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RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  COLLETTIVO  INTEGRATIVO 
DECENTRATO PER LA DIRIGENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO

(art. 40 comma 3-sexies D.Lgs. 165/2001)

PREMESSA

Oggetto  della  presente  relazione  è  il  Contratto  collettivo  integrativo  decentrato  del 
personale dirigente della Camera di Commercio di Como-Lecco avente natura normativa ed 
economica per il triennio 2021-2023.

L'intesa,  raggiunta  in  un'unica  sessione  negoziale,  ha  ad  oggetto  le  materie  di 
contrattazione  definite  dal  vigente  ccnl  che  riguardano le  Camere  di  Commercio,  con 
esclusione di quelle attualmente non di interesse o del tutto non applicabili nel contesto 
organizzativo dell'Ente.

La relazione è redatta secondo lo “schema standard” predisposto dal Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001.

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali per l'anno 
2021 è stato costituito con determinazione S.G. n. 315 in data 12 ottobre 2021 - tenuto 
conto delle disposizioni del ccnl 17 dicembre 2020 - e certificato dal Collegio dei Revisori 
dei Conti nella seduta tenutasi in data 20 ottobre 2021.

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

L'art. 57 del ccnl relativo al Personale dell'Area delle Funzioni Locali 17/12/2020 disciplina 
le modalità per la determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
delle funzioni dirigenziali a decorrere dall'anno 2021.

Le  nuove  disposizioni  contrattuali  prevedono  che  il  fondo  sia  costituito  dalle  seguenti 
tipologie di importi:

- unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a 
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  nell’anno  2020,  comprensivo  dell'incremento 
disposto  dall'art.  56  del  ccnl  e  della  retribuzione  individuale  di  anzianità  (RIA)  del 
personale cessato fino al 31 dicembre 2020. Il citato art. 56 prevede, a decorre dal 1 
gennaio 2018, un incremento delle risorse in parola nella misura dell'1,53% del monte 
salari anno 2015 che concorre al finanziamento dell'aumento di valore della retribuzione 
di posizione delle posizioni dirigenziali - pari a 409,50 euro comprensivo di tredicesima - 
e, per la parte residuale, è destinato alla retribuzione di risultato;

- risorse previste da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all’art. 43 della Legge n. 
449/1997 (contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con 
soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e 
misure di incentivazione della produttività);

- importo corrispondente alle RIA non più corrisposte al personale cessato dal servizio 
dall’anno 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;

- somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, 
ai sensi dell’art. 60 del ccnl 17/12/2020;

- risorse  autonomamente  stanziate  per  adeguare  il  fondo  a  scelte  organizzative  e 
gestionali dell'Ente, in base alla propria capacità di bilancio, entro i limiti finanziari 
fissati dalla vigente normativa in materia, nel rispetto delle disposizioni derivanti dagli 
ordinamenti finanziari e contabili;  per le Camere di Commercio tale stanziamento è 
subordinato alla verifica dell'insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in 
grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'art. 1 comma 784 
della Legge n. 205/2017.

2



SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni 
dirigenziali  della  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco  anno  2020  era  costituito 
esclusivamente da risorse stabili e ammontava a 315.201,73 euro.

INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

L'incremento  previsto  dall'art.  56  ccnl  17/12/2020 è  pari  a  8.020,03  euro  a  decorrere 
dall'anno 2021, mentre la quota residuale destinata a retribuzione di risultato anni 2018 
(6.382,03  euro),  2019  (6.530,90  euro)  e  2020  (6.791,53  euro)  ha  determinato  il 
corrispondente incremento del Fondo anno 2021 di complessivi 19.704,46 euro. Le somme 
sono state corrisposte a titolo di arretrati, con i medesimi criteri di erogazione previsti e 
applicati in ciascuno di tali anni.

ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

---

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI

---

SEZIONE III - (EVENTUALI) DECURTAZIONI DEL FONDO

L’art. 23 comma 2 del D.Lgs.  75/2017 dispone che - a decorrere dal 1 gennaio 2017 - 
l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Tali vincoli sono rispettati non essendo intervenuti dall'anno 2015 incrementi al valore del 
fondo in parola, e considerato che l'art. 11 comma 1 lett. a) del D.L. n. 135/2018 ribadisce 
la non incidenza, sul limite posto dal D.Lgs. n. 75/2017, degli incrementi derivanti dalla 
contrattazione collettiva nazionale successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo.

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

unico importo risorse certe e stabili certificate anno 2020 315.201,73

incremento art. 56 ccnl 17/12/2020 (1,53% monte salari 
2015) 8.020,03

incremento art. 56 - parte residuale destinata a arretrati 
retribuzione di risultato anni 2018, 2019 e 2020 19.704,46

totale risorse fisse 342.926,22

TOTALE RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

risorse variabili 0,00

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

decurtazione art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 0,00

totale fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
delle posizioni dirigenziali anno 2021 342.926,22
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SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto la Camera di Commercio di 
Como-Lecco  espone  il  fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di 
risultato  delle  funzioni  dirigenziali  al  lordo  delle  risorse  temporaneamente  allocate 
all’esterno dello stesso.

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE 
DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

La  retribuzione  di  posizione  dei  dirigenti  è  definita  dalla  Giunta  della  Camera  di 
Commercio  di  Como-Lecco  tenendo  conto  della  collocazione  nella  struttura,  della 
complessità  organizzativa  riferita,  delle  responsabilità  attribuite  e  riconosciute,  in 
relazione  al  livello  di  specializzazione  dei  compiti  loro  assegnati,  alla  particolare 
competenza posseduta e agli obiettivi da conseguire.

Il ccnl 17/12/2020 fissa il valore minimo della retribuzione di posizione nella misura di 
11.942,67 euro, mentre a a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle 
risorse del Fondo.

Le  retribuzioni  di  posizione  attualmente  riconosciute  ai  dirigenti  camerali  in  servizio 
ammontano a complessivi 194.941,50 euro.

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

A  norma  delle  disposizioni  contrattuali,  le  risorse  destinate  al  finanziamento  della 
retribuzione di risultato sono determinate  dall'anno 2021 nel valore di 55.806,08 euro. La 
retribuzione di risultato di ciascun dirigente è determinata sulla base delle risultanze del 
vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Dalla  disciplina  degli  istituti  economici  del  presente  accordo  deriva  la  seguente 
destinazione delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato delle funzioni dirigenziali:

- nel caso di formale conferimento di incarico ad interim a motivo di temporanea vacanza 
del dirigente titolare, la retribuzione da riconoscere è stabilita nella misura del 30% 
della retribuzione di posizione annua prevista per l'incarico assunto temporaneamente, 
ed è corrisposta ad incremento della retribuzione di risultato;

- nel caso di affidamento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (RPCT) aggiuntivo alle competenze e responsabilità definite per la 
posizione ed il ruolo, la retribuzione da riconoscere è stabilita in misura pari al 10%, su 
base annua, della retribuzione di posizione in godimento ed è corrisposta ad incremento 
della relativa retribuzione di risultato; 

- per il sostegno al welfare integrativo sono destinate risorse nel limite del 1,5% della 
complessiva disponibilità del Fondo; i  benefici  economici  sono concessi pro capite a 
concorso di spese sostenute per prestazioni sanitarie usufruite e/o per polizze sanitarie 
integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;

- eventuali risorse previste da specifiche disposizioni di legge sono riservate nella misura 
del 40% al dirigente che ha reso la prestazione, a titolo di incremento della retribuzione 
di risultato e, per la somma residuale, confluisce nella quota di Fondo destinato alla 
retribuzione di risultato, esclusivamente a beneficio degli altri dirigenti.

- nel caso di mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Ente che comportino una riduzione 
della retribuzione di posizione di dirigenti titolari di incarico pluriennale, la clausola di 
salvaguardia  economica  riconosce  un  differenziale  di  retribuzione  di  posizione  nella 
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misura corrispondente a quello relativo al precedente incarico revocato, sino alla sua 
originaria scadenza fissata. Nel biennio successivo il suo valore si riduce nella misura di 
un terzo per il primo anno e di un ulteriore terzo nel secondo, con definitiva cessazione 
del riconoscimento dell'importo differenziale a partire dal terzo anno.

SEZIONE III - (EVENTUALI) DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

L'accordo  ha  regolato  in  un'unica  sessione  negoziale  tutte  le  materie  rimesse  alla 
contrattazione integrativa che riguardano la dirigenza delle Camere di Commercio, con la 
sola  esclusione  di  quelle  attualmente  non  di  interesse  o  del  tutto  non  applicabili  nel 
sistema organizzativo dell'Ente.

SEZIONE IV - SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TOTALE DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE ESPLICITAMENTE 
DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

retribuzioni di posizione effettivamente
riconosciute ai dirigenti camerali in servizio..............194.941,50 euro

TOTALE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

retribuzione di risultato effettivamente da 
erogarsi sulla base delle risultanze del SMVP...............55.806,08 euro

TOTALE DELLE EVENTUALI DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

totale utilizzo Fondo per la retribuzione di posizione 
e di risultato delle funzioni dirigenziali 2021.............250.747,58 euro

SEZIONE V - DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto la Camera di Commercio di 
Como-Lecco  espone  il  fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di 
risultato  delle  funzioni  dirigenziali  al  lordo  delle  risorse  temporaneamente  allocate 
all’esterno dello stesso.

SEZIONE VI - ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE 
GENERALE

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DI COPERTURA DELLE DESTINAZIONI DI UTILIZZO DEL FONDO AVENTI NATURA CERTA E 
CONTINUATIVA CON RISORSE DEL FONDO FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ

Il Fondo è attualmente composto da sole risorse aventi carattere di certezza e stabilità, 
sufficientemente  capienti  alla  copertura  delle  destinazioni  aventi  natura  certa  e 
continuativa. Il rispetto della condizione è dunque assicurato.

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE SELETTIVA DI INCENTIVI ECONOMICI

L’accordo richiama le logiche del Sistema di misurazione e valutazione della performance 
della Camera di Commercio di Como-Lecco, orientate alla selettività e al riconoscimento 
del merito, con esclusione di ogni forma di automatismo e di erogazione indifferenziata.

La retribuzione di risultato è corrisposta a conclusione del processo di valutazione annuale 
in  correlazione  alla  produttività  riscontrata  e  al  miglioramento  della  qualità  ed 
economicità  dei  servizi  resi  verificata  ed  in  coerenza  con  gli  obiettivi  annualmente 
predeterminati.  Il  sistema  d'incentivazione  applicato  intende  garantire  riconoscimenti 
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economici  a  coloro  che  abbiano  raggiunto  i  livelli  di  prestazione/risultato  attesi  e 
predefiniti in sede di loro assegnazione.

Il rispetto della condizione è dunque assicurato.

ATTESTAZIONE MOTIVATA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA FINANZIATE CON IL 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (PROGRESSIONI ORIZZONTALI)

---

MODULO III -  SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL 
CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE

COSTITUZIONE DEL FONDO FONDO 2021 FONDO 2020 DIFFERENZA

2021-2020 NOTE

RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 
unico importo risorse certe e stabili 
certificate

315.201,73 315.207,73 0,00

INCREMENTI CONTRATTUALI

risorse art. 56 ccnl 17/12/2020 (1,53% monte 
salari 2015)

8.020,03 0,00 8.020,03

risorse art. 56 ccnl 17/12/2020 - quota 
residuale retribuzione di risultato anno 2018, 
2019, 2020

19.704,46 0,00 19.704,46

TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE 342.926,22 315.201,73 27.724,49

RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE 0,00 0,00 0,00

DECURTAZIONI RISORSE STABILI E VARIABILI

decurtazione art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 0,00 0,00 0,00

TOTALE DECURTAZIONI FONDO 0,00 0,00 0,00

RISORSE STABILI E VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE 0,00 0,00 0,00

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE

risorse stabili soggette a limite 342.926,22 315.201,73 27.724,49

risorse variabili soggette a limite 0,00 0,00 0,00

totale risorse soggette a limite 342.926,22 315.201,73 27.724,49

decurtazioni 0,00 0,00 0,00

risorse stabili e variabili NON soggette a 
limite

0,00 0,00 0,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 342.926,22 315.201,73 27.724,49

6



MODULO IV -  COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON 
RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 
DELL’AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA 
DELLA GESTIONE

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato definisce i limiti di spesa complessivi 
e  specifici  che  risultano  correttamente  presidiati  ordinariamente  nella  fase 
programmatoria della gestione.

Detti  limiti  sono  conseguentemente presidiati  nel  corso  dell'esercizio  di  riferimento.  Il 
sistema contabile utilizzato è infatti strutturato in modo da considerare i limiti espressi dal 
fondo  in  sede  di  imputazione  iniziale  ovvero  di  eventuale  variazione  dei  valori  di 
competenza  dei  diversi  conti  di  oneri  del  preventivo  economico  relativi  ai  costi  del 
personale.

Il  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  anno  2021,  costituito  con 
determinazione S.G. n. 315 in data 12 ottobre 2021, è stato certificato dal Collegio dei 
Revisori dei Conti nella seduta tenutasi in data 20 ottobre 2021.

Per quanto riguarda in particolare l'annualità 2021 in sede di approvazione del bilancio 
d'esercizio al 31 dicembre 2021 della Camera di Commercio di Como-Lecco (deliberazione 
del Consiglio camerale n. 1 in data 28 aprile 2022) il mastro di stato patrimoniale "261001 - 
Fondo spese future" ha accolto la somma di 55.806,88 euro effettivamente destinata al 
finanziamento delle retribuzioni di risultato, con relativa contropartita a conto economico 
al  mastro  "321016 -  Retribuzione  di  risultato  dirigenti".  Nel  corso  dell'anno  sono  state 
erogate  risorse  per  194.941,37  euro  allocate  al  mastro  di  conto  economico  "321014  - 
Retribuzione di posizione dirigenti".

Analogamente  in  sede  di  approvazione  del  preventivo  economico  per  l'anno  2022 
(deliberazione del Consiglio camerale n. 6 in data 20 dicembre 2021) e di aggiornamento 
del medesimo (deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 3 agosto 2022) i mastri 
"321014 - Retribuzione di posizione dirigenti" e "321016 - Retribuzione di risultato dirigenti" 
hanno accolto stanziamenti rispettivamente per 195.000 euro e 56.000 euro, dando piena 
copertura agli istituti de quo.

La quantificazione delle somme complessivamente accolte a conto economico nel bilancio 
d'esercizio  al  31  dicembre  2021  e  nel  preventivo  (aggiornato)  2022  è  avvenuta 
considerando le stime elaborate da parte dell’u.o.  Gestione Sviluppo Risorse Umane in 
sede di costituzione del relativo fondo, ovvero di programmazione, in coerenza con gli 
istituti legislativi e contrattuali vigenti e con la previsione del personale in servizio. Per 
quanto di rilievo in questa sede, tale previsione a livello di stanziamenti di bilancio ha 
considerato  l'importo  delle  retribuzioni  di  posizione  effettivamente  riconosciute  ai 
dirigenti in servizio.

Come  già  anticipato,  il  sistema  di  contabilità  consente  l’utilizzo  degli  stanziamenti 
esclusivamente entro il limite del budget previsto.

SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL’ANNO PRECEDENTE 
RISULTA RISPETTATO

Il limite di spesa relativo al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 
precedente  risulta  rispettato,  come  evidenziato  analiticamente  nella  seguente  tabella 
riepilogativa  che  riporta  il  confronto  tra  le  somme  messe  a  disposizione  e  quelle 
effettivamente utilizzate riferite all’anno 2020:
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fondo 2020
destinazioni

fondo 2020
utilizzi

retribuzione di posizione dirigenti in servizio 193.713,00 192.471,41

retribuzione di risultato 49.014,55 49.014,55

TOTALE 242.727,55 241.485,96

SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL’AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI 
DESTINAZIONE DEL FONDO

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali anno 2021 
è determinato in 342.926,22 euro, di cui 250.747,58 euro (quale quota ricorrente al netto 
degli  arretrati corrisposti nel solo 2021) effettivamente destinati al finanziamento degli 
istituti de quo e con corrispondenti ordinari stanziamenti di bilancio.

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state erogate le somme seguenti, con oneri posti a carico 
dei rispettivi mastri di bilancio della Camera di Commercio:

TAB. 1
DESCRIZIONE EURO

Retribuzione di posizione dirigenti 194.941,37

Retribuzione di risultato dirigenti - arretrati 2018, 2019, 2020 * 19.704,46

TOTALE 214.645,83

* corrisposta utilizzando i medesimi criteri di erogazione previsti e applicati in ciascuno di tali anni

L’ipotesi contrattuale prevede con riferimento all'esercizio 2021 l'ulteriore somma massima 
da erogare a titolo di retribuzioni di risultato, pari a 55.806,08 euro, da porre a carico del 
conto di stato patrimoniale "261001 - Fondo spese future" che alla data del 31 dicembre 
2021 e allo stato presenta sufficiente capienza. 

Il totale degli importi erogati e da erogare assomma quindi a:

DESCRIZIONE EURO

somme erogate nel corso del 2021 214.645,83

somme da erogare nel corso del 2022
con competenza economica 2021 55.806,08

TOTALE 270.451,91

L’onere  complessivo  delle  risorse  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  delle 
funzioni  dirigenziali  per  l’esercizio  2021,  come  sopra  determinato,  è  pertanto 
integralmente coperto.

Analogamente può dirsi con riferimento all'esercizio 2022 tuttora in corso relativamente 
alle risorse "ricorrenti", come specificato alla sezione I.

Como, 11 ottobre 2022

IL DIRIGENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI (dr. Giuliano Caramella)
 (dr. Stefano Robiati) Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
"Codice dell'amministrazione digitale"
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