata la propria precedente determina n. 12 del 13.03.2014, che qui si intende 
integralmente riportata, con la quale si stabiliva di: 
 
- approvare gli atti della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per la 
copertura di n. 1 posto di Operaio - Categoria A – posizione giuridica ed economica a1 
– a tempo indeterminato e parziale part-time 50%, di cui ai seguenti verbali della 
stessa: 

n. 1 del 24.01.2014; 
n. 2 del 07.02.2014; 
n. 3 del 13.02.2014; 
n. 4 del 25.02.2014 
 

- proclamare vincitore provvisorio della suddetta selezione pubblica il signor 
CASCONE GAETANO, nato a Castellammare di Stabia il 03.09.1974, classificato al 
3° posto della graduatoria trasmessa dal Centro Impiego di Sorrento e risultata 
idonea; 

- precisare che con successivo atto, a seguito di verifica dei requisiti per 
l’ammissione all’impiego e di acquisizione della documentazione necessaria per la 



successiva assunzione in servizio, si sarebbe proceduto alla stessa, fissandone la 
relativa decorrenza ed approvando lo schema di contratto individuale; 

- specificare che il citato provvedimento non comportava, al momento, impegno di 
spesa; 

 
Precisato che con nota prot. 6239 del 18.03.2014, si comunicava al sig. Cascone 
Gaetano, innanzi identificat0, la nomina provvisoria e lo si invitava a produrre la 
documentazione necessaria per la successiva assunzione in servizio; 
 
Esaminata la documentazione consegnata dal sig. Cascone Gaetano e ritenuta la 
stessa regolare; 
 
Richiamata la nota prot. n. 6681 del 25.03.2014,a firma del geom. Cesaro Andrea, 
Funzionario Responsabile della VIª U.O. di questo Comune, nella quale viene 
specificato che il  sig. Cascone dovrà svolgere le sue prestazioni di lavoro con part-
time di tipo verticale, ai fini di una migliore organizzazione del servizio; 
 
Visto l’allegato schema di contratto individuale, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con il lavoratore innanzi 
citato; 
 
Ritenuto di procedere: 
- alla copertura del posto vacante di Operaio - Categoria A – posizione giuridica ed 

economica A1 – a tempo indeterminato e parziale part-time 50%, mediante 
l’assunzione in servizio del signor CASCONE GAETANO nato a Castellammare di 
Stabia il 3 settembre 1974 (codice fiscale CSCGTN74P03C129N); 

- alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro come da schema allegato, 
fissandone la decorrenza al completamento dell’iter amministrativo e burocratico 
per l’assunzione di personale dipendente (adempimenti INAIL, Comunicazioni 
Obbligatorie on Line – COL, ecc.); 

- all’attribuzione al sig. Cascone del trattamento economico previsto dal vigente 
C.C.N.L. – comparto Regioni ed Autonomie Locali - per la categoria economica A1; 

 
Specificato che la spesa, presuntivamente determinata, riguardante l’assunzione in 
parola farà carico ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2014: 
 

1) cap. 240/2014 – retribuzioni  € 8.800,00 
1) cap. 242/2014 – salario accessorio  € 1.448,00 
2) cap. 266/2014 – IRAP    €    880,00 
3) cap. 241/2014 – contributi   € 3.550,00 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura 
finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis, 
1° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTI: 
1. lo Statuto comunale; 
2. il vigente Regolamento degli uffici e servizi; 
3. il vigente Regolamento per l’adozione delle determinazioni; 
4. il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 

P R O P O N E 
  
1) di assumere alle dipendenze del Comune di Sant’Agnello a tempo indeterminato e 

parziale part-time 50% verticale, con la qualifica di Operaio generico – Categoria A 
– posizione giuridica ed economica A1, previa sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato ed orario part-time 50% verticale, il 
signor CASCONE GAETANO, nato a Castellammare di Stabia il 3 settembre 1974 
(codice fiscale GRGCST83P59I862N; 



1) di approvare lo schema del relativo contratto di lavoro da stipulare, che si allega al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di specificare che si procederà all’immissione in servizio del citato lavoratore, 
previa firma del contratto innanzi indicato, fissando la data di inizio del rapporto di 
lavoro a completamento dell’iter amministrativo e burocratico per l’assunzione di 
personale dipendente (adempimenti INAIL, Comunicazioni Obbligatorie on Line – 
COL, ecc.); 

3) di attribuire al personale sopraindicato il trattamento economico iniziale di cat. A1 
del vigente C.C.N.L. previsto per il personale di ruolo part-time 50%, oltre a tutte 
le indennità dovute per legge o per regolamento e l’assegno per il nucleo familiare, 
se dovuto; 

4) di precisare che per la corresponsione dell’A.N.F. il dipendente dovrà produrre 
apposita dichiarazione come da modulistica in uso presso l’Ente; 

4) di specificare che la spesa riguardante le assunzioni in parola farà carico ai relativi 
capitoli di spesa (codici SIOPE 1104 – 1111 e 1701) del bilancio di previsione 
2014, per gli importi presuntivi indicati a fianco di ciascuno di essi: 
- cap. 240/2014 – retribuzioni  €  8.800,00 
- cap. 242/2014 – salario accessorio €  1.448,00 
- cap. 241/2014 – contributi  €  3.550,00 
- cap. 266/2014 – IRAP   €     880,00 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Funzionario Responsabile della 
IVª U.O. - Servizio Finanziario - per le determinazioni stipendiali di competenza.  

 

 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
rag. Carmela Coppola 

 



Allegato alla determina 

della Prima U.O. 
n. 15 del 26/03/2014 

 
 

COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Provincia di Napoli 

Piazza Matteotti n. 24 – Sant’Agnello – C.F. 82007930637 
PRIMA UNITÀ ORGANIZZATIVA – SEGRETERIA/AFFARI 

GENERALI/PERSONALE 
 
 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO 
 

 
 
Con il presente contratto, redatto in duplice originale. 
 

TRA 
 
il Comune di Sant’ Agnello – codice fiscale 82007930637 – di seguito denominato 
anche “Amministrazione” in persona della rag. Carmela Coppola, Funzionario 
incaricato della P.O. della 1^ Unità Organizzativa – Segreteria/Affari 
Generali/Personale; 
 

E 
 
il sig. _______________________, nato a __________________ il ___/___/____ e 
residente in __________________________ alla via ________________ n. __ CF. 
________________ di seguito denominato anche “dipendente”, 
 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 – Tipologia del rapporto di lavoro. 
 
Il Comune di Sant’Agnello assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a 
tempo  indeterminato e part-time verticale al 50%, il sig. _____________________, 
in epigrafe identificato, che accetta, nel profilo professionale di Operaio generico - 
categoria A - posizione iniziale A1 del vigente CCNL Comparto Regioni/Enti Locali. 
 
ART. 2 – Decorrenza e durata del rapporto. 
 
Il rapporto di lavoro decorre dal giorno ___/___/_____ e sarà a tempo indeterminato 
e orario parziale part-time verticale 50%. Il dipendente dovrà prestare servizio presso 
la VIª Unità Organizzativa del Comune di Sant’Agnello – LL.PP. - e dovrà svolgere le 
mansioni del profilo professionale attribuito, indicativamente riportate nell’allegato 
“A” del CCNL 31.03.1999. 
Si avrà risoluzione automatica del rapporto di lavoro, senza diritto di preavviso, 
qualora la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’accesso al 
pubblico impiego non sia prodotta dal lavoratore nel termine assegnato o dalla 
documentazione prodotta non risulti il possesso dei requisiti richiesti, anche a seguito 
di accertamento ispettivo dell’Amministrazione. 
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, 
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisca il presupposto. 
 
ART. 3 – Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa. 
 
Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza dal rapporto, 
convenuta nel precedente art. 2. In caso di inadempienza senza giustificato motivo, il 
presente contratto si risolverà di diritto e l’Amministrazione sarà libera di attivare la 
procedura di assunzione con altri lavoratori. 



 
ART. 4 – Qualifica di inquadramento professionale e livelli retributivi iniziali. 
 
Il dipendente viene inquadrato con la qualifica  di  Operaio generico - cat. giuridica A 
ed economica iniziale A1 del vigente CCNL - con il corrispondente trattamento 
economico per il part-time verticale 50%, oltre gli assegni nucleo familiare se 
spettanti; saranno anche attribuite le indennità contrattuali legate alla presenza in 
servizio ed a particolari articolazioni dell’ orario di servizio. 
L’eventuale mutamento di profilo costituirà oggetto di modifica del presente contratto 
individuale da sottoscrivere tra le parti. Il conseguimento di trattamento tabellare 
superiore nella categoria, il trasferimento ad altra U.O. e/o ufficio o il passaggio alla 
categoria superiore, all’interno della medesima categoria giuridica, non costituiscono 
condizioni per procedere a nuova sottoscrizione del presente contratto. 
 
ART. 5 – Mansioni da svolgere e doveri del dipendente. 
 
Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni previste dalla categoria di appartenenza 
riportata nel C.C.N.L. 06.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni e richieste 
dalla posizione occupata all’interno dell’ organigramma dell’ Ente. 
Al lavoratore possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di 
appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti e compatibili con il profilo 
definito ai sensi dell’allegato “A” al CCNL 31.03.1999. 
Il lavoratore svolgerà tutte le attività strumentali ed accessorie necessarie 
all’erogazione della prestazione. 
Il dipendente è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti della 
P.A., approvato con il D.P.R. 16.04.2013 An. 62, nonché il Codice disciplinare vigente 
nell’Ente e il Codice di Comportamento del Comune di Sant’Agnello, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2014, che vengono consegnati allo stesso 
contestualmente alla firma del presente contratto. Copia del Codice di comportamento 
di cui al D.P.R. 62/2013 viene inoltre sottoscritta dal dipendente all’atto della firma 
del presente contratto e resterà depositata agli atti della Prima U.O. 
 
ART. 6 – Orario di lavoro. 
 
L’ orario di lavoro è di 18 ore settimanali, ed è informato a criteri di flessibilità e di 
funzionalità del servizio e sarà articolato, nel rispetto delle normative vigenti, secondo 
la distribuzione dello stesso, disposto dal Responsabile della U.O. di appartenenza. Il 
rispetto dell’orario di lavoro assegnato è per il dipendente specifico obbligo 
contrattuale. 
Il dipendente è altresì tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nei 
limiti di legge, in relazione alle esigenze di servizio e secondo le disposizioni impartite 
dal Responsabile della U.O. di appartenenza. 
 
ART. 7 – Congedi per ferie e assenze per malattia, preavviso. 
 
La disciplina e il numero dei giorni di ferie retribuiti, le assenze per malattia spettanti, 
i termini di preavviso da osservare in caso di recesso sono definiti dai contratti 
collettivi del comparto Regioni – AA. LL. ai quali le parti fanno esplicito riferimento, 
anche per quanto riguarda il regime giuridico ed il trattamento economico  degli 
istituti in essi disciplinati. 
 
ART. 8 – Periodo di prova. 
 
L’assunzione è subordinata all’esperimento di un periodo di prova non prorogabile 
stabilito in mesi sei che decorre dalla data di effettivo inizio del servizio. Decorso il 
periodo di prova, senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende 
confermato in servizio con il riconoscimento dell’ anzianità del giorno della assunzione 
a tutti gli effetti. 
 
ART. 9 – Norme applicabili. 
 



Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti 
sia giuridici che economici, dalle normative contrattuali del comparto Autonomie 
Locali nel tempo vigenti; i diritti ed i doveri delle parti in materia di trattamento 
giuridico ed economico sono regolati altresì dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti 
in materia, nonché dai Regolamenti interni di questo Comune, anche per le cause di 
risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.  
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, 
aziendale ed individuale, nonché delle norme di cui al D.Lgs. 165/2001 potrà dare 
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo le gravità delle infrazioni ed in 
conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. 
 
ART. 10 – Documentazioni – Dichiarazione del dipendente. 
 
Il dipendente è obbligato a presentare tutta la documentazione necessaria a 
comprovare il possesso dei requisiti di accesso nello specifico profilo professionale. 
L’omessa presentazione della documentazione comporta la risoluzione di diritto del 
presente contratto. 
Il dipendente, inoltre è obbligato, a presentare, nel momento in cui prende servizio e, 
comunque, senza ritardo, tutta la documentazione necessaria per consentire la 
corretta determinazione del trattamento economico allo stato spettante. 
Il dipendente dovrà altresì comunicare tempestivamente all’Ufficio Personale e 
all’Ufficio Paghe e Stipendi eventuali cambi di residenza che abbiano riflessi diretti 
sulla propria situazione tributaria, con specifico riferimento al pagamento di tributi di 
competenza di Enti territoriali. 
Il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, di non avere rapporti di lavoro con altre Amministrazioni 
pubbliche o private e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate nell’ art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/01, e 
successive modificazioni e integrazioni, e nella disciplina interna del personale 
dipendente del Comune. 
 
ART. 11  -  Norme di comportamento. 
 
Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni che vengono affidate con la 
massima diligenza, lealtà ed imparzialità e ad osservare le disposizioni interne 
dell’ente ed i Codici di comportamento indicati al precedente art. 6, nel rispetto degli 
obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Si impegna 
inoltre a rispettare ed osservare le disposizioni imposte dai superiori gerarchici purché 
non siano in palese contrasto con la Legge. 
Il dipendente, qualora nell’espletamento della propria attività lavorativa a favore del 
Comune di Sant’Agnello, eserciti poteri autoritativi o negoziali, si impegna a non 
svolgere nei tre anni successivi all’eventuale cessazione del rapporto di lavoro di cui al 
presente contratto, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. 
 
ART. 12 – Autorizzazione trattamento dati. 
 
Il dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in 
particolare di quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed 
integrazioni, nell’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati 
dall’Amministrazione in base agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla 
normativa comunitaria e negli altri casi previsti dalla suddetta norma. 
 
 
ART. 13 – Dichiarazioni del dipendente 
 
Il dipendente con la firma del presente contratto dichiara di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e 
integrazioni. 



Dichiara inoltre di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, dando per conosciute le norme di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
ART. 14 – Disposizioni generali 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto verranno applicate le norme e le 
condizioni contenute nel CCNL, nelle norme di legge, nei regolamenti vigenti in 
materia di rapporto di pubblico impiego e nei regolamenti interni di questo Comune. 
 
ART. 15 – Bollo e registrazione- Esenzione. 
 
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’ art. 25 della tabella 
allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 642 e dall’ imposta di registrazione, ai sensi dell’ art. 
10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/86, n. 131. 
 
Stipulato e sottoscritto, in segno di benestare ed incondizionata accettazione, in 
Sant’Agnello in data ______________ 
 
 
 
IL DIPENDENTE            L’AMMINISTRAZIONE 
 
______________              rag. Carmela Coppola 

Funzionario Direttivo 1^ U.O.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIO NE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/20 00 

        

♦ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sant’Agnello, 26/03/2014                   

 

Il Responsabile del Procedimento 

rag. Carmela Coppola 

 
Dati di sintesi relativi alla determina N. 15 / due milaquattordici 

 
X    CODICE SIOPE      1104 – 1111 - 1701                   

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

 

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico profession ale 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

Il Responsabile del Procedimento 

rag. Carmela Coppola 
    
 
In data 26.03.2014 la presente determinazione è stata trasmessa al Funzionario della IV Unità – 

Servizio Finanziario - per gli adempimenti di competenza previsti all’art. 6 del Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni, approvato con atto di GC  n. 92  dell’11/06/2009 e per l’acquisizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.- 

   

    Sant’Agnello, 26.03.2014 
 

IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

rag. Carmela Coppola 
 

 



 
 
 
 
Cron. A. P. _________ 
 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C  A Z I O N E 
 
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

____/____/________ per  rimanervi quindici giorni consecutivi fino al ____/____/________. 

 

       Sant’Agnello, ____/____/________. 

 

IL  RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

                                                 
 

 



 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’  

 
 

La presente è copia conforme all’originale della determina numero 15 adottata in data 26/03/2014 dal 

Funzionario della PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria.- 

 
Sant’Agnello, ____/____/________ 

Il Funzionario Direttivo 
  Carmela Rag. Coppola 

 
 
 
 


