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rsrY CITTA DI REGGIO CAIABRIA
S ETT O RE P.IAN I F ICEZI ON E URBANA

Awiso di selezione interna, per titoli e colloquio, pet il conferimento dell'incarico di PO

"SMART CITY" istituita con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 6 giugno 2016

ArL 1. Oggetto dell'aaaiso, collocazione funzionale, trattamento economico e durata
dell'incarico.

1. I1 predetto awiso è finaltzzato alf individuazione del dipendente cui conferire I'incarico a tempo
determinato di Posizione Orgarnzzattva denominato cc5ffi\ftJ CITY" istituita con delibera della
Giunta Comunale n. LL3 del 6 giugno 2016.

2 (descrizione funzionale della PO swlla base della scheda presentata al Nucleo di Valutazione)
La smart titl è /a goueruance di sogelti pabblici e pnuati, che detengono /a cznlscen<a, che condiuidono processi, che

producono innoua{one. I/ termine gouernance irudica non so/o un processo di condiuisiotîe, ma anche una capaciîà di
preuisione e una uo/onÍà difauoire l'innoua{one.

Un progeîÍo di smarÍ ciry, paxecipaÍ0, richiede pnma di tutto l'analisi dei bisogti dei cittadini, il loro coinuolgmento nel

dibattìto pubblico, successiuamenÍe la consulÍa{one dei porÍatori di interesse ed inJìne la defniryone di obieÍtiui e indicatori

comuni.

La tittà intelligente à un luogo doue dafi carÍografci dtgttali77ali uengono organiTTtÍi e integraÍi con infonnaTloni
prouenienli da diuersi sogetÍi pabblici (Comuni, Agenrya del Terntorio, Caruere di Coruruercio, A{ende dei serui{,
ecc.), cott i dati rileuaÍi dai sensori (centraline di racco/ta dali meÍeo, di qua/ità del/'ana, conlaÍori eletÍronici, sal lraffico,

uideosorueglian7a, ecc), con i commenÍi su P-acebook o lagaîi su Flickr o Twittati.
La lìda della sruarf ci\t è nella conQlessità de/la geslione di dali eÍerogenei, che, cotne uisto, possono prouenire da una

uaneÍà di sorgenli, reando un tnode//o inÍegraîo e Írasuersa/e.

L'integraVone di tali dafipermeÍÍe di anpliare le conoscenry e di ndurre i rempi di rearyone ritpetto a//'accadere deifaffi
sul teryitono. La smarÍ ciry è i/ /uogo doue g/i essere umani usanl consapeuoltnente soJtware e hardware, altingono a//a

cznlscen<a condiuisa, generanl essi sÍessa L'znzscen<a. Da ana parÍe chi prende decisioni deue auere le infonnaryoni
pienamente diryonibìli nel ProPno contesto operatiuo, deuono essere suiluppari modelli interpretatiui e predittiui per la
consalÍa{one dei daÍi e la simularyone degli tftfii delle densioni per aantentare il ualore delle infonna{oni raccohe.
(Jna smart citl conosce qne//o che succede su/ prEno ternlono: per otÍenere Íempestiuità di agiornamenlo e cerîe7ryt di
infomaryone è fondamentale l'integraryone dei sislemi di gesÍione f sensori della smart nry nspetto al territono nei uari
arubiti (popolaryone, imprese e clmlnercio, edilirya, paÍnmonio, sÍntruenÍi urbanistici, imposte, uerde, isÍruryone, sfrade e

uiabilità, ea).

I daÍi, in questo modo, diuentano magionnenre fraibili e consaltabili attrauerso la loro rappresentaryone cartografca
(roppt) e in modo integraÍ0. Inohre, uriliqqando gli sîramenli dell'infrasÍ'ntÍÍura di dari Íerntoriali, t diuersi uîenti

possono eseguire delk sernplin consultaryoni puntuali ('hi abita e quali imprese sono pretenfi in un deÍerzainato

fabbncaro), rappresentaToni tematiche delle ittfonna{oni sul teritono (quali sorto le Tone della città più popolose o

carenÍi di seniry), fno a complesse analisi :paryali basate sull'incrocio di daîi urbanistiti, arnbienÍali, deruoyafiti ed
econornid.

Procedimenri pincQali di compeÍen7a de //a PO
/. Prediryosi{one Geslione ed attua{one Piano di infonnariTVtryone Cotnunale;
2. ReingegneriTTaryone e Digtaliqqa7zne dei procediruenÍi amminisîratiui,'
3. Drylnli<<aryzne seruiry al cittadino;
4. Ra{onaliqgt{one dellArchiteÍtura ICT;



5. Open Gouernmerut ed eParticipation

6. ReaÌi7p(one di interaenti integrati per la ra{onali77aryzne e l'ffitierutamenÍo dei procedimenli della pubblica

amministra{one.

7. AttwaT1one Agenda drytnle POI\ Metro;
8. Controllo operatiuo atliuità società Recasi;

9. Cestiorue rete lelefonica;

10. Cestione reti infrastrwttarali ICT aifini dell'eroga{one di Seni( SmarÍ Seraices;

/ l. bike sharing
12. car sharìng

3. All'incaflcato compete una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato.
a) La retnbuzione di posizione è pari ad € 12.9/ 1 ,42 per tredici mensilità. Essa spetta anche nei periodi
di astensione obbligatona dal lavoto e di assenzaper ferie. Qualora f incarico sia inferiore all'anno o nel
caso lo stesso venga revocato, la retribuzione di posizione spetta in proporzione ai mesi e ai giorni di
durata delf incarico.
b) La retribuzione di risultato, invece, è cornmisurata 

^r 
risultati effettivamente conseguiti e alla

retribuzione di posizione prevista. Nelle ipotesi di astensione obbligatorta dal lavoto e di assenza pet
ferie, l'erogazrone della predetta indennità è subordrnata al raggiungimento degli obiettivi predefiniti.
Essa rrafla tra tl. dieci per cento ed il venticinque per cento (Art. 10 Ccnl 31 / 03 / 1999) ed è corrisposta a

seguito di valutazione annuale nel rispetto del1a procedura di cui alJ'art. 13 del Regolamento di
istituzione delle P.O. e delle A.P. e, comunque, entro il 31 aprile dell'anno successivo a quello di
rifedmento.
c) Le retribuzioni di posizione e di risultato di cui al presente articolo rappresentano il trattamento
economj,co accessorio del personale incadcato di posizioni orgafirzzativq con carattere tota]rnente
assotbente:

- di ogni competeÍtze- accessoda ed indennità dr qualsivogli^ n^tnr^ previste dal vigente CCNL;
- del colnpenso previsto per prestazioni di lavoro straordinatlo e dell'applicazione di isutuu sostitutivi

di detto compenso (riposo cornpensativo).
d. Le uniche ecceziont al principio dell'onnicomprensività deluattamento riguardano:

- i compensi connessi agli incadchi di progettazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.lgs. n.
163 /2006 e legisl azíone successì.va;

- i compensi per i legali dell'Awocatura civica, ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000;

- i compensi pet lo straordinado elettorale e dei compensi Istat, ai sensi dell'art. 39, comrna 2, del
CCNL del 14.9.2000;

I'indennità di vtgt)anza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1,995, ai sensi dell'arr.
35 del CCNL del1,4.9.2000;

- i compensi per lavoro straordinario elettorale ptestato nel giorno del riposo settiman ale, at sensi
dell'att. 16 del CCNL del 5.10.2001,;

- i compensi pe? lavoro straordinario connesso a calamttà, naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del
22.1.2004;

-i compensi (art. 6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le
disposizioni della legge n. 326/2003.

4. Gli incarichi hanno dutata annuale, con facoltà di rinnovo per ulteriori due annui previa intervenuta
valutazione positiva in sede di performance e comunque nei limiti della spesa. Allo scadere del tdennio,
owero in caso di mancato rinnovo, f incarico cessa autornaticamente e si ptocede alla pubblicazione del
nuovo awiso da effettuatsi, di norrna, 60 gg.prima della scadenza naturale delf incarico. L'incarico potrà
essere eccezionalmente prorogato nel termine massirrro di 6099, con apposita determinazione dtrtgenztale,
couedata dal relativo impegno di spesa e dai nulla osta del Segretario Generale, nel quale siano descritte
dettagliatamente le motivazrorrt che giustificano il ricorso alf istituto della proroga.



Art.2. Reqwisiti di ammissione e cd.use di esclusione.

1. Per il conferimento degli incarichi relativi all'area delle Posizione Organizzattva eO), partecipano i
dipendenti a tempo pieno e indetetminato.
2. I requisiti oggettivi di partecipazione alla valutazione lichiesti per il conferimento di incarico di

Posizione Organi zz^flv^ sono:

o I'inquadramento nel comune di Reggio Calabrta nella categorta professionale D da almeno cinque

anni dalla data di pattecipazione all'awiso;
Non possono pafiectpare alle selezioni i dipendenti:

. che usufruiscono di distacchi sindacali;

. comandati o distaccattin altri Enti;

. comandati o distaccatt da allir.t Enti.

Art, 3. Modalità di partecipazione all'aaaiso pwbblico

1. La domanda di ammissione all'awiso, i.n carta semplice, dovtà essere intestata al Dirigente

PtantficazíoneTerritoriale pressoPalazzo Cedir, 89100 Reggro Calabna e redatautt\zzando il facsmile di

domanda allegato al presente awiso, che potrà essere scari.cato ditettamente dal Sito Intetnet

rrrvnv. r eggtocai. it, link " H 0 tl s e - 0 rgA n"
2. La domanda di ammissione dovrà essere presentata, entro e non oltre il termrne delie ore 12.00 del

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente awiso.

iu predetta tstanza, rt). busta chiusa, con indicazione del mittente e dell'oggetto del1a candidatur^)v^

tnvtata:

Per posta r^ccomandata af r alla Settote Pianificazione Territodale, c/o CEDIR 89100 Reggio

Calabrta, ouaero

a mezzo posta elettronica certificata all'trtdirtzzo ptantficazioneutb ana@pec.teggiocal.tt, ouuero

breui manl./ presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Calabtta, prezzo Palazzo San Giorgio.

3. Relativamente alle domande rndirtzzata per posta, si precisa che non fa fede il umbto postale, ma

esclusivamente il timbro di accettazione del predetto Ufficio Protocollo. Non si terrà conto delle

domande pervenute oltre la scadenza del termine.

4.Nel caso di spedizione della domanda, sul retro della busta dovrà essere rrportata la dicitura <Comune

dr Reggio Calabrta.I)omanda dr partecrpazione alla ptocedura pet PO "SMART CITY";
5. L'Amministrazi.one è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle

comunicaziont conseguenti, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente

oppure da rnancata o tardiva comunicazione dei cambiamento delf indirtzzo tndtcato nella domanda e non

risponde per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzt', caso fortuito o forza

maggiore.
6. Nella domaqrda di ammissione i canCidati dovranno attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva,

resa ai sensi dell'art. 38, 3o comma, del D.P.R.28.12.2000, n. 445:

a) cogriome, nome, luogo e data di nascita, tesidenza; numero telefonico dell'ufficio ed e-mail

istituzionale;le coniugate dovranno indicate esclusivarnente il cognome da nubile;

b) l'tndicazrone della procedura dr PO al quale intendono partecipare con espressa rinuncia ad altre

candidature pubblicate contestualmente allaprocedura di cui al presente awiso;
.) il possesso dei requisiti Requisiu di ammissione di cui all'art.2.;

d) l'inesistenza dt cause di esclusione di ct;j all'art.Z:

.) I'eventuale apparterrerrza a categorte che danno diritto a prefererrza a p^fltà di merito;
g il consenso al tattamento dei dati fomiti per la finalità della procedura di awiso;
g) la sottoscttzione, non autenttcata.
7. Tutti gli elementi sopra indicati devono essere espressamente riportati nel testo della domanda a pena

di esclusione dal concorso, ad eccezione delle dichiarazioru dr cui alle lettere e), che devono essere

riportate solo se ne ti.corrano le condizioni.



9" In sede di verifi.ca delle domande di partecipazione al concorso potranno essere sanate d'ufficio solo

le omesse dichiaraztont per le quali taluno degli elementi non dichiaratt possa essere inequivocabilmente
desunto dalla domanda stessa o dagli eventuali allegati.

7. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecrpazione:

ù L'elenco dettagliato dei titoli che si intende portare all'esame delia commissj,one utùzzando il
prospetto allegato aI facsimile di domanda Non dovranno essere in alcun caso allegati i titoli
descritti. Questi ulumr saranno presentad, secondo le modalità rndrcate nell'articolo 6 del presente awiso;

b) una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;

c) il proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto sotto forma di dichiatazione

sostitutiva di certrfrcaztone. corì le modalità ed ai sensi degh articoli 38, 3" comma, 46, 47 e 76 del

D.P.R. 445 deI2B dicembre 2000;
B. I candidati portatori di handicap, 

^t 
sensi della legge n. 10111,992, dovranno fare esplicita richiesta, in

relazjone al ptoptio stato, delL'eventuale ausilio necessario.

ArL 4 . Procedwra di oalwtazione per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzatiaa.

1. La Selezione dei candidati aspiranti alla PO, previa verifrca dei requisiti, viene effettuata dal

Dirigente, coadiuvato da un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La valutazione è effettuata, secondo i criteti dettagliati nell'art. 7 del regolamento approvato con

Delibera di Giunta Comunale n. 1,71. deI26 settembre 2016, e pertanto attraverso una verifica delle

mottvaztoni, deil e capacrtà, e delle attitudiff specifiche del dipendente rispetto all'incarico anche

tenendo conto delle sue espeÍtefize professionali .

3. I parametri ed i criteri della valutazione sono rappresentatr nella tabella successiva.

CRITERIO
wíi$í#ffiI:QHtr

Eaidenze

Fino un max di 30 puntixE spedenze Professionali del candidato
Elenco titoii allegata alla domanda
Curriculum ptofessionale

Colloquio incentrato a verihcare le
competenze speci{iche del candidato
rispetto aila PO

Fino un max di 30 puntiCapacità e competenze specifiche del

candidato

Fino un max di 30 punti.
N,{otivazione ed attitudine del candidato
anche con riferimento agli obiettivi da

TOTALE,
Puntessio A4inimo per idoneità 45 Punti

* Vedi tabella di ualuta{one

.ffABffifiH#,,VffiUff fúNH:lffi.$:FHSàXEÎ{f :...p.RúFH,$${.ffiH ffi.,.ffifr .,€&T{ftI.mffi.m
Parametro/Criterio Pwnteggio

Titoli di studio
Laurea del vecchio ordinamento e Specialistica
Seconda Lauea, Dottorato di Ricerca, lvfaster post universitario

/Diploma di Speciali zzazione universitario

3 punti Laurea specialistica,2puntí se triennale.
3 punti per Dottorato di Ricerca,2 punti per
l\{aster se di secondo livello, L puntose Master
di pnmo livello 2 punti se Diploma di
speciahzzaziote.
Fino ad un massimo di 4 punti

Giudizio individuale di medto contenuto nelle schede di valutazione
Il range di petcentuale espresso nella colonna "\/alutaziofle" è

rapportato alla rispettiva votazione massima attribuibile. L'
attribuzione del punteggio ar,'viene sommando il risultato di ogni
valutazione, dividendolo per il numero delle stesse (media aritmetica)

e comunque fino un massimo delle ultime 3 valutaziortt.

Valwtazione Pwnteggio

Sufficiente = ( 60o/o a a 15Yo) 0

Buono - (J 760/o a< B9o/o) 2

Ottimo - Q 90o/o'a < 100%) 5

Periodo Puntessio
lncanCnl O1flgenzlall 1n,\mmlruSlfazloll1 rUDD[Cne e/ o ln -Dnu e/ O ln

Società negli ultimi dieci anni 'i'
) 3mesia <12mesi 4

> 1,2 mesi a < 36 mesi 8



> 36 mesi 10

Incarichi di Responsabile di Posizione Orgattzzattva ef o AIta
professionalitànegli ultimi dieci anni

Periodo Pwnteggio
) 3mesia <12mesi ,
> 1,2 mesi a < 36 mesi 7

> 3(r mesi 9

Incarichi di Responsabile di Unità di secondo livello negli ultimi dieci

Periodo Pwntespio
> 12 mesi a { 24 n,:,est 3

anni negli ultrmr dieci anni) :l':l' > 24 mesi a ( 60 mesi 5

> 60 mesi 7

Incarichi di Responsabile di Unità di terzo livello negli ultimi dieci

Periodo Pwntessio
> 12 mesi a I 24 rr,esr 2

anni negli ultimi diecr annr > 24 rnesi a ( 60 mest 4

> 60 mesi 6

Incarichi di Responsabile di procedimento negli ultimi dieci anni negli

Periodo Pwnteggio
) 12 mes a 1 24 rnesl 't

ultimi dieci anni > 24 mes a ( 60 mesi 3

> 60 mesi 5

Altri incarichif fwzioni, ordini di servizio rilevanti, nomina in Enti o
o rgani s mi in rap pre s e flta'îz 

^ 
dell'Amrninis trazio ne pub b lica.

Fino a max3 punti
\/alutazione complessiva degli incarichi in
ragione della tipologla,valenza e rilevanza degb
incarichi afhdati

\/alutazione comples siva dell'esp erteflze culturali e profes sionali
desumibili dal C\/

Finoamax3punti

* Re/atiuamenÍe all'incarico di responsabile di primo liue//0, ai fni dell'assegna{one del puntegio uengznl, coniderati solo gli
incarichi cznferiri con demeto sindacale. l-.e sosÍiÍu{oni del dirigente per sostita{one nel periodo di ferie o sitnilari Mnl riczmpreri

nella uoce altri incarichi.
*xSe un dibendenteha suolto sia inmi;hi bresto unità di secondo che di teryo /iue//o o di brocedimenl0, uenà nnsideraÍo solo i/
bantepqio miqliore fra i tre tyiteri, La somma massima per tutti gli incarichi di responsabilità (dirigenziali e

nonl è 15 pwnti.

Art. 5. Titoli oalutabili.
1. Sono valutabili i titoli enunciati nella tabella gngha di valutazlone PO di cur all'art. 4 de1 presente

awiso.

2. Lavalutazione dei titoli e I'attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata precedentemenete alfa

fase di colloquio.
3. I titoli che si intendono far esaminare al\'attenzione del dirigente dovranno essere singolarmente
elencad e descritti utirtzzando, obbligatoriamente, il prospetto allegato al facsimile di domanda.
I titoli elencati non dovranno essere allegati alla domafida".
4. il dipendente.a cui sarà conferito I'incarico dovrà far pervenire, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla data di conclusione del procedimento divalutazione, i titoli dichiarati- in odginale, in copia
autendca o in copia semplice, corredata dalfa drchiarazione di confonnità all'originale, resa ai sensi dell'art.
19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, owero presentando una dichiarazione sostitutiva di certifrcaziotlt, resa ai
sensi dell'art.38,3o comma, del citato D.P.R. 415/2000, nel quale si dickriara che il predetto ritolo è

presente nel fascicolo petsonale.
5. L'amministrazione si risewa, comunque, la facoltà di ptocedere a c^mpione alla richiesta di esibizione
della documentazione ai candidati anche nel corso della procedura di valutazione.
6.La presentazione dei predetti documenti dovrà pervenire con le stesse modalità di presentazione della
domanda di candid^tur^ di cui all'art.3
La tnancata presentazione dei documenti nel tetmine sopra stabilito comporta I'esclusione dai benefici
derivanti dai titoli stessi. Qualora i candidati comprovino il possesso di titoli difformi da quelli dichiarati
nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione all'awiso, la valutazione dei titoli sarà limit^t^ a questi
ultimi.



Art" 6. Preferenze"
1. A parità di punteggio ,Ia prefetenza è determinata

a) I'eventuale appartenenza a categorte che danno diritto aprefercfiza apantà, di merito;

b) dal numero dei fiCi a cartco)indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

c) dalla minore età.

2.Incaso di individuazione del conferente con I'ud-lizzo del criterio della preferenza, t). conferito dovrà far

pewenire, entro il termine perentorio di dreci giorni dalla data di conclusione del ptocedimento di

ialutazione, i titoli dichiarati - in originale, in copia autentica o in copia sempli.ce, cotredata dalla

dichianzione di conformità all'originale, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.1,2.2000, n. 445, owero

anche sotto forrrra di dichiarazione sostitutiva di certificaziont, resa ai sensi dell'art.38,3o comma, del

citato D.P.R. 445/2000 - attestanti il possesso dei titoli di precederlza e/o di preferenza gtà, indicati nella

domanda e dai quali risulti il possesso del requisito dichiarato alla scadenza del ter:rnine utile per la

presentazione della domanda.

l. fu mancata presentazione dei documenti nel termine sopra stabilito comporta I'esclusione dai benefici

derivanti dai titoli stessi.

Art 7. Conclusione della procedurd.
1. Il dirigente procede alla pubbhcazione sul sito internet a17a sezione "Honse Oryan", della graduatona

finale.
2. La gtaduatoria di merito, con I'indicazione del

drrigenziale ed è immedratamente efficace.

dip endente individuato, è app rov ata cot't deterrnrn 
^zrofle

3.La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo pretorio
del tetmine di 5 giorru successivi a71a data di pubblicazione di
decorerà il termine pet le eventuali impugnative.

on line e sulla rete civica. Daila scadenza

detto determina all'Albo Pretorio on line

Art. 8. Indiaidwazione e conferimento dell'incarico
Decorsi 5gg per il ricevimento di eventuali ticotsi ed adozione di eventualt. atts. dirigenziali di rettifica in

autotutela della determinazrone dirigenziale di individuazione dell'incartcato, il Dirigente confedrà con

propria determinazione, f incarico di Posizione Organlzzat:va'.

Contestualmente il Dirigente fusorse Umane procederà alla sottoscrizione dello specifico contratto

integtativo individuale, nel quale saranno individuati:

Oggetto, funzioni e resp onsabilità attribuite;

Dutata;
Retribuzione;

Orario di lavoro ;

Modalità ed.effetti della valutazione.

Art 9. Disposizioni findli.
I. É garantito il rispetto delle pari opportunità tra t candidau di sesso maschile e femminile previsto

dall' aft. 57 D.Lgs . 165 / 2001.

2.Per quanto non espressamente ptevisto dal presente bando si fa dchiamo al vigente Regolamento di

istituzione delle posizione Organizzafva e delle Alte professionalità approvato con deliberazione C.S.

20312013 e al vigente regolamento ordinamento uffi.ci e servizi ed al regolamento di Sistema di

Y alutazione della P erformance.
3. Per qualunque informazione relattva alla procedura di evidenza pubblica di cui al presente bando, gli

interessati porroro telefonare presso la Segreteria del Dirigente al numero 0965/362-2759 ovvero

consultare il Sito internet in precedenza indicato.

4. Il presente bando costituisce <</ex $ena/in del concorso e, pertanto, la presentazione della domanda di

partecipazíone comporta implicitamente l'accettazione, senz^ risetva alcuna, di tutte le disposizioni ivi



contenute. L'Amministrazíone può dispotte in ogni momento, con prowedimento modvato, I'esclusione

dalla proceduraper difetto dei tequisiti prescritti.
5. Il Dirigente può disporre la riapertura dei termini, la proroga, modifi.ca o revoca del presente bando

qualota ne tawisi la necessità.

6. Il presente bando viene posto in pubblicazione per inteto all'A1bo pretono
pubblicazione sul sito internet r.r,'wrv.reggiocal.it sezione House Organ.

7. Per quanto previsto delle vigenú disposizioni, si informa che responsabile

DrigenteArch. Manuel Pulella.

Rtgto Calabria li 1 9 apnle 2017

on line ed è posto in

del ptocedimento è il


