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Deliberazione Presidenziale n. 1  del  29/06/2018 

 

Oggetto: Conferimento incarico di Direttore facente funzioni 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria;  

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 

relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria; 

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 

04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di 

Pantelleria; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Dato atto che sono ancora in fase di definizione le procedure di approvazione dello Statuto e della 

Pianta organica, già adottati dagli organi dell’Ente e trasmessi per il seguito di competenza al 

Ministero dell’Ambiente; 

Che in atto l’Ente, stante anche il recente insediamento degli organi di amministrazione ordinaria, 

non dispone di personale in organico né tantomeno risulta coperta la posizione di Direttore del 

Parco, potendo contare, l’Ente, unicamente sul supporto tecnico-gestionale fornito dal Comune di 

Pantelleria, giusta apposito Accordo di Avvalimento sottoscritto tra le parti; 

Considerato che, nelle more dell’approvazione dello Statuto e della Pianta organica, in relazione 

alla necessità di garantire una fase transitoria di gestione ed operatività, questo Ente Parco 

Nazionale ha richiesto alla Regione Siciliana l’assegnazione temporanea, a tempo pieno e per la 

durata di 12 mesi, ai sensi dell’art.39 della LR n.6/2009 e dell’art.47 del CCRL dirigenti 2002-2005, 

del dott. Antonio Giuseppe Parrinello, dirigente regionale a suo tempo delegato dalla Regione 

Siciliana a partecipare al tavolo istituzionale per la definizione dell’intesa propedeutica 

all’istituzione del Parco; 

Che la richiesta di assegnazione temporanea del predetto dott. Parrinello è espressamente motivata 

dalla necessità di attribuire allo stesso l’incarico di Direttore facente funzioni, fino ad avvenuto 

espletamento delle procedure disposte dall’art. 9, comma 11 della Legge 394/1991, finalizzate alla 

nomina, con decreto del Ministro dell’Ambiente, del Direttore del Parco; 

Preso atto dell’assenso dichiarato dal dott. Parrinello con nota del 06/06/2018 e della disponibilità 

manifestata dalla Regione Siciliana all’accoglimento della richiesta di questo Ente con nota prot. 

63788 del 06/06/2018, con la quale è stato trasmesso apposito schema di protocollo d’intesa per la 

disciplina dei rapporti tra le parti inerenti l’assegnazione temporanea predetta,  
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Preso atto altresì del prospetto trasmesso dalla Regione Siciliana con nota prot. 67439 del 

15/06/2018, riportante la situazione partitaria relativa al costo del trattamento economico 

fondamentale mensile in godimento da parte del dipendente in assegnazione che, secondo il 

suddetto schema di protocollo di intesa, dovrà essere rimborsato alla Regione Siciliana da parte 

dell’Ente Parco; 

Visto il protocollo d’intesa del 19 giugno 2018 tra la Regione Siciliana e l’Ente Parco Nazionale 

dell’Isola di Pantelleria, per la disciplina dei rapporti tra le parti inerenti l’assegnazione temporanea 

del dirigente regionale dott. Antonio Giuseppe Parrinello presso l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di 

Pantelleria per 12 mesi, salvo cessazione anticipata; 

Visto il DDG n.4302 del 26.06.2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione 

Siciliana con il quale è stata disposta l’assegnazione temporanea del dott. Antonio Giuseppe 

Parrinello presso l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria per la durata di mesi dodici a 

decorrere dalla data di presa servizio, 

Evidenziato in proposito che l’art.47 del suddetto CCRL del personale con qualifica dirigenziale 

della Regione Siciliana stabilisce che l’assegnazione temporanea deve avere la durata di almeno 12 

mesi (comma 4), ma che la stessa può cessare prima di tale termine “per il venir meno dell'interesse 

della pubblica amministrazione che l’ha richiesta” (comma 5). 

Che, in tal senso, questo Ente Parco ha motivato la richiesta di assegnazione temporanea per la 

durata di 12 mesi con la necessità, nelle more dell’approvazione dello Statuto e della Pianta 

organica di questo Ente Parco, di garantire una fase transitoria di gestione ed operatività, fino ad 

avvenuto espletamento delle procedure disposte dall’art. 9, comma 11 della Legge 394/1991, 

finalizzate alla nomina, con decreto del Ministro dell’Ambiente, del Direttore del Parco.  

Che la predetta facoltà di cessazione anticipata è stata espressamente richiamata nel protocollo di 

intesa stipulato con la Regione Siciliana e che pertanto, ad avvenuta nomina del Direttore del Parco, 

sarà cura di questo Ente Parco richiedere la cessazione anticipata dell’assegnazione nel caso non 

siano ancora trascorsi 12 mesi; 

Considerato che: 

− le funzioni gestionali di competenza del Direttore del Parco devono essere regolarmente 

adempiute al fine di assicurare all’Ente la necessaria operatività, avente carattere di ineludibile 

strumentalità rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali ad esso rimesse; 

− nella dotazione organica in fase di approvazione il Direttore del Parco, da nominarsi con le 

modalità di cui art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è l’unica figura 

professionale di livello dirigenziale a cui è demandato in via esclusiva il potere di adottare gli 

atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi 

dell'Ente, compresi gli atti aventi rilevanza esterna; 

− la vacatio del posto di Direttore del Parco potrebbe pregiudicare il funzionamento e la 

gestione ordinaria dell’Ente e potrebbe causare gravi danni economici e di immagine; 

Ritenuto necessario assicurare l’attività amministrativo-gestionale dell’Ente; 

Acquisita, nelle forme previste dalle normative vigenti in materia, la dichiarazione rilasciata dal 

dott. Parrinello ai sensi e per gli effetti dell’art.20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i, circa 

l'insussistenza di cause ostative e di cause di incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico di 

Direttore f.f. del Parco; 
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Visto l'allegato schema di contratto della durata di mesi dodici, che definisce gli aspetti giuridici e 

retributivi del rapporto di lavoro con il dott. Parrinello, tenuto presente che, ai sensi del protocollo 

di intesa stipulato con la Regione Siciliana, per il periodo di assegnazione temporanea del dott. 

Parrinello, l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria si farà carico dell’onere del trattamento 

economico (fondamentale, di parte variabile e di risultato), rimborsando alla Regione Siciliana il 

trattamento economico fondamentale che l’Amministrazione di appartenenza provvederà ad 

anticipare allo stesso, mentre invece l’Ente corrisponderà direttamente al dirigente il trattamento 

economico di parte variabile e di risultato previsto dal contratto individuale; 

Considerato che sussistono motivi di oggettiva urgenza per il conferimento dell’incarico di 

Direttore facenti funzioni e l’approvazione e sottoscrizione del relativo contratto, che risulta 

fondamentale al fine di assicurare l’attività amministrativo-gestionale dell’Ente; 

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette ed in particolare l’art 9 

comma 3 che dispone che “Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente Parco, ne coordina 

l’attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti 

urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva”; 

Dato atto che dei termini e modalità delle intese con la Regione Siciliana, finalizzate 

all’assegnazione temporanea del predetto dott. Parrinello per la conseguente attribuzione allo stesso 

dell’incarico di Direttore facente funzioni, lo scrivente ha reso puntualmente edotto il Consiglio 

Direttivo, da ultimo, nella seduta del 07/06/2018, ricevendone espresso mandato a concretizzare 

l’iniziativa in questione; 

Con i poteri del Consiglio Direttivo, in via d'urgenza e salvo ratifica dello stesso;  

DELIBERA 

1. di dare atto dell’assegnazione temporanea, a tempo pieno e per la durata di 12 mesi, del 

dirigente regionale dott. Antonio Giuseppe Parrinello, presso l’Ente Parco Nazionale dell’Isola 

di Pantelleria e del relativo protocollo d’intesa del 19 giugno 2018 tra la Regione Siciliana e 

l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, per la disciplina dei rapporti tra le parti inerenti 

l’assegnazione temporanea; 

2. di conferire al dott. Antonio Giuseppe Parrinello, l’incarico di Direttore facente funzioni del 

Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, per mesi 12, con decorrenza dal 29.06.2018, salvo 

cessazione anticipata in caso di ad avvenuto espletamento delle procedure disposte dall’art. 9, 

comma 11 della Legge 394/1991, finalizzate alla nomina, con decreto del Ministro 

dell’Ambiente del Direttore del Parco; 

3. di dare atto che il predetto incarico di Direttore f.f. viene conferito per evitare la scopertura 

delle funzioni gestionali di competenza del Direttore del Parco, unica figura professionale di 

livello dirigenziale a cui è demandato in via esclusiva il potere di adottare gli atti di gestione 

tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente, compresi gli 

atti aventi rilevanza esterna; 

4. di approvare l'allegato contratto di lavoro tra l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria 

e il Dott. Antonio Giuseppe Parrinello e provvedere alla sua sottoscrizione; 



 

 

Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria 
D.P.R. 28 luglio 2016 – G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016 

________________________________________________________________________________ 

  

 

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 110.000,00 riferita all’intera durata dell’incarico 

(12 mesi) come segue: 

a) quanto a Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 1040.0 Indennità Direttore Generale e rimborsi 

del Bilancio di Previsione 2018; 

b) quanto ad Euro 60.000,00 a valere sul capitolo 1040.0 Indennità Direttore Generale e 

rimborsi del Bilancio Pluriennale 2018/2020 annualità 2019   

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione per i motivi espressi in 

premessa; 

7. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prossima 

adunanza, ai sensi dell’art.9 della L. 394/91; 

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to Salvatore Gino Gabriele 
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Contratto di lavoro 

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, tra: 

- l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, nella persona del Presidente, Salvatore Gino 

Gabriele, nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

n.27 del 02/02/2018, che agisce in forza di quanto disposto con deliberazione del Presidente n. 01  

del  29/06/2018 ; 

e 

- il dott. Antonio Giuseppe Parrinello, nato a Marsala (TP). Il 28/03/1962, residente a Marsala, C.da  

Terrenove n. 307/Z , C.F. PRR NNG 62C28E974V. 

premesso che 

- la Regione Siciliana, in accoglimento della richiesta di questo Ente, ha autorizzato l’assegnazione 

temporanea, a tempo pieno e per la durata di 12 mesi, del dirigente regionale dott. Antonio 

Giuseppe Parrinello presso l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria; 

- con protocollo d’intesa del 19 giugno 2018 tra la Regione Siciliana e l’Ente Parco Nazionale 

dell’Isola di Pantelleria, sono stati disciplinati i rapporti tra le parti scaturenti dall’assegnazione 

temporanea predetta; 

- con deliberazione Presidenziale n.  1 del  29/06/2018 è stato stabilito di conferire al dott. Antonio 

Giuseppe Parrinello, l’incarico di Direttore facente funzioni del Parco Nazionale dell’Isola di 

Pantelleria, per mesi 12, con decorrenza dal 29.06.2018, salvo cessazione anticipata in caso di 

avvenuto espletamento delle procedure disposte dall’art. 9, comma 11 della Legge 394/1991, 

finalizzate alla nomina, con decreto del Ministro dell’Ambiente; 

- che il predetto incarico è conferito per evitare la scopertura delle funzioni gestionali di 

competenza del Direttore del Parco, unica figura professionale di livello dirigenziale a cui è 

demandato in via esclusiva il potere di adottare gli atti di gestione tecnica, amministrativa e 

finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente, compresi gli atti aventi rilevanza esterna; 

- il presente contratto viene stipulato ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 

30.03.2001, n. 165, e s.m.i., 

tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

La premessa e parte integrante del presente atto. 

Articolo 2  

Al dott. Antonio Giuseppe Parrinello viene conferito l'incarico di Direttore facente funzioni del 

Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria a tempo pieno e continuativo. 
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Articolo 3  

La durata di tale incarico è di mesi dodici con decorrenza dal 29.06.2018 e quindi con termine il 

27.6.2019, salvo cessazione anticipata in caso di avvenuto espletamento delle procedure disposte 

dall’art. 9, comma 11 della Legge 394/1991, finalizzate alla nomina, con decreto del Ministro 

dell’Ambiente. 

Articolo 4 

Il dott. Antonio Giuseppe Parrinello accetta l'incarico con le modalità di cui ai successivi articoli. 

Articolo 5  

Nell'ambito delle funzioni generali di Direttore del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria e di 

quanto previsto in materia da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari il dott. Antonio 

Giuseppe Parrinello è responsabile, in linea generale, della gestione operativa delle attività dell'Ente 

e dei risultati raggiunti e svolge in particolare i compiti individuati dal comma 2 dell'art. 4 del 

decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. e dallo Statuto dell'Ente, una volta vigente a seguito 

di approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

In particolare, uniformandosi agli indirizzi e alle direttive espressi dagli organi deliberativi dell'Ente 

Parco nonché dal Presidente, il Direttore: 

a) coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli 

obiettivi e dei programmi da attuare; 

b) formula proposte, ai fini dell'elaborazione dei programmi e progetti, al Presidente dell'Ente 

Parco; 

c) nel rispetto dei principi e delle norme dettate dalla legge e dai regolamenti interni, organizza, gli 

uffici dell'Ente Parco e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le 

relazioni sindacali, nonché, nel rispetto delle normativa vigente e dei criteri fissati dal Consiglio 

Direttivo, assume le determinazioni relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e di 

collaborazione con professionisti ed Enti specializzati: il tutto, con l'obbiettivo primario di 

mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi istituzionali in 

relazione all'organico ed alle risorse attribuite dal bilancio e dal Consiglio Direttivo ed alle finalità 

che l'Ente Parco persegue; 

d) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi 

dell'Ente Parco, compresi quelli a rilevanza esterna; 

e) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie; 

f) partecipa, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e 

ne sottoscrive, con il Presidente dell'Ente Parco, gli atti deliberativi; esprime, altresì, parere di 

regolarità tecnica e contabile su tutti gli atti deliberativi della Giunta Esecutiva e del Consiglio 

Direttivo; 

g) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente nonché sull'integrità 

dell'area naturale protetta: a tal fine, rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 

1991, n. 394, sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in 

difformità del Piano del Parco, dal regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività 

medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la 
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responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di 

costruzione o trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in 

pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati 

secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, ai sensi 

dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione 

emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate 

patrimoniali dello stato, approvato con R.D. n. 639 del 14 aprile 1910; 

h) svolge tutte le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, da leggi e da regolamenti; 

Il dott. Antonio Giuseppe Parrinello si impegna a svolgere le predette funzioni a tempo pieno ed 

esclusivo e ad assicurare la propria presenza in servizio organizzando il proprio tempo di lavoro in 

modo da correlare in modo flessibile le esigenze dell'Ente e l'espletamento dell'incarico affidato alla 

sua responsabilità di risultato in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. 

Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore facente funzioni è tenuto al rispetto dei principi della 

legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla 

corretta ed economica gestione delle risorse. 

Articolo 6  

L'incarico di Direttore facente funzioni del Parco è incompatibile con ogni altro ufficio e con ogni 

altra attività professionale ed economica svolta all'interno dell'area protetta. 

Al rapporto di lavoro costituito con il presente contratto si applica inoltre la disciplina delle 

incompatibilità e dei cumuli di impieghi ed incarichi previsti dall'articolo 53 del Decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165. 

Articolo 7  

Per l'assolvimento delle funzioni proprie del Direttore f.f. del Parco, il dott. Antonio Giuseppe 

Parrinello opererà secondo la normativa contrattuale vigente per il personale dirigente dell'Area VI, 

percependo il seguente trattamento economico annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità, 

corrisposto in ragione mensile: 

Stipendio tabellare [anticipato da Regione Siciliana 

e rimborsato a questa dall’Ente 

Parco] come da prospetto 

riportante la situazione partitaria 

relativa al costo da sostenere per 

il dipendente in assegnazione, 

tramesso dalla Regione Siciliana 

con nota prot. 67439 del 15 

giugno 2018 ed allegato al 

presente contratto per formarne 

parte integrane sostanziale 

Retribuzione individuale di 

anzianità 

Retribuzione di parte fissa 

Ind. Vac. Contrattuale 
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Ind. Vac. Contrattuale 2010-2011 

Ind. Posizione (nei limiti di valore annuo lordo della 

retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia 

preposti ad uffici dirigenziali non generali di cui 

all’art.22 CCNL normativo 2006 – 2009 economico 

2006 – 2007, Area VI) 

€ 26.000,00 su base 

annua 

trattamento corrisposto 

direttamente al dirigente 

dall’Ente Parco 

 

Sarà inoltre riconosciuta al dirigente, in relazione al conseguimento dei risultati, previo 

espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente e dalla regolamentazione dell'Ente, 

una retribuzione di risultato per un importo annuo lordo corrispondente ad una base annuale 

quantificabile tra il 20% e il 40% della retribuzione di posizione, nei limiti delle risorse disponibili 

(art.23 CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 2007, Area VI). 

Il trattamento giuridico del dott. Antonio Giuseppe Parrinello, in quanto dirigente regionale in 

assegnazione temporanea, resta regolato dalla disciplina propria dell'Amministrazione di 

appartenenza. 

Articolo 8  

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5, il dott. Antonio Giuseppe Parrinello potrà utilizzare 

gli automezzi in dotazione al Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria. Qualora fosse verificata 

l'indisponibilità degli automezzi in dotazione all'Ente, il dott. Antonio Giuseppe Parrinello potrà 

utilizzare, nei limiti della legislazione vigente, nell'esercizio delle sue funzioni, il proprio mezzo,. Il 

trattamento economico di missione e di trasferta è quello previsto dal Contratto per il personale 

dirigente dell'Area VI. 

Articolo 9 

Il presente contratto cessa per effetto di una delle seguenti cause: 

a) recesso del Direttore facente funzioni; 

b) recesso dell'Ente Parco;  

c) cessazione anticipata dell’assegnazione temporanea per il motivato venir meno dell’interesse 

sostanziale da parte della Regione Siciliana o da parte dell’Ente Parco, in particolare a seguito 

dell’avvenuto espletamento delle procedure disposte dall’art. 9, comma 11 della Legge 

394/1991, finalizzate alla nomina, con decreto del Ministro dell’Ambiente del Direttore del 

Parco; 

d) risoluzione consensuale; 

e) compimento del limite massimo d'età; 

f) assenza dal servizio per malattia o infortunio, oltre i limiti previsti dal Contratto collettivo 

nazionale di Lavoro per il personale dirigente dell'Area VI. 

Nei casi previsti alle lettere b), d), e) ed f) del presente articolo si applica la disciplina prevista dal 

Contratto collettivo nazionale di Lavoro per il personale dirigente dell'Area VI, con particolare 

riferimento all'art. 5, CCNL 2006/2009 stipulato il 21.07.2010. 
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Comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro tutte le cause di decadenza dall'impiego e di 

licenziamento previste da norme di legge. 

Articolo 10 

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni normative e di legge vigenti 

per gli impiegati civili dello Stato, le norme del Codice civile, in quanto compatibili e quanto 

previsto dal Contratto per il personale dirigente dell'Area VI. 

Articolo 11 

La sede di lavoro e fissata in Pantelleria, presso la sede legale dell'Ente Parco. 

Articolo 12 

Il dott. Antonio Giuseppe Parrinello con la sottoscrizione del presente contratto acconsente al 

trattamento dei propri dati personali effettuato dall'Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, 

che a sua volta garantisce che il trattamento dei dati personali venga svolto nel rispetto della legge 

ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro. Il presente contratto e esente da bollo (DPR 642/72, 

Tabella 25). Tutte le spese ed incombenze del presente contratto, compresa l'eventuale registrazione, 

sono a cura dell'Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pantelleria, 29 giugno 2018 

 Il Direttore f.f.        Il Presidente 

______________________     ________________________ 


