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Oggetto:  PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
COMPONENTE CON CARICA DI PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI-
ISTRUTTORIA DOMANDE ACQUISITE. 
  

  
  

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 
- il D.l. 17 marzo 2020, n. 18 denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” entrato in vigore e convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 in particolare art. 87 comma 5 che specificamente prevede “Lo svolgimento 
delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente decreto.” 

- Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 il quale ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La sospensione dello svolgimento delle 
procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime 
procedure". 

 
VISTO: 
- Testo Unico Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 in dettaglio nella parte del richiamo all’Ordinamento 
finanziario e contabile  e cioè all’Organo di revisione economico-finanziario, il Collegio dei revisori dei Conti , 
disciplinato dagli art. 234 e ss; 
- la deliberazione di Giunta n. 494 del 28.12.2002, esecutiva ai sensi di legge dal 18.01.2002 e 
successive modificazioni ed integrazioni con cui l’Amministrazione, da ultimo deliberazione n. 128 del 
13.03.2018 e n.357 del 30.07.2018. ha approvato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che stabilisce che i Comuni disciplinano con appositi regolamenti, in conformità 



 

 

con lo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 10.03.2016; 
 
RICHIAMATO  inoltre il Regolamento per il  funzionamento dei  nuovi controlli interni alla  luce del D.Lgs.  n. 
150 del 27.10.2009, approvato con deliberazione di Giunta n. 179 del 29.11.2010, sostituito con deliberazione 
del C.C. n. 17 del 02.04.2019, modificato con deliberazione del C.C. n. 59 del 12.11.2019. 
 
RICHIAMATO l’art. 4 del suddetto regolamento dei nuovi controlli interni per cui all’organizzazione del sistema 
dei controlli interni partecipano il Segretario Generale, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza, i Dirigenti dei Settori, i Responsabili dei servizi, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo 
di valutazione e controllo; 
 
EVIDENZIATO che il Collegio, oltre al partecipare al controllo interno, ha funzioni preminenti, a titolo 
esemplificativo,  anche con riferimento alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione dell'ente, nonché della redazione di pareri obbligatori, con le modalità stabilite nei regolamenti, su 
proposta al bilancio di previsione, variazioni di bilancio; redige pareri richiesti dallo statuto e dal regolamento di 
contabilità oltre i nuovi pareri di cui alle casistiche di introdotte con il D.L. 174/2012; partecipa al Referto 
all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali; 
effettua le verifiche di cassa e sugli agenti contabili verifiche sui tesorieri e Il controllo sugli equilibri finanziari; 
 
VISTA la legge di conversione del D.L. 124/2019  che ha confermato integralmente la disposizione contenuta 
nell'art. 57- ter (Organo di revisione economico-finanziario), "Nei casi di composizione collegiale dell'organo di 
revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e 
delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali 
eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di 
presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione 
professionale in caso di modifiche al citato regolamento. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'Interno 
15.02.2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'art 1, 
c. 2, del decreto, avvenga a livello provinciale"; 
 
PRESO ATTO quindi che Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa 
e contabile dell’ Ente,  svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile, e 
partecipa al sistema dei controli interni e che il procedimento di nomina del suo Presidente è stato modificato 
ai sensi deI D.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252) , convertito con modificazioni dalla L. 19 
dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), che ha disposto (con l'art. 57-ter, comma 1, lettera a)) la 
modifica dell'art. 16, comma 25 alinea della legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  
RAVVISATA la necessità di procedere agli adempimenti di competenza per l’indizione di una procedura 
comparativa pubblica  per l’individuazione del componente del Presidente del Collegio dei Revisori;  
 
Visto il decreto del sindaco n. 77/2020; 
 
Vista la determina 01/29/76 del 07.05.2020 del 21 maggio 2020 che ha stabilito : 
1. di indire la procedura comparativa per valutazione dei titoli attraverso l’esame del curriculum vitae e 
professionale per il conferimento dell'incarico di componente dell' Presidente del Collegio dei Revisori ai sensi 
e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss.mm.ii. ; 



 

 

2. di approvare l’avviso pubblico, allegato sub “1” al presente provvedimento, di cui fa parte integrante; 
3. di approvare il modello di domanda allegato sub “2" al presente provvedimento di cui fa parte 
integrante, che i candidati devono presentare secondo le regole dell'avviso pubblico di cui al punto 1; 
4. di approvare il modello di dichiarazione incompatibilità, allegato sub ''3” al presente provvedimento di 
cui fa parte integrante, che i candidati devono presentare secondo le regole dell'avviso pubblico di cui al punto 
1; 
5. di stabilire che la procedura de qua sarà pubblicizzata con pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
dell'avviso qui approvato e allegati all'Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web del Comune di Ercolano; 
6. dare atto che sulla base dell'istruttoria redatta del Dirigente Settore Affari Generali, circa il possesso 
dei requisiti richiesti da parte dei partecipanti, il Consiglio Comunale procederà alla nomina del Presidente del 
Collegio; 
7. di dare atto che al presidente del Collegio spetta un compenso annuo base pari ad euro 23.505,00 
(ovvero al compenso previsto dal decreto del 21.12.2018 per i componenti pari ad € 15.670,00 maggiorato del 
50%, come previsto dall'art. 241 c. 4 del D.Lgs. 267/2000) oltre IVA e contributi di legge ed oneri fiscali e 
previdenziali e rimborso spese; 
8. di stabilire che il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è quello fissato 
con la delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; 
9. di indicare quale capitolo di spesa interessato alla presente procedura il cap. 34 "Organo di 
revisione economico finanziaria”, precisando che gli importi saranno impegnati all’atto della nomina, stante la 
necessaria valutazione in ordine alle maggiorazioni di cui all’ art. 1 comma 1 del decreto interministeriale del 
21.12.2018, nonché del rimborso spese; 
10. di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ed al Segretario Generale; 
11. di allegare alla presente quale sua parte integrante e sostanziale la/(documentazione elencata 
dal punto 2 al punto 4 del dispositivo della presente. 
 
Visto che è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, sezione Trasparenza, l’ Avviso pubblico 
per l’elezione del componente del Collegio revisori dei Conti del Comune di Ercolano con funzioni di 
Presidente dal 22/05/2020 fino al 05/06/2020 ore 12.00; 
Attesa la imminente scadenza dell’Organo di revisione in carica; 
Preso atto che sono pervenute le seguenti domande di candidatura: 
 

1. prot. 0028343/2020 del 01/06/2020  GIUSTA ROCCO nato a AMANTEA (CS) il 21/08/1965 
2. prot. 0028332/2020 del 01/06/2020 ROSARIO POLISO nato a NAPOLI il 20 MAGGIO 1966 
3. prot . 0028611/2020 del 03/06/2020 MILUCCIO FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 13/10/1981 
4. prot. 0027775/2020 del 2/05/2020 TAGLIALATELA GIUSEPPE nato a ROMA il 12/10/1966 
5. prot. 0027348/2020 del 26/05/2020 PICARO  RAFFAELE nato a SANTAMARIA CAPUAVETERE il 6/05/1967 
6. prot. 0026875/2020 del 25/05/2020 TARANTINO  PAOLO nato a NAPOLI il 30/11/1967 
7. prot. 0026498 del 21/05/2020 PICARO  RAFFAELE nato a SANTAMARIA CAPUAVETERE il 6/05/1967 
8. prot. 0026497 del 21/05/2020 PICARO RAFFAELE nato a SANTAMARIA CAPUAVETERE il 6/05/1967 
9. prot. 0029375 del 05/06/2020 ore 12.11 SOCCORSI GIANFRANCO nato a ROMA l’11/05/1962 

 
Vista la legge di conversione del d.l. 124/2019 ovvero la l. 19 dicembre 2019, n. 157  la quale ha confermato 
integralmente la disposizione contenuta nell'art. 57- ter (Organo di revisione economico-finanziario), "Nei casi 
di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al 
comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in 
forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente 
dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 
formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012, n. 23, o comunque nella 
fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento. Il Governo 
modifica il decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei 
revisori dei conti degli enti locali, di cui all'art 1, c. 2, del decreto, avvenga a livello provinciale". 
 



 

 

Considerato che i dati dei candidati sono pubblicati sui rispettivi albi professionali (Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili) nonché elenchi ministeriali per appare irrilevante l’oscuramento dei dati 
personali; 
  
Visto l’articolo 6 Regolamento (Ue) 2016/679 su trattamento dei dati personali, preliminarmente si verifica l’ 
acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 6 Regolamento citato. 
 
domanda  di candidatura Autorizzazione al trattamento dati personali  

Articolo 6 Regolamento (Ue) 2016/679 
TARANTINO PAOLO, nato a NAPOLI il 30/11/1967, 
C.F. TRNPLA67S30F839A 

Presente 

PICARO RAFFAELE, nato a SANTA MARIA CAPUA 
VETERE il 06/05/1967, C.F. 
PCRRFL67E06I234V 

Presente 

TAGLIALATELA GIUSEPPE, nato a ROMA il 
12/10/1966. C.F. TGLGPP66R12H5012 

Presente 

MILUCCIO FRANCESCO 
nato il 13/01/1981 a MUGNANO  DI NAPOLI (NA) 
C.F.  MLCFNC81A13F799M 

Presente 

ROSARIO POLISO, nato a NAPOLI il 20/05/1966, 
C.F. PLSRSR66E20F839X 

Presente 

GIUSTA ROCCO  
nato il 21/08/1965 a AMANTEA (CS)       
C.F.  GSTRCC65M2IA253Y 

Presente 

SOCCORSI GIANFRANCO NATO A ROMA IL 
11/05/1962 C.F. SCCGFR62E11H501Y 

Presente 

 
 
Ravvisato che la protocollazione avvenuta ad opera del Dott. Picaro Raffaele (domande indicate ai nn. 5, 6 e 
8 del precedente elenco) risulta essere riconducibile alla medesima persona e, trattandosi di ripetizione della 
stessa domanda di candidatura, essa va tenuta in considerazione per una sola volta nella sua versione più 
completa; 
 
Dato atto che le domande pervenute presentano,  i seguenti allegati: 
 
Domanda  di 
candidatura 

Attestato 
iscrizione 
elenco dei 
revisori 

Dichiarazione insussitenza 
cause di 
incompatibilità/inconferibilità 

Curriculum 
vitae 

Documento di 
riconoscimento 

TARANTINO PAOLO, 
nato a NAPOLI il 
30/11/1967, C.F. 
TRNPLA67S30F839A 

Allegato Allegato Allegato Allegato 

PICARO RAFFAELE, 
nato a SANTA MARIA 
CAPUA VETERE il 
06/05/1967, C.F. 
PCRRFL67E06I234V 

Allegato Allegato Allegato Allegato 

TAGLIALATELA 
GIUSEPPE, nato a 
ROMA il 12/10/1966. 

Allegato Allegato Allegato Allegato 



 

 

C.F. 
TGLGPP66R12H5012 
MILUCCIO 
FRANCESCO 
nato il 13/01/1981 a 
MUGNANO  DI 
NAPOLI (NA) 
C.F.  
MLCFNC81A13F799M 

 Allegato Allegato Allegato 

ROSARIO POLISO, 
nato a NAPOLI il 
20/05/1966, C.F. 
PLSRSR66E20F839X 

Allegato Allegato Allegato Allegato 

GIUSTA ROCCO  
nato il 21/08/1965 a 
AMANTEA (CS)       
C.F.  
GSTRCC65M2IA253Y 

Allegato Allegato Allegato Allegato 

SOCCORSI 
GIANFRANCO NATO 
A ROMA IL 
11/05/1962 C.F. 
SCCGFR62E11H501Y 

 Allegato NON 
allegato 

Allegato 

 
Preso atto che i candidati hanno inviato la propria candidatura accettando senza riserve le condizioni del 
bando; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del modello predisposto indicante la Dichiarazione di insussistenza di 
cause di incompatibilità/inconferibilità tutti candidati hanno, per gli effetti del D.pr 445/2000, meramente 
dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale. 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 71 D.pr 445/20001 le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio nei casi di 
ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche attraverso strumenti 
informatici o telematici.  
 
Verificata l’iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di tutti i candidati, il che è un requisito necessario per l’inscrizione all’Elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali ministeriale; 
 
Ravvisata la necessità di verificare la corrispondenza della dichiarazione allegata da ciascun candidato in 
ordine al possesso del requisito di iscrizione alla competente fascia dell’albo, con la effettiva iscrizione 
nell’elenco e fascia dei revisori dei conti degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’interno ed articolato in 
sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, 
individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi; 
 
Ritenuto che in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica il Comune di Ercolano appartiene agli 
enti locali di terza fascia e che l’elenco ministeriale prevede che gli iscritti optino per una specifica provincia, 
che nel caso di specie, deve essere quella della Città metropolitana di Napoli (Napoli); 
 



 

 

Preso atto che è di pubblica consultazione sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’interno (https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali) l’Elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali di terza fascia che hanno optato per la provincia di Napoli, aggiornato con efficacia dal 1° 
gennaio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011 e 
regolamento approvato con decreto del ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23. 
 
Dato atto che all’esito della consultazione del predetto Elenco dei revisori dei conti degli enti locali di terza 
fascia che hanno optato per la provincia di Napoli, con riguardo alle domande pervenute si evidenzia quanto 
segue: 
 
CANDIDATO ESITO VERIFICA ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

MINISTERIALE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI 
ENTI LOCALI DI TERZA FASCIA (NAPOLI). 

PAOLO TARANTINO, nato a NAPOLI il 30/11/1967, 
C.F. TRNPLA67S30F839A 

Presente nell’elenco, numero progressivo 724 

RAFFAELE PICARO, nato a SANTA MARIA CAPUA 
VETERE il 06/05/1967, C.F. 
PCRRFL67E06I234V 

Presente nell’elenco, numero progressivo 603 

GIUSEPPE TAGLIALATELA, nato a ROMA il 
12/10/1966. C.F. TGLGPP66R12H5012 

Presente nell’elenco, numero progressivo 721 

MILUCCIO FRANCESCO 
nato il 13/01/1981 a MUGNANO  DI NAPOLI (NA) 
C.F.  MLCFNC81A13F799M 

Non presente 

ROSARIO POLISO, nato a NAPOLI il 20/05/1966, 
C.F. PLSRSR66E20F839X 

Presente nell’elenco, numero progressivo 619 

GIUSTA ROCCO  
nato il 21/08/1965 ad AMANTEA (CS)       
C.F.  GSTRCC65M2IA253Y 

Non presente 

SOCCORSI GIANFRANCO nato a ROMA il 
11/05/1962 C.F. SCCGFR62E11H501Y 

Non presente 

 
Preso atto della mancanza dei nominativi si è provveduto a verifica ove sussistessero o meno delle mere 
irregolarità (art. 6 del 241/90), ed all’esito di una ulteriore ricerca su banca dati telematica del Ministero si è 
riscontrato che: 
 
CANDIDATO  

SOCCORSI GIANFRANCO  ‐ Presente nell’elenco revisori dei conti degli enti locali di fascia 3 (opzione provincia 
di ROMA), numero progressivo 369. 

MILUCCIO FRANCESCO 
 

‐ Non risulta iscritto all’Elenco revisori degli enti locali , fascia 3,  ma con n. 
progressivo 161101 dal 24/01/2011, all’elenco di fascia 1. 

GIUSTA ROCCO  ‐ Presente nell’elenco revisori dei conti degli enti locali di fascia 3 (opzione provincia 
di COSENZA), numero progressivo 190. 

 
Visto il bando pubblicato e l’istruttoria volta alla  verifica del possesso o meno dei requisiti richiesti da parte 
dei partecipanti alla luce della normativa e dell’avviso, si dispone l’ esclusione dalla presente procedura dei 
seguenti candidati per le motivazioni riportate a fianco di ciascuno: 
 
ELENCO ESCLUSI MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE 

SOCCORSI GIANFRANCO  ‐ Domanda candidatura pervenuta oltre il termine delle ore 12.00 del  5/06 (art. 2 del 
Bando). 

‐ Non risulta iscritto all’Elenco revisori degli enti locali , fascia 3 ( art. 1 del Bando) per 
la provincia di Napoli, ma di Roma. 



 

 

‐ Non risulta allegato il curriculum vitae (art. 2 del Bando) 
MILUCCIO FRANCESCO 
 

‐ Non risulta iscritto all’Elenco revisori degli enti locali, fascia 3 ( art. 1 del Bando), ma 
fascia 1. 

GIUSTA ROCCO  ‐ Non risulta iscritto all’Elenco revisori degli enti locali , fascia 3 ( art. 1 del Bando) per 
la provincia di Napoli, ma di Cosenza. 

 
Nel contempo, e per le medesime ragioni di cui sopra, risultano AMMESSI alla presente procedura i seguenti 
candidati: 
 
ELENCO AMMESSI  
TARANTINO PAOLO, nato a NAPOLI il 30/11/1967, C.F. TRNPLA67S30F839A 
PICARO RAFFAELE, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 06/05/1967, C.F. PCRRFL67E06I234V  
TAGLIALATELA GIUSEPPE, nato a ROMA il 12/10/1966. C.F. TGLGPP66R12H5012 
POLISO ROSARIO, nato a NAPOLI il 20/05/1966, C.F. PLSRSR66E20F839X 
 

DETERMINA 
1. di ammettere le candidature dei dott.ri: 

 TARANTINO PAOLO, nato a NAPOLI il 30/11/1967, C.F. TRNPLA67S30F839A; 
 PICARO RAFFAELE, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 06/05/1967, C.F. PCRRFL67E06I234V ; 
 TAGLIALATELA GIUSEPPE, nato a ROMA il 12/10/1966. C.F. TGLGPP66R12H5012; 
 POLISO ROSARIO, nato a NAPOLI il 20/05/1966, C.F. PLSRSR66E20F839X; 

2. di escludere le candidature dei dott.ri Soccorsi Gianfranco, Miluccio Francesco e Giusta Rocco per le motivazioni in 
premessa; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ed al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio 
Comunale; 

4. di trasmettere comunicazione di esclusione delle candidature dei dott.ri Soccorsi Gianfranco, Miluccio Francesco e Giusta 
Rocco via pec inviando le motivazioni; 

5. di allegare alla presente il predetto Elenco ammessi e relativi curricula affinché il Consiglio Comunale proceda alla nomina 
del Presidente del Collegio ai sensi dell’'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 
settembre 2011, n. 148, cosi come modificato dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157; 

6. di attestare l’assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di 
Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa 
Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale; 

7. di attestare che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l’istruttoria è correttamente compiuta e i 
documenti citati sono detenuti dall’ufficio; che l’atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di 
amministratori ma dipendenti dell’ente, l’atto è stato redatto seguendo l’ordine cronologico e che non è stata possibile 
adottare la rotazione del R.P. per l’istruttoria per carenza d’organico; 

8. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa relativa al presente provvedimento. 

 
L’Istruttore    Il Dirigente Affari Generali facente funzione 
Dott. Emiliano Di Napoli          Dott. Giuseppe Sciscioli 
 
Ercolano, 09/06/2020 

 
 
 


