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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 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.

MODULO 1 -  ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO E 
AUTODICHIARAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE

DATA DI SOTTOSCRIZIONE

11 ottobre 2022

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA

2021- 2023

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

parte pubblica:
- Giuliano CARAMELLA - Presidente
- Pina SERGIO

organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:

- CISL FP
- FP CGIL
- UIL FPL
- FEDIR SANITA'
- DIREL
- DIRER
- UNSCP

organizzazioni sindacali firmatarie:

- FEDIR SANITA'
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SOGGETTI DESTINATARI

Personale  in  servizio  presso  la  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco  con  qualifica 
dirigenziale, avente rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

MATERIE TRATTATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Nell’elenco  che  segue  sono  riepilogate,  articolo  per  articolo,  le  tematiche  trattate 
dall’accordo.

Campo di applicazione e durata

Riparto  del  Fondo  tra  quota  destinata  a  retribuzione  di  posizione  e  quota 
destinata a retribuzione di risultato

Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

Retribuzione degli  incarichi  conferiti  ad interim e di  quello  di  Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo

Utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge

Posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero ai sensi della legge 146/1990

Clausola di salvaguardia economica

Interpretazione autentica

RISPETTO DELL’ITER PROCEDURALE E DEGLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI E SUCCESSIVI ALLA  CONTRATTAZIONE

INTERVENTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

ALLEGAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In  data  26  settembre 2022 è stata acquisita  la  positiva certificazione  del  Collegio  dei 
revisori  dei  conti,  prevista  dall’art.  40-bis  del  D.Lgs.  165/2001,  allegata  alla  presente 
quale sua parte integrante.

NEL CASO L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO ABBIA EFFETTUATO RILIEVI, DESCRIVERLI:

------

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE CHE IN CASO DI INADEMPIMENTO COMPORTANO LA SANZIONE DEL DIVIETO DI  
EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE  ACCESSORIA 

Con deliberazione G.C. n. 128 in data 23 novembre 2020 è stato adottato il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance del personale per l'anno 2021.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 è 
stato adottato con deliberazione G.C. n. 36 in data 29 marzo 2021.

L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 è stato 
assolto mediante pubblicazione della relativa documentazione sul sito web istituzionale 
dell'Ente (www.comolecco.camcom.it) - sezione “Amministrazione trasparente”.

La Relazione sulla performance 2021 è stata validata dall’OIV ai sensi  dell’articolo 14, 
comma 6 del D.Lgs. 150/2009.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

---
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MODULO 2 - ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO

A) ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO:  REGOLAMENTAZIONE DI OGNI AMBITO/MATERIA E DELLE NORME  
LEGISLATIVE E CONTRATTUALI CHE LEGITTIMANO LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELLA SPECIFICA MATERIA TRATTATA

L'intesa ha a fondamento la volontà delle parti di realizzare – per le materie oggetto di 
contrattazione previste dal vigente ccnl – un impianto omogeneo all’interno delle più 
ampie politiche di gestione del personale basato sui principi di miglioramento quali-
quantitativo  dell’azione  della  Camera  di  Commercio  secondo  criteri  di  innovazione, 
efficienza, efficacia ed economicità, e di razionalizzazione dell'azione dell'Ente anche 
sostenuta dall'applicazione di sistemi di valutazione coerenti.

A  questo  proposito  il  documento  disciplina  le  materie  oggetto  di  contrattazione 
integrativa elencate dall'art. 45 ccnl 17/12/2020, con esclusione di quelle attualmente 
non di interesse o non del tutto non applicabili nel contesto del sistema organizzativo 
della Camera di Commercio di Como-Lecco, in particolare:
- il criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota 

destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel 
rispetto dell'art. 57;

- i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenuto conto di quanto 
previsto dall'art. 30;

- la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2 ai fini dell'integrazione 
della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di incarichi ad 
interim;

- la definizione dell'integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento 
dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- i  criteri  generali  per la definizione dei  piani  di  welfare integrativo, attivabili  nei 
limiti delle risorse di cui all'art. 32;

- le  modalità  e  i  criteri  per  l'erogazione  di  compensi  o  incentivi  per  attività  e 
prestazioni  previste  da  specifiche  disposizioni  legge  di  cui  all'art.  60,  nonché 
l'eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;

- l'individuazione  delle  posizioni  dirigenziali  esonerate  dallo  sciopero  ai  sensi  della 
legge 146/1990;

- i  criteri  e  le  risorse  per  l'applicazione  della  clausola  di  salvaguardia  economica 
prevista dall'art. 31;

- il  richiamo  alle  procedure  previste  dall'art.  3  comma  6  nell'eventualità  di 
controversie sull’interpretazione del  contratto collettivo integrativo.

B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO, DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, DELLE RISORSE DEL FONDO UNICO DI  
AMMINISTRAZIONE

Le complessive risorse disponibili sono destinate al finanziamento della retribuzione di 
posizione e di quella di risultato del personale di qualifica dirigenziale, nel rispetto di 
quanto previsto dall'art. 57 ccnl 17/12/2020.

Una quota del fondo, nel limite del 1,5% della complessiva disponibilità dello stesso, è 
utilizzata  per  il  sostegno  al  welfare  integrativo;  i  relativi  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.
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C) EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI (SUCCESSIONE TEMPORALE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI E DISCIPLINA VIGENTE DELLE MATERIE DEMANDATE  
ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA)

Il ccnl 17/12/2020 ha introdotto la contrattazione decentrata per gli Enti con almeno 3 
dirigenti, in precedenza prevista nel caso di almeno 5 dirigenti in servizio. 

D) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI MERITOCRAZIA E PREMIALITÀ (COERENZA CON  
IL TITOLO III DEL D.LGS.  150/2009,  LE NORME DI CONTRATTO NAZIONALE E LA GIURISPRUDENZA CONTABILE)  AI FINI DELLA 
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA

Le logiche del  Sistema di  misurazione e valutazione della  performance (SMVP) della 
Camera di Commercio di Como-Lecco sono orientate alla selettività e al riconoscimento 
del merito, con esclusione di ogni forma di automatismo e di erogazione indifferenziata.

I compensi destinati a incentivare la produttività sono corrisposti ai lavoratori solo a 
conclusione  dell'annuale  processo  di  valutazione,  in  esclusiva  attuazione  di  quanto 
previsto nel vigente SMVP, e sono correlati alla performance e ai risultati riscontrati nel 
periodo di riferimento, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati.

Le risorse economiche destinate sono suddivise in differenti  percentuali  per i  premi 
correlati  alla  performance  organizzativa  e  per  quelli  relativi  alla  performance 
individuale (attualmente 30% e 70%). La quota di risorse destinata al finanziamento dei 
premi  correlati  alla  performance  organizzativa  è  effettivamente  utilizzata 
esclusivamente nel caso di raggiungimento di un livello di “Performance Organizzativa 
di Ente” non inferiore al 60%.

La valutazione della performance individuale è effettuata dalla Giunta, sulla base della 
proposta formuata dall'OIV per il Segretario Generale, e da quest'ultimo per i dirigenti.

E) ILLUSTRAZIONE E SPECIFICA ATTESTAZIONE DELLA COERENZA CON IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE FINANZIATE  
CON IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA -  PROGRESSIONI ORIZZONTALI –  AI SENSI DELL’ARTICOLO 23  DEL D.LGS. 
150/2009 (PREVISIONE DI VALUTAZIONI DI MERITO ED ESCLUSIONE DI ELEMENTI AUTOMATICI COME L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

F) ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI ATTESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO,  IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE GESTIONALE (PIANO DELLA PERFORMANCE),  ADOTTATI DALL’AMMINISTRAZIONE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL 
TITOLO II DEL D.LGS. 150/2009.

L’Ente  ha  assicurato  uno  stretto  collegamento  tra  gli  obiettivi  del  Piano  delle 
performance e il SMVP, che distingue due tipologie di performance:

• organizzativa, che considera i risultati dell’Ente nel suo insieme o delle singole 
sue articolazioni organizzative (aree di responsabilità);

• individuale, che si riferisce ai contributi apportati da ciascuno in relazione agli 
obiettivi assegnati all’unità organizzativa di appartenenza.

Per  lo  sviluppo  del  SMVP è  stata  adottata  la  metodologia  della  Balanced  Scorecard 
(BSC), in grado di evidenziare e collegare la formulazione della strategia con la sua 
attuazione.

La  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  è  uno  strumento  di 
controllo  dell’attività  volto  al  miglioramento  delle  strategie  attuate  e  dei  processi 
interni dell’Ente. La sua articolazione intende rispondere alle esigenze conoscitive e di 
controllo dei diversi stakeholder della Camera di Commercio allo scopo di indirizzare le 
politiche strategiche orientandole al soddisfacimento dei loro bisogni, e di verificare 
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l’attuazione di piani e programmi, organizzare al meglio le aree dirigenziali e l’utilizzo 
delle risorse a disposizione, con l’obiettivo di razionalizzare costi e tempi e efficientare 
l’Ente.

La valutazione della  performance individuale consente di riconoscere e valorizzare i 
contributi differenziati, assicurare una stretta correlazione fra gli obiettivi dei singoli e 
quelli dell’Ente, supportare lo sviluppo professionale delle persone,  valorizzare il ruolo 
dei dirigenti e dei responsabili ai diversi livelli nello sviluppo dei collaboratori, garantire 
la crescita e la diversificazione delle professionalità.

L’Ente identifica gli obiettivi strategici verso cui orientare l’azione complessiva definita 
e  descritta  nel  Piano  delle  performance;  gli  obiettivi  strategici  sono  articolati  in 
obiettivi operativi. Per ogni obiettivo operativo sono individuati uno o più indicatori di 
risultato  (KPI  -  key  performance  indicator)  che  servono  a  monitorarne  il  grado  di 
raggiungimento;  ad  ogni  indicatore  è  attribuito  un  target  che  indica  il  valore 
programmato  o  atteso.  Il  sistema,  attraverso  un  approccio  “a  cascata”,  prevede 
l’assegnazione  di  tutti  gli  obiettivi  al  Segretario  Generale,  ai  Dirigenti  e  a  tutti  i 
dipendenti in coerenza e conseguenza con le competenze di ciascuno.

La valutazione espressa nella scheda individuale è determinante per il riconoscimento 
della retribuzione di risultato dei dirigenti.

Le risorse economiche destinate sono suddivise in differenti  percentuali  per i  premi 
correlati  alla  performance  organizzativa  e  per  quelli  relativi  alla  performance 
individuale (attualmente 30% e 70%). La quota di risorse destinata al finanziamento dei 
premi  correlati  alla  performance  organizzativa  è  effettivamente  utilizzata 
esclusivamente  nel  caso  di  raggiungimento  di  un  livello  minimo  (cancello)  di 
“Performance  Organizzativa  di  Ente”  non  inferiore  al  60%.  Si  tratta  dunque  di  un 
sistema  di  incentivazione  collettiva  che  premia  indistintamente  tutte  le  unità  di 
personale in ragione del conseguimento di un certo livello di “Risultati di Ente”. La 
restante quota di risorse è distribuita sulla base del valore di performance individuale 
espresso nella scheda di valutazione. Nella determinazione finale dei compensi correlati 
alla  performance  individuale  del  Segretario  Generale  e  degli  altri  dirigenti  è 
opportunamente  ponderato  il  diverso  ruolo  a  ciascuno  assegnato  nella  direzione 
dell’Ente.

G) ALTRE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE RITENUTE UTILI PER LA MIGLIORE COMPRENSIONE DEGLI ISTITUTI REGOLATI DAL CONTRATTO.

---

Como, 11 ottobre 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Giuliano Caramella)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"
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VERBALE N. 5/2022 

Il giorno 26 settembre 2022, alle ore 10:15, presso 

la sede legale della “Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Como - 

Lecco” in via Parini n. 16 a Como, si riunisce il 

Collegio dei revisori dei conti dell’Ente. 

L’odierna riunione è stata regolarmente convocata 

con messaggio di posta elettronica inviato il 21 

settembre 2022 e ha il seguente ordine del giorno: 

1. Redazione del parere in merito alla proposta 

di deliberazione della Giunta camerale di 

assunzione di partecipazione nella Dintec – 

Consorzio per l’Innovazione Tecnologica s.c.r.l; 

2. Esame ipotesi di accordo riguardante il 

contratto collettivo integrativo decentrato per la 

dirigenza della Camera di Commercio di  

Como-Lecco per il triennio 2021-2023; 

Risultano presenti il Presidente dott. Tommaso 

Lucia nonché, in collegamento tramite 

videoconferenza, il componente effettivo dott.ssa 

Gabriella De Stradis e il componente effettivo 

dott. Fabio Secchi. 

Il dott. Lucia dichiara quindi valida l’odierna 

riunione. 

Sono stati invitati e partecipano anche il dott. 
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Stefano Robiati, dirigente dell’area “Risorse 

finanziarie e strumentali” e attuale responsabile 

ad interim dell’unità organizzativa “Contabilità e 

bilancio” e la sig.ra Maria Angela Lanzo, 

funzionaria della medesima unità organizzativa. 

1. Redazione del parere in merito alla proposta 

di deliberazione della Giunta camerale di 

assunzione di partecipazione nella Dintec – 

Consorzio per l’Innovazione Tecnologica s.c.r.l; 

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

***OMISSIS*** 

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

************************************************** 

2. Esame ipotesi di accordo riguardante il 



 

  

contratto collettivo integrativo decentrato per la 

dirigenza della Camera di Commercio di  

Como-Lecco per il triennio 2021-2023.  

Il Collegio procede all’esame dell’ipotesi di 

accordo riguardante il contratto collettivo 

integrativo decentrato per la dirigenza della 

Camera di Commercio di Como-Lecco per il triennio 

2021-2023.  

Si segnala che con messaggio di posta elettronica 

inviato il 21 settembre 2022, l’U.O. “Gestione 

sviluppo risorse umane” dell’Ente camerale ha 

fatto pervenire ai Revisori la relativa  

documentazione. 

Il Collegio preliminarmente dà atto che in 

riferimento all’annualità 2021 il fondo per la 

retribuzione di posizione e di risultato delle 

funzioni dirigenziali è stato costituito con 

determinazione del Segretario generale n. 315 del 

12 ottobre 2021. Detto provvedimento è stato 

positivamente certificato da parte dei Revisori in 

data 20 ottobre 2021 (verbale n. 5/2021). 

In tale occasione l’esame ha riguardato, oltre 

alla compatibilità dei relativi oneri con i 

vincoli di bilancio 2021, la regolare costituzione 

del fondo e la sua destinazione in applicazione 



 

  

delle vigenti disposizioni legislative e 

contrattuali. 

Per quanto riguarda l’ipotesi di accordo in esame, 

il Collegio dà atto che la quantificazione del 

fondo 2021 è pari a 342.926,22 euro e così 

determinata: 

- 315.201,73 euro, costituiti, ai sensi 

dell’articolo 57, comma 2, lettera a) del CCNL 

del 17 dicembre 2020 del personale dell’area 

“Funzioni Locali”, dalle risorse certe e 

stabili destinate a retribuzione di posizione e 

di risultato nell’anno 2020, come allora 

quantificate con determinazione del Segretario 

generale n. 460 del 14 dicembre 2020 e 

successivamente certificate da questo Collegio 

in data 21 dicembre 2020; 

- 8.020,03 euro, ai sensi dell’articolo 56 del 

CCNL del 17 dicembre 2020, costituiti, con 

decorrenza 1° gennaio 2018, dall’1,53% del 

monte salari della dirigenza anno 2015; 

- 19.704,46 euro, ai sensi dell’articolo 56 del 

CCNL del 17 dicembre 2020, quale componente 

residuale destinata a retribuzione di risultato 

relativa agli anni 2018, 2019 e 2020, 

corrisposti in sede di prima applicazione a 



 

  

titolo di arretrati utilizzando i medesimi 

criteri di erogazione applicati in ciascuno di 

tali anni. 

Per le due ulteriori annualità interessate 

l’ammontare del fondo è attualmente pari a 

323.221,76 euro in quanto non comprendente la 

quota una tantum a titolo di arretrati di cui 

sopra. 

I Revisori procedono quindi all’esame in dettaglio 

delle relazioni a corredo della sopraccitata 

ipotesi contrattuale. 

Al termine delle verifiche di propria competenza, 

come normativamente richiesto, il Collegio dei 

revisori dei conti: 

visti i decreti legislativi n. 165/2001 e 

n. 150/2009, come modificati dai decreti 

legislativi n. 74/2017 e n. 75/2017; 

• visti l’articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo n. 75/2017 e l’articolo 11, comma 

1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018; 

• visto il CCNL del personale dell’area 

“Funzioni Locali” sottoscritto in data 17 

dicembre 2020 e in particolare l’articolo 57 

circa la composizione del fondo risorse 

decentrate; 



 

  

• vista l’ipotesi di contratto collettivo 

integrativo decentrato per la dirigenza della 

Camera di Commercio di Como-Lecco valido per 

il triennio 2021-2023, sottoscritta in data 20 

settembre 2022; 

• viste le relazioni illustrativa e  

tecnico-finanziaria redatte ai sensi 

dell’articolo 40, comma 3 sexies, del decreto 

legislativo n. 165/2001; 

• dato atto che la quantificazione delle risorse 

decentrate per le tre annualità interessate è 

stata effettuata a norma delle disposizioni 

più sopra richiamate; 

• dato atto che il valore complessivo delle 

risorse effettivamente destinate al 

finanziamento delle retribuzioni accessorie 

delle funzioni dirigenziali ammonta 

attualmente a complessivi 250.747,58 euro, di 

cui 194.941,50 euro effettivamente destinati 

al finanziamento delle retribuzioni di 

posizione, quindi allo scopo utilizzabili e 

pertanto necessariamente da coprire con 

stanziamenti di bilancio, e 55.806,08 euro 

effettivamente destinate al finanziamento 

delle retribuzioni di risultato, quindi allo 



 

  

scopo utilizzabili e pertanto necessariamente 

da coprire con stanziamenti di bilancio; 

• dato altresì atto che gli oneri di cui al 

punto precedente, derivanti dall’applicazione 

delle clausole dell’ipotesi contrattuale, sono 

coerenti coi vincoli di bilancio dell’Ente in 

riferimento alle annualità 2021 e 2022, per le 

quali sono disponibili dati contabili 

ufficiali approvati dal Consiglio camerale, 

come dettagliato nella relazione  

tecnico-finanziaria;  

• richiamata la necessità che anche il bilancio 

preventivo 2023 contempli corrispondenti 

stanziamenti di risorse; 

• dato infine atto più in generale della 

conformità dell’ipotesi contrattuale alle 

previsioni di cui al CCNL del personale 

dell’area “Funzioni Locali” sottoscritto in 

data 17 dicembre 2020, con particolare 

riferimento agli ambiti demandati alla 

contrattazione collettiva decentrata 

integrativa, 

esprime il proprio parere favorevole 

all’ipotesi di contratto collettivo integrativo 

decentrato per la dirigenza della Camera di 



 

  

Commercio di Como-Lecco, valido per il triennio 

2021-2023, così come sottoscritta in data 20 

settembre 2022 dalla delegazione trattante di 

parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle 

ore 11:00 la riunione viene dichiarata conclusa. 

Il Presidente del Collegio dà mandato al dottor 

Robiati di trasmettere copia del presente verbale 

all’Ufficio VIII dell’Ispettorato generale di 

finanza della Ragioneria generale dello Stato, a 

mezzo messaggio di posta elettronica certificata. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Collegio dei revisori dei conti. 

 

___f.to Lucia_________________________ 

Tommaso dott. Lucia (Presidente) 

___f.to De Stradis____________________ 

Gabriella dott.ssa De Stradis 

___f.to Secchi________________________ 

Fabio dott. Secchi 




