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RONZSIO CARTO

rIAUANA

o9/o 1/1966

1 6 MArzo 2017 A rurt'occl

Coratnte dilliggiano, przE V. yeneto, 46 - 74019 tigsiarc (BA)

setore ftùbliéo
qirigÉnie §ettore Alsqtio .{et Terdtodo

3 1 ErcErnx4 2010, 15 §t4J2D 2017

Conuuro rii Melfia' via vittorio Venetq 122 - 7cì0I0 Adelfi8 (BA)

§Etlorc Pubblico

Rcsponsab e del§cttore 4.5§etÉo del Temiiodo con fuizioni cthigcnziali exarficolo

107 del decreÉo legislativo n 267 del2oo0 cooleÉe axarticolo 109 del medesimo

dEcreio

oltrè lé ÉttiYi!à, ordinsri8roenlc svolJc e itrsitc nelle furrziorri dirigcuiali axarflcolo

107 del decreto legislaliYo & 267 dcl zooQ fua lc quali la gesrione delIc ri'sorse

umalxe asscgnate al seffore aoachÉ lagedionc teglllca dcl patdÌhqnio cdilizio

comuaale, si rapprcenbro le seguenti'

Respcir$bilità dhigeflLialì iI1 haliira di Udri$istica, ldiliziè prilEta" Lavori ftbblici'

Patimoniq Esprefrriazionl n$cLé rF§ponsabilii:àr in ordile a[ Programma Triernale

dsi lzvori Pubblici aIa gc§tiorc dcl PEG di Sctrore e alla gestiore delle rìsorse umao!

sssegn te.

Rcsporsabfle del procÉdiEre!Éo È rgdattore dclla variaatc c;tàÉ 12 d€1lo Lr' !L 20 del

2ool. al Pigno Urbarhtico Gcneialc ('PUG) approvafo giusta delibcfazicnc di
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P?{ùraz. Ofitu ///,ùe
IROMTIO, C{b,

Consig.Llo Comuaalc u. I del 2013, definitivamente adottata Siurta delibeuzione di

CoEiglio coblunEle n. 9 de1 20 1 6, nomché rcq,orsabic del connesso procedinreato

i]1 matcria arEbicntale di cui alia Lr. n. 44 del 2Ol? (iDisciplIla rcgio§alc in materia

di valutazioac ambienhle stlategical.

Responsabile del procediEento, gi8ta.leliberazioue di Giuala Com{rnale l! 143 del

2015 ("Corsi dhcqua irrilevanti ai fmi paesaggistici, ai sensi dell'arl. 142, cottlraa 3'

del élgs. 22 gennaio 2O04. 'Codice deibeni culh{ra1i e del paesaggid - Atto di

lldirizzo'), di declassificazione e retiifua" rispetto alle previsioni del Piaro

PÉe6aggistico Teffitorialc Regionale ('PSIRI, de[ ToEerte 'l}iontrord, corÌclusosi cor

l'accoglimerrto da parl€ della Regiorc Puglia delta richiesta di rettifica.

Rerpo[sabile dcl procedimento di 'Ricogrdzioue de1 patrimotlo storico-afchitètiotlico

preseate nel terdtorio comrmale', attivato co4 detérttù@ gestionEte !L 1510 dÉl 31

dicllrribre 2olz a;pryvz'to con deliberazione di Consig§o Contulule n. 49 dcl 2014

Responsabilc dcl procedimenÉo di formazione del "PUG" (Piarlo urbaristico gen§lale)

cxleggc regiorale n, 2O del 2001, fz§€ di a:Pprovazioue conclusosi giusta

delserezione di Consiglio Comunale n 8 del 2013 c *rciessiva pubblicazione della

stesss ncl BURP n. 95/2013.

ResponsabìIe alel proccd.i$enio e reda.iforq mn altti. del 'Doctrmento prctgammatico

per Ia rigeueraaione nrbffu.", ex 1.r. tL 21 del 2008, Edottato cofl dctiberaziorie di

0cnsigtio Comuuale u. 7 del 201L

.Responcab e di prowedimento finale di rilascio cli permessi d còslru.lrc e ordinanze

irt materia di ediliziriu tronché dì ogrLi altra attiviB previste dalla legislazioie vigentc,

stÈt4le e regionale, in relazione allà gectione delle;ili?i? Priv-Àta nel Comrle di

.Édelfir-

Responsabfle dcl prqglarnlna tuierurale dei lavori puÈblici ex Eticolo 128 del d.lg§. n

163 dcl2o06, attualmentc ar'ticolo 21 del d-lgs !. 50 del 2016, Responsabile del

procedimcnÈo, nellhlrbito di 'Prograrmi hlegr8ti di ri8Ètifiaaioilc urb8na',

dell'inhrvento di "Ri+ralificazione e rni§§a a norma del!'impianto sportivo cqmuuale

c rielle aree contermiai", imporlo compleasivo di cpadro economico € 800.000,00,

giusta deLlerazione del Co mi§sado §aaoidilario & 21 del l6 msrzo 2O11,

interYedo coltclnso.

Resporuabile det procedimet*o d€lf itrlerYgnio di Programrna di promozionc pcr la

mobilità ciclabfle ulqna ed exf,rauÉana*, per rm ilaparto comple!§iYq di quadlo

ecoromico € 1.487,406,40,8is$a deliber:azloue dclla Giulita Cornunale !r 116 del

zS settcmbrc 2013, alel qu8lp è $at9 colclust, rcI Barzo 2017. it primo sEalcio

rÉlativo al ce11tto abit&lo.

B.siroflia .bilc èI procedifi€[rto delfinlcfvento 'PiaEo di inveslimeEto in iIlfla.truttirte

sociali e socio sanitarie Lr. 4/07 - RistrrdÉurazione vecchio Ivlnnicipio di l\'lonkone

i

I

1

I

i

I



Pqhs 3 - Cuni.ulun vitze dl

I BONzìto' cado l
3

pet lz rca\ìzaz;one centro diurno rocio-educativo per minorl in fasc di csocszione

Iavoli rel rE4rzo 2017, di irporto complessiyo stimato pad € 500.000,00, Aiqsta

deliberazione fi Giunla Comr&ale n 12 del 20 1 1,

Responsabile del procedimento c rcdattore del progctto prelimhFre dell'irÉer,veltb di

'Riqualificazione di Piazza leonc MI", P€! un importo compleJtiYo di quadro

ecoBomico prai 6 400.560,14, 4ttualrncnle corclwq,

Rdattore dellc Stodio di fattibiiìÉ per l'interveuto, mediante linaruz dtpogelto,
.concessionè di progettazione. clstilrzione e gestiore dellc opere dt rtqualifrcaziore

deilhrcq urbaua deuominata 'Gabbia dei leout", approvab SiusÉe delibcrazionc di

Giunta Comunale rL80 del 20 I 4.

Responsabile del proccdigento detl'inleweuto "R%lizza"ione di uf artc"a;ffrea;a;ta,ba

viz Venelo, via Dalla Chiesa e via Vivaldi, per un iEqrorlo cotuPlBriYo di iTuadro

economico pirri € i.38o,Ooo,oo, nella fffc di dfidam€rlto ]]el r,arzo 2017,

Responsabile del procedimelto delltrterventc 'Rerlizzazione di rm ceuho po[iralcnte

di edilizia sociale per arziard e giolarri copPie', per ulr imPorto cDrEPIcs§iYo di

quafuo economlco pati € l.zoo,ooo,Oq cohkalto gA sÉPqlato rrEl 
'lll,,tzo 

2017.

Respotrsabile det procedimento di MIsÉ (À4es§É in sicutezza di E&er8etrza), ed

articolo 240, comma 1, letl rn), del dlgr. n. 152 del 2006, deile Siabilinrelio 'Ex

SAPA', fasi 1.2 e 3, §na5saùento e raffte.ldrÌnerto dei cBElllli giacenti a,finieDoo

delle slabilùoeator, 'Calaltedzzaz ione cumuli secotrdo le norme UNI108o2',

Tjmozlone e destinazioEe a smalti1tteffo c/o rcsupe(o dei cumlrli', per rlu irrporto

complessivo drr4nzialq $rpcriore a z.ffo,ooo.oo, come da dilciplilare §otto§clitto ta
il Comqre di Adcltia e la R€lorìe Pu8fia in dat^ 17lo7l2o1 Z e DGR 4 luguo 2013'

1 244 lEicrvellto cÒncluso.

Responsabile del proccdimeuio delf iniervetrao "Agorà Sicutd (PrograÌrrtta

:haordinario fi ialervento Pel l8 riqualiÉcazione wbana c Ia sicurczza delle

pcriferìe, di cll al decreto del Prcsldenlc dcl co[§igEo dei ftinistri 25 uIittio 2016)

"RiqualiEcazioue urbana detie spaÌio poli-funziouale fi P.zza Triestef, pro8etto

approvalo giusk delibcrazioue di Gftmfa comuft en'66'1e12016'

Rc.sponrabiie del ptoc€d.imerdo di 'soPPrss§iore dei vincoli di prpprictà c

trrulormazisne del diritfo fi superficie in diritto di Proprietò', cxlegge n' 44A dÈl

1998 e sJllj., ,ltivEto cor dctedniJraziohe SeJtiouale rL 465 del 25 aprile 2013'

jxcòrso di s/olgimento-

Responsabilc del pmcedircento e rcdattorc del 'Eegolarnenlo per Peffidamento di

sewizi di iagegreria cd aEhitettqla di coEisp€ttiYo infeliole a 10O OOo,Oo €",

apFovato Siusta delibelazione del Commi6§ario stsaoidinado IL 6 del febbraio 2011'

Responsalie del procedimento e redzttore del 'ReplamétÉo pfi i lavori' le fomiturc
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. Date (da - al

. Nohe e lndirizzo del datort di

lavato

' Tipo di azienda o setlore

. Tipo .ti inryiego

. Principall mù$ioni e

rc§Pon§dbilihi

Paghn 1-AtnidùnIi.vtÉe ù
[RoNZtto, catul

I

I e i servizi in cconomia', approvalo giulta deliberaziorre del Commi$ario

I Sh'aordin4io n. 8 dcl lOfcbbraio 2011.
I
I

I nespon,:abile di riano esecutivo di gestione exarticolo 169 dcl d.lgr. Ìl. 267 del 2ooo,

I nonché della gutione dcllc risorsc umane arlegtratc EI scEorc AJsetto dèl Territoric.

I
I

| "::* : -*nolle di corEmissioni giudicatdci per alEdamenli di eppalti

I nubblici di lavori c servizi (conclusisi scnza flrccossivl ricofsi circa lc relatiYc afiivilàl

I syotte).

I

l

I uacao Zott, orcn*finr ZO17

I Comune di Monopoti. vis caribaldi. 6- 70043 [tonopoli (BA)

I

I

I s€tfore Pubbltco

I Fuuionario tecnico, categoria girEidica DS (cxs' liv.) ccNI Autonomie Loca.li

I Ghste defenninazione dirigenziale rL 76 del 19 seitemble 2007, avcnte ad oggEtto

| 
, xeAsiane itcarichi c compelenze del pcrsonale fu carico alia k'panizlone

I hbanieticd . r:'ic,rù1a di Rcsponsab e del servizio Edilizia Prj ta (struttu-a

I orsll.rzzaÈ.da Ep@denerte alla A.O. IV- Edilizia Priyata" Urbaflistha ed Anrbie[te),

I svolgendo tale funzione flno a dicembre 2010.

I

I ciusta determinazi one diiAenziale n.2466, ù datÉ 23 dicembre 2009. avell{e ad

I ogretto 'Denberazia? delh Gi,nta Comumle n. t 76 dèI g odobrE 2oog

I conferincnto pos;ziofli orgnizzative al pe«ondle detl'A"o, M- Edilizia Priwta

I Urbanistica ed Lnlienle, atllibeziolre, a decoEere dal 1 cticemtre 2009. la

I I*O:*.OT* 1 
a:si"icne Orgarizzaliva ai sensi del vigente CCM (Autonooie

I tocet), §volgendo hle fuirzione fiIo r dicembre 20 t 0.

I

I cio"tu d"lib"r"rione di Giunta Comunale n. 250 del 30 dicembrÉ 2009, avchfe ad

I oggetlo'Istituziottc commifione comwralc PGr il Pae$§i6, rcrdrladi Re.sponrabile

I d"l .ilascio de[" o,,borizzazioni paesaggistiche ai scnsi della leggc regionale 7 ottqbre

I zoo9, ," zo, ,."*te "Norme per Ia pianilicazione paesaggistica", wo§endo rale

I funzione frno s dicembrc 2ol o,
I

I

I Giusta deterrnjruziole dirEenzialc n, 1579 dol 26 noveftlbre 2008, aYente ad oggetfo

| 'nogressioti vetiali per la copcdura di diveni Proqli k dofuzione orSrlicd-

I fo*;n" *nnu's"ioni csaminabicl,rrorrrina di Cornponenie dclla Cofirds§otrc

I Esaminatrice netl'ambiÉo della procedura di assanzione ili uua unìtà c[ penonale di

I cat. C1 {profilo tecnico). iI concorso è slato espletafo.

I

I Cìusta d"termin zionc cliriSenziale n 2321 del3 dicembre 2O09, aYenle ad oggetto

l'1,-n-rr.ina.raoorloglllistrrcsbaordinalieèdurgediaso§tÈ8node/rattivila
I cdilizia e per iI ndglioramcflto dcl.la qtratits del patrimonio ediFuio residcnzialc''

I cost uzione ael gruppo di kvoro. Irnpegno di spesa'. nomùuto Cornponente del

I sruppo di lavorc per Ia redazione dcllo studio wtanistico delllntero territorio

I comunele per l'attuazione del ?iqno c€sd;10 stadio in questionc è stato apFoYalo

I cot delibernzionc del Consiclio Comwule n. 63 del 25 novembre 2009.t-



'Dale (da - a)

. Nome e ludirizzo de1 dalore di

Iavoro

' TiPo di azienda o settore

'Tilo di imPieto

' PdnciPqli msn§ioni e

rerPonsabilità

ISIRUZ1OT€ E IOE,IAZOI.E

' Dat! (da - a)

' Nome e tiPo di irtitnb di

kkRzione o formszione

Pagind 5 - Ofii(rrttneflaè dl
lPo lzlilo. Catu I

ciusta determin zione d\ri+enzble n- 24OZ del 1 TdieeIrùre 2oo9' avente ad Ogg€tto

.L3.n-BdclO9lO3l2OO9'Normcinrnareriadiregoiaruentoedilizio'Coitituzioue

guppo di lavcEo, Ispegno di spesa' nomirato ComponerÉe del gnrppo di Lavoro per

la rcdaziore del nuqvo Resolrncnto Edilizio del corrrue di MonoPoli; Il
REcOLAjtlxNTo DE QUo r§IATo PRErVilmo (2OI 1) DA LEGATVIBIENTE PEILE

IUONÉ PSAIICITE NELL'A}UITODEL XETTONTO'COMUM R.I'INOVABITI FIIGIIA

2017"

Progeitisla dcl pmgetto deEnltivo 4pprovato cofl dotcrminaiioE€ dirberzial§ n 3og

dcl 1gl}7l2§O7 , (lventerd ogSetfo 'Iavorl di costrirzione ct mrnufatti cimicrieli

(loculi a taeso e colo6bari) per tttrttulazioni nella zona di ampliamenlo dcl cimitero

Comrmale - 2o Lotto I4diYidqaziono §i§tetna d|rcaÉnzzionelanoà - A§sunziore

iffp€no di spesa", per ul1 imporlo coffple§sivo di 6 zoooQo.oo dsi 
'Iuali 

e

1?4'561,06 pe! IaYod e oueri d€llÀ sictuezza"

Progettisla d€l progBtto eie§utiYo aPpro\rato c-otl d€tefiahazione didgendalE E 295

dcl O6/O7i2OO7. aye e ad OSSetto "Lavori di fiaauicnzione sb'-aordinstia presso Ia

scuol,a per spesd , per ur importo comples§iYo di € 46'400 dei qqali € 39'999'6 1 per

lavori c oneri della sicurczza

Progettista del proBetlo esectrtlvo apPro to cou dcÉermiiazione dEigerziEle n' 289

clel 03/07 i2OO7, avelto ad oggetto 'IaYori di lEanuteEzlor1e !&lordiraria prcsso Ia

scuola per l't{flrzia ln c,da S' Barlolofteo - euro 39,919,57- Apprcvaziofle ploSÉtto

€seclrlivo e4 impegno.di spe§a:, pelu! impotto complersivo di € 4630Q'00 dei quali

€ 39'919,57 per'lavori e otreri dclla sicurez'"

Progettisla del progetto definitivo approvalo con dEliberazione di Giunia Comsnale l!

93dcl O?Og i2oo7, avert€ ad og8.Ho Lsvori di m:$t€rzionÉ §traordinaria Per

l'aclcg[ame o delf impianto sporfivo IPs/Arw. per ur imporio coEplEsriYo di €

1O8tOO,Oo clci quali € 92'416,48 per ltYq'i e oneri della sicurezt 
,

sErrrMBRE ZooO - A!@!2ooZ (tr{ aslErrÀrrvÀDAl o1/061m05 Àr 3 U12l20o5) '

Comune di RaYebrB, p.zza d€l Popolo. 1 - 48121 Trjggiano (BA)

Settorr Pubb[co

fÌrzionario fecnico, eategoria Siutìdica D3 (ex 8' IiY') CCNL Autooomie Locali '

§Bpporio tecnico-ammfuishatiÌ'o in rrlareria di edilizia scola':tica' sicurezza rrer

luoghi dì lavoro e programmazioue di lavori pubblici' nouché suppoÉo tesnico

materia di edilùia ospeitaliera durante periodo di comarrdo presso la Ast/TÀ

time 1s/36 d8j o1106lzoo' ?Js!72l2oo5'

m

19A6 - 1996

Udyersit8 degli stu.li di Bologne lacoltà di Ingcg:reria
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. Principali materie / abilità

profesionsli oggetto dello studio

' Qualifica conseguila

' Livello nella classifrcazionc

na'lonale (,'è pcrtinente)

C.APAorÀ E cowErBrà ErsoNAl]

trfÀDxEINGUA

AI,TRE LINGUA

. Cspacihà di leftffa
. Capacità di scrittura

. Capacitì. di espressione orale

cArACffÀ. E CO,"trrE rZE RTL zrONALÌ

cAPAclr,\ E cor"FEr€r.zÉ

ORGANU ZÀTIVE

Ad cs. coordiùaraeùto e

atninistraz io ne dl pe trotta

pagctti, bila,ci a poslo di
lavòro, h atriYiq di wlonkiato

(ad 6. cullura c spoÉ), a cas* ecc

CArAorL E coÀ.tPEmNzlriri:NlcÉ

Con rampvtcr, allrezz.ature

swiliche, macchiaari ecc.

cAPÀcnL x CoÀlPErf}IU ArIrsrcHE

*Ilrsice.,tètiltLtn diseglto cr..

ALTffi caPÀcni E coùtPErENz

Co mlÉtenz e no n prc ce & n tc fi efi le

indicate.

Pasina 6 - CuniùùrI,\ìaa ù
[Rc/r to,c to]

COIyIPFIEi\ZE Dl BASE INÀ lÀTERtA Ul,tAMtnCA

Scienza e lecnica delle costrqzioni, pr etbzionì di polti, dilar4ica delle shutture,

csfimo, frsica tecnica, disegno, tgcnica della circolazione halparti, architettura

lecrdca

Lauea irt iryegneria ciyilc, sezione krporti
100/1OO c Lodc {e4uiElente a I101110 e Lode)

OINÀ.IA PREDI5PO§AONE VER§O IIIÀVORO IN GR1JPPJ Dt I,.AVORO. CAIACITA DI

ADIGUAÀ'IINIOÀD A. IBIENII DI LÀVORO CONfIJTTAII O AIEEM DARIGIDN'A

ORGANIZ;TATIIT.

LE CAPÀCTTÀ DI CUI SOPRA §ONO STATE ÀCOUI$II ÀIi'INTIRNODELI.A P{,IBBLICA

Ai.I.ÙIIMSTRAZIONE LAVOR.ANDO INCOME5TI DNTRSI, ANCHX IN POSIZIONÉDI

RXSPOI'ISABITEÀAECALE É DIXIGIMIAIÀ Pf,RDìÀ,IXNSIOM E COMP CAAONE

ORGA§IZZATIVA"

OTTIÀ,IA CONOSCENZADEG'I TLE\'IXNIIDI INFO&}WECA DI I}A§E. ANCHN CON

RIFSRINENIO AILE AXCHNETTURX W1B ENAI"EZIITEAI CONTROILO EÀII,A GISNONE'

LE CAIACITÀ, DI CIJI SOPRA SONO 

'IATE 
ACOUISITEAI|INIÉRNODEII"A. PUBBUCA

ArVÀIIMSTR ZONL LAVOSIùYDO INCOMIT$I DtVERst ANCHE IN ?OSZIONI DI

IISPONSABILIìÀ AflCAtT § DA:IGENZIÀE, PERDIÀ.IXNSIOM E COùI?UCÀZIONE

ORGÀNIZZATIV-A"

DISEGNO

TTALIANO

INGIN§E

f,ccELLEttlf,

BUoNA

§umcmrnr

OTIIÀ.IA CA?ACTI1OI ORGANIZZARI l PIANtrICABE I],PR,OPRIO E I'AIJTRIJI LAYOROPERII

I cGIITNcIietENTODIOBIrn ICONDM§. CA?ACIIADi LXADEXSHT-CAPACITA

DIGE$IONE DÉLLE RISONE UùTANE

LI CA}.{CITÀ DI CUI §OPRA SONO SIATÉ ACOUSIIT ÀT'INTERNODELLA TUBBLICA

?,}{l!IINI5'rl,{ZIONq I.{YOBiNDO INCONTESN DIYERSL ANC}IEIN TOSIZIONE DI

BESPONSABIÌXTA A?ICATE E DINGINAÀÀ TERDI.IIA\$OM E COÀ,I?UCAAONE

ORGANTZZAIIVA"



P§EI'lrE o PATEI{II

UrTfrIoun'{roRÀrA2xoM
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Abililazione alI'esercizio dclla profesione di illgegnere corueguita a seguilo deL

supelamctrlo d€llbsame di siate sostenulo préso I'Unive$ità de8li studi di Bqlognz

nella sccorrda ses§one dell'anno 1998.

Iscritto alirordinc dcgli Iryc8rcri delltr Provincia di Baai 8l l1" 9209 ' &*of,erva

Ol /0211 999. ScttoÉ lDforlrazione, Industriale, Civile arEbiedzle

IdoneiÉ dirigcuzisle par sqPemmcrrlo del coocorso, per filoli ed elad, pet la

copclhrla a tempo ìndetermiÌralo e pieno di lL I altuigente del SETIORX sYILttPPo

TERRITORIAtrE presso il coftune di iuarfirs Frznca glusta determiaazionc

dìrigenziale n19o del31 ficernbre 2013.

Corsi yari in ln4teria di qlanisticP, yIA-YAs-AlA e daflno atlbtentalc Pa€§aegto'

sbusivismo edilizlo e tecnoto5le GP§ te di da pt'lrnari orgenisrni di fortlaziouc

(ope.r4 orgarizzazion per le Arrruinistrazioni TEcNoPot§ CSATA) cou relàtivi

atlestati di freqqcnza.

§hldi e tic€xrchc in maieria di ir€egnerija struihrrale

- Carstt€rizzazion€ dina4ica clella Cirainlera in mrqatura dellEx Zuccherìficio di

Cescu4 afti det 9" Convegno nazionale '!'lrrgegneria Si$nic.a ir Italia', ANIDIS

Todno, Settembrc 1999(').

O ln cottahorazione con it ùleiì è N- Tullinl

- About the shcngihenilg desln of the msnsory chirlney of tle formet sugar housc

in Cuela (ta1y); aBi del VII Skachrral Stuilies, Repairs and r}la}ntaaace of

Historical re dhgr{')

fi t cotlabonzìote con ill -ù'!erli e L Samotl
lli



rlla pubblica amministrazione presso il Comune di Triggiano (SETTORE

. TERRITORIO) con titolo di studio di LAUREA lN INGEGNERIA CIVILE

\LE - sEZIONE TRA5PORTI)

comprovata esperienza e competenza, èttinente alla matéria oggetto di

:ro: NORME lN MATERIA Dl CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,

ìNITURE, nonché ALLA PIANIFICAZ1ONE TERRITORIALE ed ogni altro

tiene alla funzione di DIRIGENTE. TECNICO CoMUNALE, rinviando ai

.rniculum che si allega alla presente candidatura.

di non essère incompatibile con l'iircarico In ogg{tto, e di no essere a

li cause di incompatibilità o diconflìtto relativi allo stesso, e di acconsentire

ipersonali, aì sensi e per gìi effdtti di cui al Decreto Leg islativo 3o giugno

lel 6DPR 679/16, art. r3 del Regolamento Europeo sulla protezione dei datì
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