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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gennaretti Alfiero 

Indirizzo  Vicolo Fabietti 5 60018 Montemarciano (AN) 

Telefono  3484121529 

Fax   

E-mail  alfiero.gennaretti@regione.marche.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30 dicembre 1955 

 

Diploma di maturità tecnica Perito Industriale Capotecnico specializzazione Elettronica presso 
l'Istituto Tecnico Industriale Vito Volterra di Ancona con la votazione di cinquanta sessantesimi 
nell'anno scolastico 1973-74. 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 18 marzo 2019  fino ad  oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – PF Programmazione Nazionale e Comunitaria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e sostituzione del responsabile della PO “Autorità di Pagamento e Certificazione” 

 

• Date (da – a)  Dal 2 novembre 2017 al 17 marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità dei procedimenti afferenti: 1) riscossione dei canoni delle acque minerali e 
termali; 2) monitoraggio e vigilanza sui beni appartenenti al demanio forestale regionale 
assegnati alle unioni montane ed ai comuni; 3) l’esercizio del diritto di prelazione della Regione 
sugli immobili ai sensi degli artt. 59 e ss. Del D. Lgs 42/2004 e dell’art.1 comma 437 della legge 
311/2004; 4) le verifiche della disponibilità degli immobili per l’utilizzo da parte dello Stato ai 
sensi dell’art. 1 comma 439 della legge 311/2004  

In raccordo con il titolare della A.P. “Supporto alla direzione” gestione del patrimonio della 
Regione Marche 

 

• Date (da – a)  Dal 1 giugno 2008 al 1 novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – PF Politiche Comunitarie 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinamento controlli primo livello FESR; in particolare 

- personale esecuzione e coordinamento e monitoraggio delle attività affidate ai dipendenti di 
categoria D assegnati ai controlli di primo livello  FESR, e del restante personale coadiuvante le 
attività di controllo; l’esecuzione dei controlli sono finalizzati all’accertamento della regolarità ed 
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ammissibilità della spesa dichiarata, in conformità alle direttive contenute e per le peculiari linee 
di intervento, nei Sistemi di Gestione e Controllo adottati per il FESR e nel Manuale dei controlli, 
consistenti in:  

a) verifica amministrativo-contabile dei documenti contenuti nella dichiarazione periodica di 
spesa, prodotti dai beneficiari finali per i progetti formativi e non formativi;  

b) controlli in loco;  

c) controlli di stabilità delle operazioni;  

- supporto alle varie P.F. incaricate della realizzazione dei programmi nell’esecuzione di controlli 
di loro competenza; 

- collaborazione con AdA ed AdC nell’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di controlli di primo livello POR FESR 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 1993 al 31 maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche – Dipartimento Protezione Civile 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile delle comunicazioni di emergenza e gestione delle reti radio della protezione civile 
e del 118; in particolare: 

- analisi delle esigenze organizzative e tecniche e seguente progettazione e realizzazione della 
rete radio regionale per le comunicazioni di emergenza di protezione civile attivata nel 1995; 
analisi delle esigenze, progettazione  e gestione dei successivi ampliamenti del sistema; 
- gestione delle comunicazioni di emergenza del Servizio Protezione Civile durante i soccorsi 
alle popolazioni di Marche Umbria colpite dal terremoto nel 1997; 
- coordinamento dei lavori e messa in esercizio nel 1998 delle centraline sperimentali fornite 
dalla Siemens per il controllo delle acque e seguente gestione; 
- progettazione e realizzazione della rete radio regionale per la trasmissione in tempo reale di 
dati  per il controllo del territorio, di cui alla L.267/98,  delle reti regionali di rilevamento meteo 
idropluviometriche, nivometriche e sismometriche, attivata nel 1999 e seguente gestione e 
progettazione per l’ampliamento del sistema; 
- consulenza, collaborazione e supporto tecnico dal 2000 ai Servizi Regionali Informatica e 
Sanità per la progettazione e realizzazione del servizio 118; collaudatore nominato 
dall’Amministrazione Regionale per il collaudo del primo lotto della rete stessa avvenuto nel 
giugno 2004; 
- coordinamento nel 2001 dei lavori di realizzazione della S.O.U.P. nella Regione Marche- - 
gestione delle comunicazioni di emergenza del Servizio Protezione Civile della Regione Marche 
durante i soccorsi alle popolazioni del Molise colpite dal terremoto nel 2002; 
- dal giugno 2003 assegnato al “Centro Funzionale di coordinamento per la meteorologia, 
l’idrologia e la sismologia” di cui alla Ordinanza del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3260/2002, con compiti di gestione e progettazione tecnica delle infrastrutture radio e 
telefoniche; 
- in occasione del Grande Evento di Loreto 2004 progettazione, direzione lavori e gestione 
insieme ad altri colleghi ed al personale del Dipartimento della Protezione Civile del Centro di 
Coordinamento; progettazione, direzione lavori e gestione delle reti di comunicazioni radio e 
telefoniche  in uso alla protezione civile ed ai soggetti interessati all’evento (forze dell’ordine, 
vigili del fuoco, sanità, volontariato, ecc.); 
- progettazione e collaudo della parte radioelettrica, in collaborazione con il Servizio Informatica, 
della rete radio ad alta capacità trasmissiva (c.d. Marche Way) per il collegamento sia fonia che 
dati, in ambito regionale, delle strutture pubbliche; 
-- analisi delle esigenze organizzative e tecniche e seguente progettazione e realizzazione della 
rete radio regionale per le comunicazioni di emergenza di protezione civile in gamma VHF 
secondo quanto previsto dalle norme tecniche redatte dal gruppo di lavoro di cui al Protocollo di 
Intesa fra il Ministero delle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile del 16 ottobre 2002 ; analisi delle esigenze, progettazione  
e gestione dei successivi ampliamenti del sistema; 
- in occasione del Grande Evento di Loreto 2007 progettazione, direzione lavori e gestione 
insieme ad altri colleghi ed al personale del Dipartimento della Protezione Civile del Centro di 
Coordinamento; progettazione, direzione lavori e gestione delle reti di comunicazioni radio e 
telefoniche  in uso alla protezione civile ed ai soggetti interessati all’evento (forze dell’ordine, 
vigili del fuoco, sanità, volontariato, ecc.). 
Nel 2011 per la visita del Santo Padre ad Ancona collaborazione alla progettazione, direzione 
lavori e gestione insieme ad altri colleghi del Centro di Coordinamento oltre a collaborare alla  
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progettazione, direzione lavori e gestione delle reti di comunicazioni radio e telefoniche  in uso 
alla protezione civile ed ai soggetti interessati all’evento (forze dell’ordine, vigili del fuoco, sanità, 
volontariato, ecc.). 
 
Nominato dalla Conferenza delle Regioni componente del gruppo di lavoro tecnico nazionale per 
la concessione delle frequenza radio di cui al Protocollo di Intesa fra il Ministero delle 
Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 
del 16 ottobre 2002; redazione nell’ambito del gruppo di lavoro delle norme tecniche e della 
convenzione necessari alla realizzazione da parte delle Regioni delle reti radio di cui al 
Protocollo stesso. Si è dimesso a fine 2009 in quanto designato dalla Amministrazione 
Regionale ad altri incarichi. 
 
Inoltre stato: 
- componente la commissione per la valutazione tecnica concernente l’appalto dei lavori per la 
realizzazione di una rete isofrenquenziale per la Centrale Provinciale di Emergenza settore 118 
nella gamma VHF della Provincia Automa di Bolzano; 
- componente la commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per la 
realizzazione della rete radio professionale PMR  della Protezione Civile della Regione Veneto; 
- componente la commissione tecnica di valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della l.p. 
17/93 (prot. nr. 11.5/21.2/348386) relativa alla realizzazione di tratte di interconnessione a 
microonde ad alta velocità per la rete radio provinciale per il coordinamento degli interventi 
istituzionali e di protezione civile della Provincia Automa di Bolzano 

 

• Date (da – a)  Dal marzo 1982 al 31 dicembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIP Società Italiana per l’esercizio telefonico 

• Tipo di azienda o settore  Gestore delle reti di telecomunicazione 

• Tipo di impiego  Tecnico di trasmissioni 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione e riparazione delle reti di trasmissione (ponti radio, cavi ad alta potenzialità, apparati 
multiplatori, ecc.) 

 

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale 

• Tipo di impiego  Aspettativa sindacale L.300/70 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Segretario di categoria degli edili a Fermo 

• Date (da – a)  Dal 1978 al 1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare turistica 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Operaio specializzato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Elettricista 

• Date (da – a)  Dal 1977 a 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pasticceria Cristallo 

• Tipo di azienda o settore  Commercio Pasticceria 

• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Operaio 

• Date (da – a)  Dal 1976 al 1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Registratori di cassa 

• Tipo di impiego  Rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Dal 1974 al 1976 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della difesa Marina Militare 

• Tipo di azienda o settore  Forze armate 

• Tipo di impiego  Servizio di leva 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ufficiale tecnico presso il  Navalgenarmi di Genova. Addetto al  controllo dei lavori di 
approntamento delle attrezzature tecniche delle fregate classe Lupo e i collaudi in fabbrica dei 
meccanismi elettronici di gestione degli armamenti. Responsabile della gestione e 
organizzazione lavorativa  del personale non ufficiale (sottoufficiali e marinai). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 – Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I modelli di gestione FESR e FSE nel quadro della nuova programmazione 2014-2020 -Tot. Ore 
37 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  19 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica D.Lgs. 81/2008 -Tot. Ore 4 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Eleggibilità e Certificazione della spesa nell’ambito del Programma FESR”– Tot. Ore 28 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 
pubblici – Tot. ore 14 

                         • Qualifica conseguita  

 

Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  23 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salute e sicurezza sul lavoro – Formazione di base dei lavoratori – Tot. ore 4 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 – Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le responsabilità della pubblica amministrazione e dei dipendenti pubblici – Tot. ore 13 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  11 novembre 2088 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/2008 – Uso di attrezzature di lavoro - Formazione obbligatoria  – Tot. ore 3 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’implementazione del sistema dei controlli nella gestione degli interventi di sostegno 
all’apparato produttivo marchigiano – Tot. ore 46 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pacchetto Office 2003 – Programma Word avanzato – Tot. ore 15 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pacchetto Office 2003 – Programma Excel base – Tot. ore 15 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento della E.C.D.L. (patente europea del computer)  

• Qualifica conseguita  Diploma 

 

• Date (da – a)  2002 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto in protezione civile” attestazione di specializzazione professionale di II livello, ai sensi 
dell’art.14 della Legge 845/78. – Tot. ore 216 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla qualità – Tot. ore 40 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della sala operativa di pronto intervento delle procedure interne di emergenza -  Tot. 
Ore  28 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Word avanzato – Tot. ore 21 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  5 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza e saluti dei luoghi di lavoro di cui al D. 
Lgs. 626/94 e D.M. 16/01/97-Tot. Ore 6 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Giugno – Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Servizio Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo e controllo delle risorse idriche-utilizzo della stazione grafica SIEMENS WS 2000-5 – 
Tot. Ore 320 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Settembre – Novembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Territorio ed Ambiente: la gestione del territorio attraverso la Legge 183/89. Norme per il 
riassetto organizzativo del territorio e funzionale della difesa del suolo-Tot. ore 88                                              

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il procedimento amministrativo alla luce della Legge 241/90 – Tot. ore 15 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Settembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La formazione del personale della Regione e degli enti locali della Marche  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di ingresso neo assunti  - Tot. Ore 21 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1981 – Marzo 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIP società italiana per l’esercizio telefonico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per l’assunzione Durata circa 6 mesi 

• Qualifica conseguita 

 

 Esame finale e assunzione presso la società 

                                    • Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società SELECTIVE 

• Principali materie / abilità  Programmazione degli elaboratori elettronici 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Esame finale con votazione di 26/30 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1969 – Luglio 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Vito Volterra di Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola media superiore 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di maturità  tecnica Perito Industriale Capotecnico specializzazione Elettronica   con la 
votazione di cinquanta sessantesimi nell'anno scolastico 1973-74. 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE ED 

ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVA 
 

  

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 – Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Marche Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I modelli di gestione FESR e FSE nel quadro della nuova programmazione 2014-2020 -Tot. Ore 
37 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

 

 1997 - 2000 

S.I.M.O. Scuola italiana di Medicina Olistica – Milano 

 

Studio del corpo umano, le sue patologie e di pratiche complementari alla medicina tradizionale 

 

Diploma di naturopata specializzazione energetica con esame finale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

 
  

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura 

       • Capacità di espressione orale 

 

 Elementare 

Elementare 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ho lavorato nel campo del volontariato tenendo corsi di dinamiche di gruppo nell’ambito della 
formazione alla Non-violenza.  

Ho seguito vari corsi a livello internazionale sulla comunicazione e lo sviluppo dei potenziali, 
programmazione motivazionale e raggiungimento degli obiettivi, sulla leadership nei contesti 
aziendali e sulla comunicazione tra tecniche e consapevolezza. 

In qualità di ufficiale ho avuto durante la leva militare il comando e l’organizzazione dei militari 
non ufficiali del Navalgenarmi. 

In qualità di dirigente sindacale sia negli edili che nei telefonici ho partecipato a numerose 
trattative di carattere sia aziendale che territoriale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Coordinamento del gruppo controlli di primo livello all’interno della autorità di gestione. 

Ho acquisito una buona capacità organizzativa preparando eventi di vario genere quali 
convegni, mostre, corsi in ambito volontariato. 

Ho partecipato a corsi sull’organizzazione e l’orientamento dell’intelligenza emotiva, finalizzato 
alla scoperta della mission e della gestione del tempo. 

In qualità di dirigente sindacale ho organizzato sia le strutture  territoriali che  i congressi 
territoriali, provinciali e regionali delle categorie di appartenenza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  ECDL  
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TECNICHE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 NESSUNA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 NESSUNA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Attestato di pubblica benemerenza  di III classe – 2° fascia ai sensi del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 

 

 

ALLEGATI  Nessuno 

 
 


