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Puglia

.0 -ordinamento servizi
peri’impiegon.9O del_______
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Avviamento a selezione ai sensi della legge 68/99 di n. 5 unità lavorative
profilo professionale “coadiutore amministrativo”, cat.
a tempo indeterminato
“8” p.e. 1, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto; n. 7 unità lavorative a
tempo indeterminato profilo professionale “operatore tecnico”, cat. “8” p.e. 1,
presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto; n. i unità lavorativa a tempo
p.e. i, presso il
profilo professionale “esecutore”, cat. “8”
indeterminato
e dell’Avviso
pubblicazion
e
e
Approvazion
(TA)
Giorgio
ionico
San
Comune di
—

—

—

—

—

—

—

Pubblico.

L’anno 2019, addì

del mese di aprile in Bari, presso la sede dell’ARPAL Puglia,
La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego
ARPAL PUGLIA
dott.ssa Alessandra PANNARIA

Sulla base dell’istruttoria espletata da Michele Coviello
Tara nto:

-

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

—

Responsabile del Centro per l’impiego di

Visto lo Statuto dell’ARPAL Puglia;
Vista la Determinazione n. i del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario, di
approvazione dell’Atto di organizzazione dell’ARPAL Puglia;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti
informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti dei dati effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. i, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia Sezione Personale e
Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l’impiego all’ARPAL Puglia;
Vista la Determinazione n. 5 del 21 marzo 2019 di affidamento dell’incarico Dirigenziale di
Responsabile della Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l’Impiego dell’ARPAL
Puglia alla Dott.ssa Alessandra Pannaria;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme sullaccesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 recante “Regolamento di esecuzione della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.PR. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della
legge 183/2011, e la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione
n. 14 del 22 dicembre 2011;
Visto l’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello stato di
disoccupazione delle quali deve tenersi conto anche ai fini del presente Awiso;
Visto l’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge 2$ gennaio 2019, n. 4, convertito nella
legge 28 marzo 2019, n. 26;
-

Premesso
che la Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con nota n. 148854 del 30/08/2018, chiedeva
l’awiamento numerico di n. 5 unità lavorative a tempo indeterminato profilo professionale
“coadiutore amministrativo”, cat. “B” p.e. 1, e n. 7 posti a tempo indeterminato profilo
professionale “operatore tecnico”, cat. “B” p.e. i;
che il Comune di San Giorgio ionico (TA), con nota n. 15925 del 21/11/2018, chiedeva
l’avviamento numerico di n. i unità lavorativa a tempo indeterminato profilo professionale
“esecutore”, cat. “B” p.e. 1;
-

—

—

—

—

-

—

—

Dato atto

o

che in attuazione dell’art. 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e
dell’art. 7 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 29, a decorrere dal 1 luglio 2018, la
Regione Puglia è subentrata nella gestione Èiretta delle funzioni inerenti il mercato del

o
o

o

lavoro, prevedendo l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ARPAL);
che medio tempore è stata avviata la piena operatività dell’ARPAI. come meglio precisato in
narrativa;
che, pertanto, a far data dal 20/03/2019, compete all’ARPAL l’adozione di ogni atto
necessario alla definizione della procedura di avviamento a selezione di cui al presente
provvedimento;
che il Servizio “Collocamento Obbligatorio” di Taranto è retto, in continuità rispetto
all’incarico precedentemente attribuite alla Provincia di Taranto, dal sig. Michele Coviello,
attribuzioni confermate con Deliberazione n. 7 del 26 marzo 2019 del Commissario
Straordinario dell’ARPAL Pugtia Dott. Massimo Cassano;
—

Considerato
che la “base dati” del sistema informativo in uso fSINTESt) è composta in parte dalle iscrizioni
nelle liste di cui alta legge 2 aprile 1968, n. 482, normativa abrogata e sostituita dalla legge 12
marzo 1999, o. 68, ed in parte dalle iscrizioni effettuate in vigenza della richiamata legge
68/99;
che, il ricorso al reperimento delle candidature attraverso l’avviso pubblico, finalizzato alla
formulazione della graduatoria per l’avviamento numerico, risponde con maggiore efficacia
alla necessità di garantire la corretta applicazione della normativa vigente in materia di
accesso al pubblico impiego e, soprattutto, di awiamento al lavoro delle categorie tutelate
dalla legge 68/99;
che è necessario, altresì, procedere sia alla verifica della persistenza dei requisiti soggettivi
che hanno dato luogo fa suo tempo) all’iscrizione nelle liste delle “categorie protette”, che
all’acquisizione della specifica dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di
ammissione nelle amministrazioni pubbliche così come previsto daIl’art. 30, comma 2, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
—

—

=

Tutto ciò premesso, si rende necessario approvare l’avviso pubblico allegato al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Responsabile dell’Uffilo “Collocamento Mirato Disabili”
fMic1elo)

VERIFICA AI SENSI DEL S.Lgs. 196/03
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzia previste dalla legge 241/90 in tema di accesso agli
atti amministrativi, avviene nel rispetto detta tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.mi.
Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio dell’ARPAL Puglia.

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e
condiviso;
2. di approvare l’Avviso Pubblico per l’awiamento a selezione ai sensi della Legge 68/99 di n. 5
unità lavorative a tempo indeterminato profilo professionale “coadiutore amministrativo”,
cat. “13”
p.e. 1, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto; n. 7 posti a tempo
indeterminato profilo professionale “operatore tecnico”, cat. “13” p.e. 1, presso l’Azienda
Sanitaria Locale di Taranto; n. i posto a tempo indeterminato
profilo professionale
“esecutore”, cat. “8” p.e: i, presso il Comune di San Giorgio ionico (TA), che allegato al
presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’ARPAL Puglia
https://arpal.regione.puglia.it/ nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio”
e, a cura dell’ufficio proponente, presso gli albi dei Centri per l’impiego di Taranto, Manduria,
Grottaglie, Martina Franca, Massafra e Castellaneta, oltre che agli albi pretori della Azienda
Sanitaria Locale di Taranto e del Comune di San Giorgio ionico (TA), per 30 giorni a decorrere
daI 22 aprile 2019;
4. di dare atto che il prowedimento è immediatamente esecutivo.
1.

—

—

—

—

—

—
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AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO

Ufficio Collocamento Mirato Disabii
Va R. Carcieri, 3 TARANTO
-

AVVISO PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE
ai sensi della Legge 12 marzo 1999, ti. 68
Premessa
Con il presente avviso, ad adesione volontaria e con graduatoria di precedenza limitata a coloro che
aderiscono alla presente specifica occasione di lavoro, si procede all’avviamento numerico a
selezione degli iscritti nelle liste di cui alla legge 68/99 (e s.m.i.) per L’assunzione con contratto a
tempo INDETERMINATO delle seguenti figure professionati:
a) ti. 5 posti a tempo indeterminato profilo professionale “coadiutore amministrativo”, cat.
p.e. 1, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
b) ti. 7 posti a tempo indeterminato profilo professionale “operatore tecnico”, cat. “B” p.e.
1, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
c) ti. I posto a tempo indeterminato profilo professionale “esecutore”, cat. “3” p.e. 1,
presso il Comune di San Giorgio Jonico (TA).
—

—

—

—

—

—

1. DESTiNATARI DELL’AVVISO E REQUISITI SOGGETTIVI
I destinatari del presente avviso sono le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• iscrizione nell’apposito elenco tenuto dall’Ufficio “Collocamento Mirato Disabili”, ambito
provinciale di Taranto, dell’ARPAL Puglia, ai sensi dell’art. I della legge 12 marzo 1999, ti.
68;
• possesso dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria alla data del 3 1.03.2019 (art. 31 del
DPR. 487/1994);
• accertamento delle capacità lavorative ai sensi della legge 68/99 (jossesso della diagnosi
fimzionate relativa alte residue capacità lavorative);
• età non inferiore ad anni 18;
• requisiti generali per t’ammissione al pubblico impiego;
• possesso del diploma di scuola superiore di primo grado (ex licenza media). Si intende
posseduto il requisito anche mediante il conseguimento del diploma di licenza elementare in
data anteriore all’entrata in vigore della legge 1859/1962;
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea o di paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/200 1.
Non è ammessa, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 68/99, la partecipazione dei disabili
psichici. Conseguentemente, la candidatura dei disabili psichici ove presentata non sarà ritenuta
ammissibile e, quindi, sarà esclusa dalla presente procedura.
—

—

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le persone in possesso dei requisiti di cui al paragr. 1., che intendano aderire volontariamente alla
presente specifica occasione di lavoro, dovranno presentarsi personalmente presso il Centro per
l’Impiego di Taranto via R. Carrieri n. 3/A, nei giorni dal 23 maggio al 5 giugno 2019, dalle ore
9,00 alle ore 12,00, ovvero in aLternativa inviare La domanda corredata di tutti gli allegati
richiesti al seguente indirizzo pe.c.: collocamentomirato.tamnto(ìpec.mpar.pugtia.it
—

—

—

Jc.-,zia 000lonale Politiche Attive del LO.,o.o

-

P.jOIla

AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO
Ufficio Collocamento Mirato Disabili
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La candidatura dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la
modulistica allegata al presente Avviso.
Si avverte che:
o non saranno prese in considerazione le candidature di persone che, alle ore 12,00 del giorno
5 giugno 2019 non siano presenti nella sede del Centro per l’Impiego di Taranto;
o non saranno prese in considerazione le candidature trasmesse a mezzo p.e.c. pervenute oltre
la data deL 5 giugno 2019;
o non saranno prese in considerazione le candidature presentate attraverso modalità diverse da
quelle anzidette, ovvero redatte su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso.
3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Alla candidatura, redatta su apposito modello incluso al presente avviso (aLl. 1), dovranno essere
allegati a pena di esclusione i seguenti documenti:
a) copia del verbate di accertamento dell’invalidità;
b) copia dell’accertamento delle capacità lavorative ai sensi della legge 68/99 (jossesso della
diagnosi funzionale accompagnata dalla relazione conclusiva contenente la scheda relativa
alle residue capacità lavorative). Tale accertamento dovrà avere a pena di esclusione —una
data coincidente o successiva a quello di accertamento dell’invalidità. Saranno ritenuti
ammissibili gli accertamenti relativi alle residue capacità lavorative recanti un data anteriore
a quello relativa all’invaLidità qualora quest’ultimo si riferisca ad una revisione che abbia
confermato in toto (patologie e percentuale) il primo riconoscimento di invalidità;
e) copia di un valido documento di identità;
d) copia del verbale di invalidità di eventuali familiari a carico;
e) copia del permesso di soggiorno (ove necessario).
All’atto della presentazione personale della candidatura dovrà essere esibito un documento di
identità in corso di validità.
Si avverte che le candidature che dovessero essere presentate o trasmesse incomplete sia nella
compilazione della domanda f all. 1), ovvero incomplete o carenti della documentazione necessaria
[lett. a, b), e), d) ed e) del presente paragrafo] saranno considerate inammissibili e, quindi, escluse
dalla presente procedura.
—

—

—

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PRECEDENZA
La graduatoria di precedenza sarà formulata nel rispetto dei criteri di cui al D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 e s.mi..
Gli elementi che concorrono alla formazione delta graduatoria sono:
• carico familiare le persone da considerare a carico sono:
o il coniuge convivente e disoccupato;
o il figlio minorenne convivente e a carico;
o il figlio maggiorenne fmo al compimento del ventiseiesimo anno d’età se studente e
disoccupato, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido
permanentemente inabile al lavoro;
o il fratelLo o la sorella minorenne convivente e a carico;
—

—
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• situazione economica e patrimoniale dell’ interessato:
per tale deve intendersi la condizione reddifliale derivante anche dal patrimonio immobiliare e
mobilìare dell’iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare, riferito ai redditi conseguiti o
conseguibiti per effetto di attività espletate nell’anno 2018;
• anzianità di iscrizione:
viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio;
• grado di invalidità:
valutazione dell’elemento e modalità di calcolo del punteggio:
A tutti i candidati è attribuito un punteggio base uguale a + 1000 riferito alla data convenzionale
del mese di aprile 1988; su taLe punteggio base saranno operate le seguenti variazioni, con
l’avvertenza che il punteggio da attribuire per l’anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello
relativo al mese di riferimento, senza considerare le frazioni di mese:
o per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti 1;
o per le iscrizioni o reiscrizione effettuate successivamente alla data convenzionale del
aprile 198$ saranno aggiunti al punteggiobase per ogni mese: punti + 1;
o per ogni persona a carico: punti 12;
o per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al candidato:
• fino a€ 516,46 punti 0;
• da € 516,47 a€ 1032,91 punti + 1;
• da € 1032,92 a € 1549,37 punti + 2;
• da€ 1549,3$a€2065,83puntì+3;
• da € 2065,84 a € 2582,28 punti ÷ 6;
• da € 2582,29 a € 309$,74 punti + 12;
• da€309$,75a€3615,20punti+ 18;
• da€ 3615,21 a€4131,66punti+24;
• da€4131,66a€4648,ll punti+36;
• da € 4648,12 a € 5164,57 punti + 4$;
• per ogni ulteriore fascia di € 516,46, ulteriori + 12 punti.
—

—

a tutti i candidati invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i
seguenti punteggi:
percentuale di
tnvahdita
dat9l%allOO%
dat 81% al 90%
dal 71% al 80%
dal 61% al 70%
dat 51% al 60%
.

d1 41°4 aI

50070

dal 33% al 40%

punteggio
punti—28
punti —24
puntÌ—20
punti 16
punti 1 1,5
punti
7,5
punti 3,5
—

—

—

—

Invalidi di guerra e/o
per servizio
1” categoria
2” categoria
3” categoria
4’ categoria
5” categoria
6-’ categoria
7” categoria
$A
categoria

punteggio
punti—28
punti —24
punti—21
punti 17,5
punti 14
punti 10,5
punti —7
punti 3,5
—

—

—

—
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Il punteggio complessivo della graduatoria sarà riferito alla data del 31/03/2019.
Il punteggio per i figLi a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione
di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell’altro rimasto disoccupato viene
immediatamente rideterminata non computando in punteggio prima attribuito per il coniuge ed i
figli.
11 candidato con punteggio minore precede in graduatoria il candidato con punteggio maggiore; in
caso di parità i candidati sono collocati in graduatoria secondo [a maggiore anzianità di iscrizione e,
in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.
5. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA RICORSI
La graduatoria di precedenza verrà pubblicata sul sito dell’ARPAL Puglia
https://arpa[.regione.puglia.itl nelle sezioni “amministrazione trasparente” e “albo pretorio”, oltre
che presso gli albi dei Centri per [‘Impiego di Taranto, Manduria, Grottaglie, Martina franca,
Massafra e Castellaneta, ed a quelli della Azienda Sanitaria Locale di Taranto e del Comune di San
Giorgio Ionico (TA).
Dalla data di pubblicazione della graduatoria sarà possibile presentare istanza di riesame, nel
termine perentorio di 15 giorni, avverso l’eventuale non corrispondenza dei dati del candidato tali
da modificare La posizione in graduatoria. L’istanza di riesame dovrà essere indirizzata a: ARPAL
Puglia ambito territoriale di Taranto Ufficio “Collocamento Mirato Disabili”— via R. Carrieri n.
3/A TARANTO.
Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy la graduatoria pubblicata recherà, in luogo delfe
generalità del candidato, il numero identificativo della domanda che sarà assegnato e registrato su
apposito registro e sulla medesima all’atto della sua presentazione. In caso di presentazione a mezzo
p.e.c. il numero identificativo sarà comunicato con lo stesso mezzo all’interessato.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione senza che siano state
presentate istanze di riesame, la graduatoria deve intendersi definitiva, dando luogo all’avvìamento
a selezione degli aventi titolo previa acquisizione dell’apposito parere da parte del Comitato
Tecnico operante presso l’Ufficio “Collocamento Mirato Disabili” ambito provinciale di Taranto.
-

—

—

-

Taranto,

aprile 2019
Il Responsabile 4JjUfficio
(Michele o I )

/
I
(Dott.ss

IRJG TE
r Pannaria)
es
/

______
__________
____
__________

All. I

domanda n.

PUGLIA

Agenzia Regionale Polirkhe Attke del Lavòro

-

Puglia

AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO
Ufficio Collacamento Mirato Disabili
Via R. Carrier, 3 TARANTO
-

f

AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE PERSONE DISABILI
di cui alta Legge 12 marzo 1999, n. 6$

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
nato/a
sottoscritto/a

Il/ta

residente in

11

e domicitiato/a in

alla via

alla

via

Lei

-

-

cellulare

e-mail:
CHIEDE
di partecipare all’avviamento a selezione per la copertura delle seguenti figure professionali:
E]

n. 5 posti a tempo indeterminato profilo professionale “coadiutore amministrativo”, cat.
“B” pe. I, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
n. 7 posti a tempo indeterminato profilo professionale “operatore tecnico”, cat. “B” p.e.
1, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
p.e. i,
profilo professionale “esecutore”, cat. “8”
n. i posto a tempo indeterminato
—

—

E]
E]

—

—

—

—

presso il Comune di San Giorgio Jonico (TA),
riservate alle persone disabili di cui all’art. 1 delta legge 12 marzo 1999, ti. 68 e che eventuali
comunicazioni siano trasmesse al suindicato recapito di posta elettronica, ovvero in mancanza al
proprio domicilio.
A tal fine, ai sensi degli ai-lt. 46 e 47 deI D.P.R. 2$ dicembre 2000, n. 445, consapevole che chi
rilascia false dichiarazioni a pubblico ufficiale e passibile delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76
del medesimo DP.R. 445/2000,
DICHIARA
• di essere iscritto nell’elenco tenuto dat Servizio “Collocamento Obbligatorio” ambito
provinciale di Taranto ai sensi dell’ari I della legge 68/99;
• di essere in possesso dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria alla data del
3 1/03/2019 ai sensi dell’an. 31 del D.P.R. 487/1 994;
di possedere i requisiti generali per l’ammissione all’impiego pubblico;

•

di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di primo grado (ex licenza
media) conseguita presso la scuola
nell’anno scolastico
ovvero del diploma di licenza elementare conseguito
/
nell’anno
presso la scuola
,

•

fl.

scolastico
di essere

in

/
possesso

della

cittadinanza

italiana,

ovvero

di

essere

cittadino

Dichiara, altresì, ai finì degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie:
> che il proprio nucleo familiare è così composto:
eventuale
Studente
grado di
luogo e data
Disoccupato
IIidi
cognome e nome
SI/NO f*)
SI/NO
parentela
di nascita
SI/NO

(*) nel caso di figlio maggiorenne fino al 26° anno di età.
dei quali n.
•

a carico;

che il reddito personale conseguito o conseguibile, in relazione aLle attività svolte nell’anno
201$ ed aL patrimonio immobiliare e mobiliare ammonta complessivamente ad €

di essere iscritto/reiscritto nelle liste di cui all’art. I della legge 6$/99 dal
• di essere in possesso del seguente grado di invalidità
Il sottoscritto, consapevole che la mancata presentazione della documentazione di cui al paragrafo 3)
dell’Avviso Pubblico (documentazione necessaria) comporterà l’inammissibilità della presente
candidatura e, quindi, t’esclusione dall’avviamento a selezione, atiega alla presente:
V copia del verbale di invalidità;
V copia del verbale di accertamento delle capacità lavorative ai sensi della Legge 68/99
(diagnosi flmzionaLe accompagnata dalla relazione conclusiva contenente la scheda relativa
•

alle residue capacità lavorative);
V copia del verbale di invalidità di eventuali familiari a carico;
v copia del documento di identità in corso di invalidità;
/ copia del permesso di soggiorno (ove necessario).

firma

Spazio riservato all’ufficio
punteggio base

punti 1000

data di iscrizione liste 1. 62/99

punti

carico familiare

punti

reddito annuo Lordo €

punti

grado di invalidità

punti

punteggio totale

l’addetto all’ istruttoria

punti

