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          Al Dirigente Scolastico 

          Sede 

 

OGGETTO: proposta piano delle attività del personale ATA per l’avvio dell’a.s. 2022/2023, ai 

sensi dell’art. 41 del CCNL 19/04/2018 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

VISTO l’art. 53, comma 1, del CCNL 19/11/2007, come novellato dall’art. 41 del CCNL 

19/04/2018 il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a presentare all’inizio 

dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA a seguito di 

riunione a tal fine indetta; 

 

VISTO il d. lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTA la legge n. 241/1990 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

 

VISTE latto d’indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 10551 del 14/10/2022; 

 

VISTO il piano dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

 

SENTITO il personale ATA in apposita riunione di servizio in data 07/09/2022 (convocazione 

collaboratori scolastici prot.  8998/22) e in data 28/09/2022 (a.a.); 

 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 

 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 

servizio; 

 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 

amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono essere 

interscambiabili tra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle 

condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un 

quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione 

professionale del personale; 

 

CONSIDERATO il numero delle unità di personale in organico 

 

PROPONE 
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Per l’a.s. 2022/2023 il seguente piano delle attività del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell’offerta formativa. 

 

PARTE PRIMA 

DOTAZIONE ORGANICA E ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA. 

 

La dotazione organica del personale ATA, per l’a. s. corrente, è la seguente: 

 

Assistenti amministrativi (n. 6 unità) 

Nome e cognome Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi venerdi 

Cimino Silvana 7.30- 14.15 7.30 - 13.30 

14.00- 17.00 

7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30- 14.15 

Colozzi Valerio 7.30- 14.15 7.30 - 13.30 

14.00- 17.00 

7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30- 14.15 

Garofalo Elsa 7.30- 14.15 7.30 - 13.30 

14.00- 17.00 

7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30- 14.15 

Pasquale Catena 7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30 - 13.30 

14.00- 17.00 

7.30- 14.15 

Romeo Caterina 7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30 - 13.30 

14.00- 17.00 

7.30- 14.15 

Saccà Annamaria 7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30- 14.15 7.30 - 13.30 

14.00- 17.00 

7.30- 14.15 

 

 

 

Collaboratori Scolastici (n. 10 unità) 

Plesso “Enzo Drago” 

Nome e cognome Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

Arena Mariella 07.20- 14.32 07.20- 14.32 07.20- 14.32 07.20- 14.32 07.20- 14.32 

Brandino Caterina 07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 

Brandino Giuseppa 07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 

Cucinotta Pasquale 07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 

De Salvo Angela 07.20- 14.32 07.20- 14.32 07.20- 14.32 07.20- 14.32 07.20- 14.32 
Guerriera Stefano 07.20- 14.32 *07.30- 14.42 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 *07.30- 14.42 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 

Liuzzo Giuseppina 07.20- 14.32 10.00- 17.12 07.20- 14.32 10.00- 17.12 07.20- 14.32 

Repici Letteria 07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 
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Rigano Alessandro 07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 

Summa Simona 07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 *07.20- 14.32 

o 
 10.00- 17.12 

07.20- 14.32 

*N.B. il turno pomeridiano verrà svolto dal personale indicato secondo un criterio di rotazione in 

ordine alfabetico, insieme alla sig.ra Liuzzo Giuseppina.  

Eventuali cambi di programmazione dovranno essere previamente comunicati al DSGA. 

 

Collaboratori Scolastici (n. 7 unità) 

Plesso “Principe di Piemonte” 

Nome e 

cognome 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 

Burrascano 

Alessandro 
/ 

Santoro Miriam 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

Lucatelli 

Marcello / 

Nucera Maria 

Carmela 

 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

Mammana 

Giovanna 

7.00- 14.12 7.00- 14.12 7.00- 14.12 7.00- 14.12 7.00- 14.12 

Marisca 

Annamaria 

/ 

Pellegrino 

Teresa 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*Turno 

antimeridiano: 

7.00- 14.12 

Turno 

pomeridiano: 

10.00- 17.12 

*N.B.  il personale indicato svolgerà il servizio secondo un criterio di rotazione su base settimanale, 

  alternandosi con il collega ivi indicato.  

 

PARTE SECONDA 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

 

A) UFFICIO GESTIONE ALUNNI 

Personale assegnato 

Sono addetti all’Area alunni i seguenti assistenti amministrativi: 

 

COGNOME E NOME TIPO CONTRATTO Area 

Pasquale Catena T.I. Gestione alunni scuola secondaria di I grado 
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Saccà Annamaria T.I. Gestione alunni scuola infanzia e primaria 

Colozzi Valerio T.D. 31/08/2022 Supporto alle colleghe area alunni 

 

Adempimenti 

Utilizzo delle applicazioni SIDI/avvisi/manuali e documenti/assistenza 

Utilizzo delle applicazioni ARGO 

Protocollazione degli atti di propria competenza 

Iscrizione alunni e gestione registro alunni 

Informazione utenza esterna e interna 

Gestione circolari interne- tenuta fascicoli alunni 

Richiesta e trasmissione documenti 

Gestione corrispondenza con le famiglie 

Gestione statistiche, rilevazioni, monitoraggi concernenti gli alunni 

Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi 

Gestione procedure per l’adozione dei libri di testo 

Certificazioni varie e tenuta registri 

Esoneri educazione fisica- esoneri religione cattolica 

Gestione denunce infortuni Inail e assicurazione integrativa alunni 

Collaborazione con i docenti funzioni strumentali per monitoraggi relativi agli alunni 

Gestione pagamenti e verifica contributi famiglie 

Esami di stato 

Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF 

Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate 

Gestione borse di studio e sussidi agli studenti 

Rapporti con Enti, Città Metropolitana, ASP  per sussidi, borse di studio, mensa scolastica ecc. 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da Covid-

19 e vaccinazioni alunni 

 

B) UFFICIO GESTIONE PERSONALE 

Personale assegnato 

Sono addetti all’Area Personale i seguenti assistenti amministrativi: 

COGNOME E NOME TIPO CONTRATTO Area 

Romeo Caterina T.I. gestione personale docente 

Cimino Silvana T.I. Gestione personale ATA e gestione assenze 

di tutto il personale scolastico 

Adempimenti 

Utilizzo delle applicazioni SIDI/avvisi/manuali e documenti/assistenza 

Utilizzo delle applicazioni ARGO 

Protocollazione degli atti di propria competenza 

Collaborazione con il DS per la gestione degli organici docenti a ATA 

Tenuta fascicoli personali analogici e digitali 

Richiesta e trasmissione documenti 

Predisposizione contratti di lavoro 

Gestione circolari interne riguardanti il personale 
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Valutazione domande e compilazione graduatorie supplenze personale docente e ATA (in 

particolare per le graduatorie di III fascia) e relativi controlli sulle autocertificazioni 

Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti e ATA  

Certificati di servizio e tenuta del relativo registro 

Convocazioni attribuzioni supplenze 

Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzioni del rapporto di lavoro 

Ricongiunzioni ex L.29/79 

Dichiarazione dei servizi 

Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dati sul sito web della scuola 

Gestione assenze per scioperi e compilazione statistiche di adesione agli stessi 

Gestione rilevazione presenze ATA attraverso i sistemi di rilevazione delle presenze 

Rilevazioni permessi L.104/92 e inserimento nuove certificazioni 

Anagrafe personale 

Preparazione documenti periodo di prova e controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione 

Gestione supplenze 

Comunicazione assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego 

Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione dei relativi provvedimenti 

Gestione corsi di aggiornamento 

Gestione commissioni esami di Stato 

Ricostruzioni di carriera 

Pratiche pensionamenti- gestione ed elaborazione di TFR e TFS 

Incarichi del personale 

Pratiche assegno nucleo familiare- visite fiscali 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da Covid-

19 concernenti il personale 

 

C) UFFICIO AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTABILE 

Personale assegnato 

È addetto all’Area amministrativo-contabile il seguente assistente amministrativo: 

 

COGNOME E NOME TIPO CONTRATTO Area 

Garofalo Elsa T.I. area amministrativo-contabile 

 

Adempimenti 

 

Utilizzo delle applicazioni SIDI/avvisi/manuali e documenti/assistenza 

Utilizzo delle applicazioni ARGO 

Gestione corrispondenza elettronica riferita agli indirizzi PEO e PEC e assegnazione ai vari uffici 

Protocollazione atti di propria competenza 

Gestione e conservazione documentale 

Collaborazione e supporto al DSGA per: 

Liquidazione competenze fondamentali e accessorie personale docente e ATA 

Versamenti contributi assistenziali e previdenziali tramite delega F24EP 

Accessori fuori sistema ex PRE96 

Adempimenti contributivi e fiscali 
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Elaborazione e rilascio CU 

Gestione trasmissioni telematiche (770, IRAP) 

Gestione rapporti contrattuali relativi agli esperti esterni 

Attività istruttoria e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi o 

per l’esecuzione di lavori 

Richieste CIG- CUP- DURC e annotazioni riservate 

Controlli sui fornitori 

Acquisizione richieste di offerta- redazione dei prospetti comparativi 

Carico e scarico materiale di facile consumo- distribuzione prodotti di facile consumo agli uffici e 

ai docenti- distribuzione prodotti di pulizia ai collaboratori scolastici 

Bandi e avvisi per il reclutamento di personale interno ed esterno 

Tenuta del registro degli inventari- carico e scarico dell’inventario 

Convocazione organi collegiali- Giunta esecutiva- Consiglio d’Istituto 

Rapporti con Enti- Comune (manutenzione edifici scolastici) 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

A)  SERVIZIO DI VIGILANZA  

La vigilanza va sempre garantita all’ingresso, in prossimità delle uscite, comprese quelle di sicurezza. 

Per garantire la sicurezza all’interno dell’edificio scolastico ed evitare, quindi, presenza di estranei 

non autorizzati e/o uscite non autorizzate degli alunni, la porta d’entrata rimarrà chiusa e verrà aperta 

al bisogno. 

L’assenza, anche temporanea dalla postazione, deve essere motivata e comunicata all’addetto 

all’ufficio e al/ alla collega che dovrà effettuare la sostituzione.  

In caso di assenza non motivata la direzione prenderà i provvedimenti di competenza. 

 

B)  NORME DI SICUREZZA VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE 

COLLABORATORE SCOLASTICO:  

 

Movimentazione dei carichi  

• Spostare i materiali più pesanti con i carrelli.  

• I materiali più pesanti vanno disposti negli scaffali posti in basso.  

• Non alzare mai un peso oltre il proprio capo.  

• Non formare pile eccessive per il trasporto di pesi leggeri.  

• Non sovraccaricare un solo lato del corpo.  

 

Pulizia dei locali ed uso dei prodotti  

• Adottare i dovuti accorgimenti nella pulizia dei locali in modo da evitare situazioni di disagio o di 

pericolo per l'utenza. In particolare, non lasciare mai aperta la porta dei ripostigli in cui sono 

custoditi attrezzi e prodotti per la pulizia. La chiave degli stessi sarà apposta fuori dalla portata degli 

alunni. Non lasciare mai incustoditi flaconi o prodotti per la pulizia allontanandosi dal luogo in cui 

si sta operando.  
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• Non lasciare bagnati i pavimenti dei locali scolastici quando sono presenti gli alunni. Nell'uso dei 

prodotti rispettare le istruzioni riportate nelle schede di sicurezza e le indicazioni sulle dosi 

consigliate.  

• Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati. Per nessun motivo miscelare più prodotti 

in quanto si potrebbero ottenere effetti altamente tossici. Non travasare mai un detersivo o un acido 

da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa da quella del contenuto 

immesso; in qualunque caso è vietato utilizzare bottiglie di acqua o di bibite o recipienti per alimenti. 

• Non lasciare bombolette spray vicine a fonti di calore in quanto potrebbero infiammarsi e/o 

esplodere.  

 

Uso delle attrezzature  

• Non possono essere utilizzati apparecchi elettrici, attrezzature e strumenti provenienti dall' esterno 

e/o che non siano stati autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

• Prima di utilizzare un apparecchio elettrico, accertarsi della sua idoneità; deve essere considerato 

fuori uso se privo di spina o con la spina difettosa. 

 • Segnalare alla segreteria ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.  

 

C) NORME PER IL SERVIZIO DI PULIZIA VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE 

COLLABORATORE SCOLASTICO:  

 

La pulizia di tutta la scuola durante il periodo estivo verrà effettuata da una squadra formata da tutto 

il personale idoneo. Ogni collaboratore dovrà tenere quotidianamente puliti i locali assegnati, 

provvedendo a lavarli, spolverarli, mantenerli liberi da materiali ingombranti, assicurando il 

necessario ricambio d’aria.  

Per pulizia si intende: lavaggio di pavimenti, zoccolino, banchi, lavagne, vetri, sanitari e piastrelle, 

cestini, veneziane, ascensore, seminterrato, bacheche e ogni altro bene mobile presente nelle classi, 

nei laboratori, nelle aule speciali, nella biblioteca.  

 

La pulizia dovrà essere effettuata con la seguente tempistica:  

Aule e laboratori        tutti i giorni  

Bagni, sanitari, piastrelle, corridoi – palestra    tre volte a settimana*  

Uffici          tutti i giorni  

Scale centrali         tutti i giorni  

Pulizia dei cortili, dei perimetri e della zona antistante l’ingresso  tutti i giorni  

Vetri, caloriferi, porte, pareti, soffitti (rimozione ragnatele)   almeno una volta al mese  

Pulizia di fino di tutti gli spazi assegnati      almeno tre volte all’anno: 

          vacanze di Natale, Pasqua 

          e periodo estivo.  

*La palestra verrà pulita da tutti i collaboratori scolastici secondo un criterio di rotazione in ordine 

alfabetico. 

La sorveglianza e il controllo dello stato di pulizia dei bagni (inclusi quelli dei docenti e degli uffici) 

verranno effettuati dopo gli intervalli e ogni qualvolta si renda necessario.  

Periodicamente verrà effettuata una verifica del lavoro effettivamente svolto. 
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D) SUDDIVISIONE MANSIONI. 

 

PLESSO “ENZO DRAGO”- scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

  Plesso “Enzo Drago”- scuola dell’infanzia PIANO TERRA 

Cognome e Nome Postazione vigilanza Assegnazione spazi per 

servizi di pulizia 

Arena Mariella Corridoio piano terra-  

lato scuola infanzia 

Aula n. 11, n.12, n.13; 

bagni infanzia e bagni 

docenti; biblioteca; stanza 

centralino; corridoio di 

pertinenza; cortile scuola 

dell’infanzia 

 

Plesso “Enzo Drago”- scuola primaria      PIANO TERRA 

Cognome e Nome Postazione vigilanza Assegnazione spazi per 

servizi di pulizia 

Brandino Caterina Corridoio piano terra-  

Lato via Don Orione 

aula n.2, n.3, n.4, n.5; 

aula professori (a giorni 

alterni con la collega); bagno 

alunne; corridoio di 

pertinenza; cortile interno 

scuola primaria 

Summa Simona 

T.D. fino al 31/08/2022 

Corridoio piano terra- 

Uscita scale d’emergenza 

aula n.6, n.7, n.8, n.9 (lato 

scuola dell’infanzia); spazio 

antistante l’ingresso lato 

infanzia; aula professori (a 

giorni alterni con la collega); 

bagno alunni; corridoio di 

pertinenza 

 

 

Plesso “Enzo Drago”- scuola primaria    I PIANO  

Cognome e Nome Postazione vigilanza Assegnazione spazi per 

servizi di pulizia 

Brandino Giuseppa  Corridoio I piano-  

 Centralino lato via Catania 

aula n.21, n.22, n.23; 

bagno alunni disabili; 

laboratorio di francese; 

corridoio di pertinenza 

Guerriera Stefano Corridoio I Piano 

 

aula n.14, n. 15, n.16, n.18, 

n.20; laboratorio creativo; 

bagni alunni; scala dal primo 

piano a piano terra; corridoio 

di pertinenza 
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De Salvo Angela Centralino: ricezione chiamate e inoltro agli uffici di 

segreteria 

 

Liuzzo Giuseppina Bagni alunne primo piano; 

  

Secondo necessità: 

Piano terra- scuola 

dell’infanzia 

Uffici di segreteria; ufficio 

D.S. e D.S.G.A; bagno 

alunne; aula 24; scale dal I 

piano a piano terra; cortile 

d’ingresso 

 

Plesso “Enzo Drago”- scuola secondaria di I grado  II PIANO  

Cognome e Nome Postazione vigilanza Assegnazione spazi per 

servizi di pulizia 

Cucinotta Pasquale Corridoio, postazione 

citofono 

Aula III E; aula musica; sala 

professori; scale dal II al I 

piano; cortile interno 

Rigano Alessandro Corridoio presso aula n. 28 e 

bagni 

Aula n. 31, n. 32, n. 33 e n. 

34; bagno alunni disabili e 

bagni alunni; aula sostegno; 

aula scienze; corridoio di 

pertinenza 

Repici Letteria Ingresso e bagni Aula n. 28, n. 29, n. 30; aula 

sostegno; aula arte; bagni 

alunni; corridoio di 

pertinenza; scale dal II al I 

piano 

 

PLESSO “PRINCIPE DI PIEMONTE”- scuola dell’infanzia e primaria 

 

Plesso “Principe di Piemonte”-  scuola dell’infanzia      PIANO TERRA 

Cognome e Nome Postazione vigilanza Assegnazione spazi per 

servizi di pulizia 

Pellegrino Teresa Corridoio di pertinenza piano 

terra  

Sezione I- II-VI; bagni e 

corridoio di pertinenza 

Marisca Annamaria Corridoio di pertinenza piano 

terra 

Sezione III- IV- V; bagni e 

corridoio di pertinenza 

 

Plesso “Principe di Piemonte”-  scuola primaria    PIANO TERRA 

Cognome e Nome Postazione vigilanza Assegnazione spazi per 

servizi di pulizia 

Lucatelli Marcello Corridoio di pertinenza piano 

terra  

I C: IV C; V C; bagni alunni e 

docenti; aula covid; corridoio 

di pertinenza 

Nucera Maria Carmela Centralino; corridoio di 

pertinenza piano terra 

I A, I B, II A; n. 2 uffici; 

bagni docenti e alunni; atrio 

d’ingresso e corridoio di 

pertinenza 
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Plesso “Principe di Piemonte”-  scuola primaria      I PIANO  

Cognome e Nome Postazione vigilanza Assegnazione spazi per 

servizi di pulizia 

Burrascano Alessandro Corridoio di pertinenza I  

piano, lato di via Napoli 

II B, II C, IV A; bagni alunne 

e corridoio di pertinenza; 

scale dal I piano a piano terra 

Mammana Giovanna Corridoio di pertinenza I 

piano, lato di via Napoli 

IV A; V B; V A e corridoio di 

pertinenza; bagni alunni e 

docenti 

Santoro Miriam Corridoio di pertinenza I 

piano, lato di via R. Calabria 

III A- III B e corridoio di 

pertinenza; bagni; scale dal I 

piano a piano terra; palestra 

  

Il presente Piano resta in vigore fino a nuova comunicazione, potrà essere rivisto qualora se ne ravvisi 

la necessità, in particolar modo, a seguito di verifica della scarsa funzionalità e/o in caso di assenze 

prolungate del personale. 

 
        IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Adriana Gasparo 

                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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