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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

 DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONSERRATO, 

 PER IL TRIENNIO 2019-2021 

annualità 2019 

 

Premesso che: 

• in data 12 dicembre 2019 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo 

del personale del Comune di Monserrato per il triennio 2019-2021, annualità 2019;  

• Il collegio dei revisori, con verbale n. 41 del 16.12.2019 (ns prot. n. 36768 del 

17.12.2019) ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di 

bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL e delle norme di legge, con 

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, comma 1, d. lgs. 165 del 2001); 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 103 del 18.12.2019, ha autorizzato il 

presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del 

CCDI. 

 

In data 19.12.2019 presso la sede di P.zza Maria Vergine n. 1 del Comune di Monserrato, ha 

avuto luogo l’incontro tra:  

 

A. Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:  

− dott.ssa Carla Maria Secci (Presidente) 

 

B. R.S.U., nelle persone di: 

− Ambu Ferruccio         

− Mascia Diego       

− Piccardi Cristiano      

Comune di  

MONSERRATO 

Comunu de PAULI 
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− Fabio Lai                    

− Manca Ornella            

− Sainas Simona    

− De Vita Gianluca   

     

 

C. Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: 

− Sarigu Paola e Puddu Virgilio     CISL FPS 

− Melis Massimo  ……….    UIL FPL 

− …………………………….CGIL/FP 

− ………………………………..CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI 

 

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente il presente contratto collettivo 

decentrato integrativo del personale senza funzioni dirigenziali del COMUNE di 

MONSERRATO per il triennio 2019-2021, annualità 2019. 

 

TITOLO I 

Campo di applicazione e durata di applicazione del contratto 

 

Art. 1 - Campo di applicazione 

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale - esclusi 

i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo 

determinato, di formazione-lavoro, di somministrazione di lavoro a tempo determinato in 

quanto compatibili nonché personale comandato e distaccato. 

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D. Lgs.n.165 del 2001. 

 

Art.2 - Durata di applicazione del contratto 

1. Il presente contratto si applica a decorrere dal 01.01.2019 e a valere dall’anno 2019 

limitatamente alla sola annualità 2019. 
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TITOLO II 

Le risorse decentrate 

 

Art.3 - Disciplina delle “risorse decentrate” 

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo le modalità definite 

dall’art.67 del CCNL 21.5.2018 e dall’ordinamento vigente in materia di contenimento della 

spesa destinata alla contrattazione integrativa. 

2. Le risorse decentrate così determinate vengono destinate nel rispetto della disciplina 

dell’art.68 e dell’art.69 del CCNL 21.5.2018. 

 

Art.4 – Criteri per la destinazione delle risorse decentrate 

1. L’ente eroga trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni 

effettivamente rese. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o 

più compensi; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente 

diversa. 

2. Le risorse finanziarie annualmente determinate sono destinate secondo i seguenti criteri 

generali: 

− rispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base dell’analisi 

dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in 

relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo; 

− riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili; 

− necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei 

dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali; 

− rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi. 

3. In caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di 

servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità 

della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.  

4. I trattamenti accessori si distinguono in: 

− compensi con carattere di automaticità che spettano al personale in misura 

predeterminata e in conseguenza del semplice manifestarsi delle situazioni a loro 

specificatamente riferite, anche collegati alla durata della prestazione lavorativa. Sono 

certamente cumulabili, posto che hanno finalità del tutto diversificate e tra di loro 

estranee; 
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− compensi incentivanti e premianti che tendono a incentivare e motivare il personale in 

relazione al conseguimento di determinati obiettivi o progetti; non è consentito il 

pagamento di quote mensili o acconti della produttività; 

− compensi di posizione che tendono ad incentivare e motivare il personale in relazione 

alla attribuzione di particolari profili gestionali, responsabilità organizzative e/o 

professionali. 

5. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal 

sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale che si 

aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base 

dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione non potrà comunque essere inferiore al 

30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.  

 

 

Art.5 – La destinazione delle “risorse decentrate” disponibili anno 2019 

 

Le risorse disponibili sono destinate come segue: 

 

FONDO 2019 €uro 

Risorse stabili 242.958,32 

Risorse variabili 56.190,38 

 299.148,70 

  

Tabella di sintesi  

totale impieghi stabili 165.731,51 

totale impieghi variabili 133.417,19 

TOTALE 299.148,70 
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ISTITUTI CONTRATTUALI IMPORTI parziali 

P.E.O 119.745,82  

Indennità comparto 45.210,97  

indennità personale educativo 841,73  

indennità art. 37 c. 4 - ex 8° q.f. 774,72  

TOTALE IMPIEGO STABILE  165.731,51 

Responsabilità lett. e) art. 68 5.150,00  

Responsabilità lett. a) c 2 art. 70 quinques - 2.700,00  

Reperibilità  lett. d) art. 68 590,00  

Turno lett. d) art. 68 21.500,00  

maggiorazione ex art. 24 CCNL 2000 4.400,00  

indennità condizioni lavoro - maneggio 

valori - lett. c) art. 68 
900,00  

TOTALE IMPIEGO VARIABILE  35.240,00 

produttività lett. b) c. 2 art. 68 57.237,13  

Produttività fondo RAS 25.033,12  

Residuo produttività 2018   

INCENTIVI Tecnici 11.665,67  

Destinazioni vincolate   

Incentivo ICI 4.000,00  

ISTAT 241,27  

  98.177,19 

TOTALE IMPIEGO VARIABILE  133.417,19 

TOTALE FONDO  299.148,70 
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TITOLO III 

Il trattamento accessorio 

Art. 6 - Indennità di comparto 

1. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e viene 

corrisposta al personale avente diritto nel rispetto di quanto previsto dall'art.33 del CCNL 

22.1.2004. 

 

Art.7 – Area delle posizioni organizzative 

1. L'ente individua, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 21.5.2018 le posizioni di lavoro 

che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e stabilisce 

la graduazione della retribuzione di posizione e di risultato in rapporto a ciascuna delle 

posizioni organizzative previamente individuate e nell'ambito delle risorse appositamente 

destinate. 

2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione può 

costituire criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità nell'ambito dell'area delle 

posizioni organizzative. 

3. L’ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato è determinata in una misura 

che non può essere inferiore al 15% del fondo complessivamente determinato per la 

retribuzione accessoria delle posizioni organizzative.  

4. L’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 del CCNL 21.5.2018 destinate alla 

corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove 

implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 

75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art.67 dello stesso CCNL deve 

avvenire considerando l’ammontare complessivo pro-capite della parte stabile del fondo al 

netto del valore medio di sviluppo economico nella categoria di inquadramento e dell’indennità 

di comparto del personale a cui sono conferiti i relativi incarichi. 

5. Al soggetto titolare di posizione organizzativa sono riconosciuti gli ulteriori trattamenti 

retributivi accessori previsti dall’art. 18, comma 1 lett. h) del CCNL 21.5.2018. La retribuzione 

di risultato valorizza esclusivamente obiettivi e risultati che non sono già valorizzati con altri 

trattamenti retributivi accessori. In sede di approvazione annuale del Piano Esecutivo di 

Gestione o altro strumento analogo di programmazione sono individuati gli obiettivi 

strettamente correlati alla retribuzione di risultato. 
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Art.8 – Valorizzazione delle performance individuali del personale 

1. Fermo restando che il valore complessivo delle risorse destinate alla performance 

individuale è demandata all’Ente ed alla contrattazione decentrata per il suo utilizzo, 

l’attribuzione della produttività individuale ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa 

avviene nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della 

performance vigente sia in termini di valutazione minima che di presenza lavorativa nell’anno. 

2. La valutazione negativa, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di 

valutazione della performance vigente, non dà diritto ad alcuna retribuzione incentivante, oltre 

a quanto previsto dall’ordinamento vigente e rileva ai fini dell’insufficiente rendimento dal D. 

Lgs.n.165/2001. 

3. La somma da attribuire a ciascun dipendente è determinata secondo la seguente procedura. 

In via preliminare si individua per ciascun dipendente un coefficiente di valutazione (C.d.V.), 

il quale è parametrato su due fattori: 

− Parametro di categoria (P.C.): si tratta di un moltiplicatore che si applica per ciascuna 

categoria prevista dal CCNL; 

− Orario di lavoro (in percentuale) rispetto al tempo pieno di 36 ore settimanali; 

Quindi, C.d.V.= (P.C.) x (% orario di lavoro)  

 

I parametri di categoria sono: 

Cat. CCNL P.C. 

A 100 

B1 105 

B3 110 

C 120 

D 135 

 

La quota teorica di fondo destinato alla valorizzazione della performance individuale spettante 

a ciascun dipendente è il risultato del prodotto tra il singolo C.d.V. ed un moltiplicatore 

costante dato dal rapporto tra la somma complessiva a disposizione per la performance 

individuale di ciascun obiettivo e la somma di tutti i C.d.V. dei dipendenti. La Quota teorica 

del fondo spettante al singolo dipendente è pari a: C.d.V. del dipendente x (TOTALE Risorse 

performance individuale/TOTALE C.F.V.) 

Alla quota teorica spettante al dipendente viene applicata la percentuale corrispondente al 
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Punteggio della Valutazione (P.V.), il quale risulta dalla scheda di valutazione redatta ai sensi 

del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.  

4. Ai dipendenti sono riconosciuti gli ulteriori trattamenti retributivi accessori previsti da 

specifiche disposizioni di legge. Il premio correlato alla performance individuale valorizza 

esclusivamente obiettivi e risultati che non sono già valorizzati con altri trattamenti retributivi 

accessori. In sede di approvazione annuale del Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento 

analogo di programmazione sono individuati gli obiettivi individuali del personale dipendente 

strettamente correlati ai premi di performance individuale. 

 

Art. 9 – Differenziazione del premio individuale 

1. La maggiorazione di cui all’art. 69, comma 2 del CCNL 21.5.2018 è stabilita nella misura 

del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuibili al personale valutato positivamente, 

secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance; per la 

quantificazione e la distribuzione del premio individuale si procede come segue: 

a. dalle risorse stanziate per i premi correlati alla performance individuale viene detratta 

una quota del 10% da destinare all’incentivo di cui all’art. 69, comma 2 del CCNL 

21/05/2018; 

b. ultimata la valutazione del personale e distribuito il premio per la performance 

individuale si individua il valore medio pro-capite; 

c. ottenuto detto valore medio pro-capite si quantifica il valore del premio individuale da 

attribuire al personale che ha ottenuto la valutazione più elevata, come previsto al 

successivo comma 2, nella misura aggiuntiva del 30% dell’importo di cui alla lett. b). 

d. la quota accantonata per la differenziazione del premio individuale, calcolata come 

previsto in lett.a), viene divisa per l’importo del premio individuale, calcolato come 

previsto in lett.c) e si ottiene, con arrotondamento per difetto, il numero dei dipendenti 

per ogni categoria aventi diritto a detto premio. 

2. Requisito imprescindibile per l’attribuzione della maggiorazione è costituito dal 

raggiungimento di una valutazione minima pari a 95% secondo quanto previsto dal vigente 

Sistema di misurazione e di valutazione della performance. In caso di parità si tiene conto dei 

seguenti criteri in ordine di priorità: 

− non aver mai conseguito la maggiorazione; 

− media delle valutazioni di performance conseguite nei tre anni antecedenti; 

− anzianità di servizio; 
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Art. 10 – Indennità di specifiche responsabilità   

1. L’eventuale esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità del personale, 

che non risulti incaricato di funzioni nell’area delle posizioni organizzative dà titolo ad una 

indennità in misura non superiore a € 3.000,00. 

2. L’indennità è corrisposta in misura frazionata mensile previa verifica dell’attribuzione di un 

incarico scritto e motivato di particolare responsabilità individuate e determinate dalla funzione 

dirigenziale. L’importo mensile dell’indennità viene ridotta o sospesa al verificarsi delle 

fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzione o la sospensione automatica 

dello svolgimento dell’incarico da parte del dipendente. 

3. L’espressione di “particolare responsabilità” costituisce un nucleo di funzioni con 

assunzione diretta di scelte e di svolgimento di attività per il perseguimento degli obiettivi 

dell'ente in cui i singoli soggetti operano. Le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e 

specifiche responsabilità, saranno appositamente ed esclusivamente individuate dai competenti 

Capi Settore, correlate alla concreta organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, della 

razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.  

4. Le fattispecie alle quali i Capi Settore dovranno fare riferimento per il conferimento 

dell’incarico e la graduazione delle responsabilità sono: 

 

FATTISPECIE DI PARTICOLARE RESPONSABILITA' VALORE 

A) Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro, da intendersi non solo 

come coordinamento di personale ma anche come gestione operativa con 

assunzione di decisioni e scelte autonome per il raggiungimento dell'obiettivo per 

cui è stato costituito il gruppo di lavoro 

€ 300 

B) Responsabilità di gestione di rapporti e relazioni complesse e continuative 

con interlocutori esterni, anche con poteri decisionali in relazione alla specifica 

professionalità posseduta ed esperienza maturate. E' richiesto un grado di 

autonomia operativa elevato: l'autonomia è massima se il dipendente è incaricato 

di svolgere un intero procedimento amministrativo fino alla proposta del 

provvedimento finale 

€ 400 

C) Responsabilità per incarichi formalmente affidati dai Responsabili di Settore 

per Io svolgimento in autonomia di attività richiedenti conoscenze specialistiche 

acquisibili anche mediante l'esperienza lavorativa 

€ 500 

 

5. Per la graduazione delle suddette indennità il Capo Settore dovrà considerare a) il livello di 

responsabilità interna e/o esterna, b) la complessità della funzione di responsabilità attribuita, 

anche in relazione a quanto previsto dall’ordinamento, c) la frequenza dell’esercizio della 

funzione di responsabilità. 
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Art.11 – Indennità per particolari responsabilità 

1. L’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale 

delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di 

Ufficiale di stato civile e anagrafe nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico 

danno titolo ad un compenso massimo definito in € 300,00 annui lordi. 

2. L’indennità è corrisposta in misura frazionata mensile. L’importo mensile dell’indennità 

viene ridotta o sospeso al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano 

la riduzione o la sospensione automatica dello svolgimento dell’incarico da parte del 

dipendente. 

  

Art.12 – Indennità di turno 

1. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio 

derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto 

dall'art.23 del CCNL 21.5.2018. 

 

Art. 13 – Indennità di reperibilità 

1. Per le aree di pronto intervento l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità, 

strettamente funzionale alle esigenze produttive e organizzative dell'ente stesso e nel rispetto 

di quanto previsto dall'art.24 del CCNL 21.5.2018. 

2. L’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità 

nel mese avviene secondo le modalità previste dall’art.8, comma 5 del CCNL 21.5.2018. 

 

Art.14 – Indennità per condizioni di lavoro 

 1. La indennità per condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività 

disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e implicanti il 

maneggio di valori sarà integralmente disciplinata nel CCI di parte normativa a valere 

dall’annualità 2020. 

2. Limitatamente all’anno 2019, al personale adibito in via continuativa a servizi che 

comportino maneggio di valori compete una indennità giornaliera proporzionata al valore 

medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità possono variare da un 

minimo di € 1,00 a un massimo di € 1,75 secondo la seguente articolazione: 

− Da € 1,00 a € 1,25 giornalieri per valori medi mensili da € 0,50 ad un massimo € 

2.500,00;  
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− Da € 1,25 a € 1,50 giornalieri per valori medi mensili da € 2.500,00 ad un massimo € 

10.000,00;  

− € 1,75 giornalieri per valori medi mensili superiori a € 10.000,00. 

 

Art. 15 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. 

1 Ai sensi dell’art. 67, comma 3 lettera a) CCNL 21.05.2018 “le somme derivanti dalla 

attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997”, si riferiscono a: 

− proventi da sponsorizzazioni; 

− proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai 

medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli 

ordinari; 

− contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, 

verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 

2. Ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21.05.2018 “le risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”, 

si riferiscono a: 

− incentivi tecnici, secondo la disciplina di cui all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e sulla 

base dei criteri previsti nell’apposito regolamento Comunale, approvato con 

deliberazione di GC n.94 del 14/12/2018; 

− compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933); per i soggetti 

percettori che siano anche beneficiari della retribuzione di risultato è disciplinato il 

rapporto tra i due emolumenti, prevedendo una decurtazione fissa o proporzionale della 

retribuzione di risultato al raggiungimento di un determinato importo (o fasce di 

importo) per compensi derivanti dall’attività legale; 

− risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e 

dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le 

ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. 

n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (assistenza diretta nel 

contenzioso tributario); 

− risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145, per il recupero dell’evasione dell’imposta municipale propria (IMU) e 

della tassa sui rifiuti (TARI). 
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3. Costituiscono specifici compensi previsti da altrettante disposizioni di legge le cui attività 

sono svolte oltre l’orario di lavoro ordinario: 

− quelli afferenti i progetti finalizzati all’attività istruttoria connessa al rilascio delle 

concessioni in sanatoria (art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003); 

− i compensi previsti nell’ambito delle attività ISTAT; 

4. Le relative somme sono erogate ai dipendenti secondo disciplina regolamentare in relazione 

alle somme effettivamente stanziate e con riferimento alla complessità operativa delle attività, 

al grado di partecipazione e di conseguimento degli obiettivi progettuali. 

5. La liquidazione delle somme di cui sopra verrà effettuata al lordo degli oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

TITOLO IV 

Disposizione transitoria 

 

Art.16 – Norma transitoria 

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo sostituisce ogni precedente accordo; le 

clausole o singole parti non riportate nel presente contratto collettivo decentrato integrativo o 

non compatibili con lo stesso sono da intendersi disapplicate con effetti che si producono dalla 

sottoscrizione del presente contratto.  

2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è sottoscritto nel rispetto di quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 165/2001 e dal CCNL vigente in quanto compatibile. 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente CCI si rimanda al D. Lgs. n.165/2001, 

alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e alle leggi sui rapporti di 

lavoro subordinato nell'impresa nonché al CCNL in quanto compatibile. 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente CCI e demandato dal CCNL alla 

contrattazione di secondo livello, le parti si impegnano ad avviare la contrattazione 

collettiva integrativa, al fine di disciplinare gli ulteriori istituti retributivi accessori 

previsti dal CCNL (vedasi progressione economica nella categoria, indennità di 

funzione e indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale) e a 

perfezionare gli istituti già applicati entro il prossimo 31 gennaio 2020. 
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A. Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:  

 

− dott.ssa Carla Maria Secci (Presidente) 

 

 

B. R.S.U., nelle persone di: 

− Ambu Ferruccio   

       

− Mascia Diego   

     

− Piccardi Cristiano    

   

− Fabio Lai      

 

− Manca Ornella   

          

− Sainas Simona     

 

− De Vita Gianluca   

 

      

 

C. Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: 

 

− Sarigu Paola e Puddu Virgilio     CISL FPS 

 

− Melis Massimo  ……….    UIL FPL 

 

 

− …………………………….CGIL/FP 

 

− ………………………………..CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI 

 


