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~ GIUNTA REGIONALE 2211212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020. Continuità dell'operatività 
O NC dei 13 Centri Impiego regionali (C.I.) e dei servizi 

di politica attiva per il lavoro della Regione Marche 
Pr ot. Segr. per l'annualità 2018 e proroga contratti di lavoro a 

1688 tempo determinato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

Venerdì 22 dicembre 2017, ad Ancona, in via Tiziano n. 44 (Palazzo 

Leopardi), presso l a sala n . 37 sita al pian o terreno, si è riunita la 

Giunta regìonale, convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
 r 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regi onale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi . 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consig lio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ ________ 

L' INCARiCATO 
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DELmERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020. Continuità dell'operatività dei 13 Centri Impiego 


regionali (C.I.) e dei servizi di politica attiva per il lavoro della Regione Marche per l'annualità 


2018 e proroga contratti di lavoro a tempo determinato dal 01/01/2018 al 31/12/2018. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il Decreto 

Legislativo 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione 


Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e Servizi per il 

mercato del lavoro (Centri Impiego); 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 
I 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l, ( 
DELIBERA 

a) 	 di chiedere alle Province marchigiane di Ancona, Pesaro-Urbino, Ascoli Piceno e Fermo, 

nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2018 e in 

conformità alle disposizioni nella stessa contenute, la proroga dei contratti di lavoro a 

tempo determinato, il cui personale è individuato nell'Allegato 1 al presente atto, quale sua 

parte integrante e sostanziale, in scadenza al 31.12.2017, al fine di garantire la continuità 

dei 13 Centri Impiego regionali e dei servizi di politica attiva del lavoro dal 01.01,2018 al 

31.12.2018; 
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b) 	 di ricorrere alle risorse del POR Marche FSE 2014/2020 per un importo complessivo di € 
2.500.000,00, individuato in relazione alla spesa rendicontata dalle cinque Province 
marchigiane nell'anno 2016 per i tempi determinati, per la copertura finanziaria necessaria 
alla proroga dei contratti di lavoro di cui al punto precedente, dal momento che 
contribuiscono in maniera decisiva al rafforzamento dei Centri Impiego; 

c) 	 di stabilire che le risorse finanziarie del POR Marche FSE 2014/2020, entro l'importo 
complessivo di € 2.500.000,00, potranno essere utilizzate solo attraverso la predisposizione, 
per l'anno 2018, di specifici progetti di potenziamento; 

d) 	 di disporre che la copertura finanziaria del presente atto è garantita dalle risorse POR 
Marche FSE 2014/2020 Asse1 priorità 8.7, sui capitoli del bilancio pluriennale 2017/2019 
vigente per l'annualità 2018 per l'importo di euro 2.500.000,00.; 

e) 	 di chiedere alle cinque Province marchigiane, nelle more dell'approvazione della Legge di 

Bilancio dello Stato per l'anno 2018 e in conformità alle disposizioni nella stessa contenute, 

la conferma delle condizioni statuite nelle convenzioni e protocolli di intesa approvati con 


DGR n. 1418 del 30/11/2017 relativi all'anno 2017 fino al perfezionamento degli 

adempimenti conseguenti al trasferimento del personale e alla successione dei contratti di 

lavoro. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

;r (Dott.ssa.Debn"falì Giraldi) 

. Il Vice SeQ.d;:r o dCI ar:'iu, 


(Fa . Tavazzani) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio pubblicato sulla GUE del 20.12.2013; 
Regolamento (UE) del 17/12/2013 n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo che abroga il Reg. CE 1081/2006 del Consiglio pubblicato sulla GUE del 20 
dicembre 2013; 
Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del2 dicembre 2013; 
Decisione della Commissione C(2014) 9916 finale del 12.12.2014 di approvazione del 
Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020; . 
Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il29 ottobre 2014, 
in conformità all'articolo 14 del Regolamento EU n. 1303/2013; 
Legge 7 aprile 2014 n. 56 "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle 
fusioni di comuni"; 
il D.L. n. 78 del19 giugno 2015 all'art. 15, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 
125, che detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi 
per l'impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione 
amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi; 
il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa 
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183"; 
L.R n. 2 del 25/1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Norme per 
l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"; 
la L.R. n. 13 del3 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle 
Province"; 
l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di 
politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del30 luglio 
2015; 
Rinnovo dell'Accordo Quadro del 22/12/2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro per il 2017, con il quale il Governo e le 
Regioni si impegnano anche per l'annualità 2017 a garantire congiuntamente la continuità di 
funzionamento dei Centri per l'Impiego, in continuità con quanto stabilito per le annualità 2015 e 
2016 e che a tal fine si impegnano a reperire per l'annualità 2017 le risorse per i costi del personale 
a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento, nella misura di 2/3 a carico del Governo e 
di 1/3 a carico delle Regioni, confermando la ripartizione già in atto nell'anno 2016; 
Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea 
in data 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094; 
Documento attuativo POR FSE 2014/2020 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015; 
Delibera di Giunta Regionale n. 1425 del 23/11/2016 ad oggetto "Designazione dell'Autorità di 
Gestione e Certificazione del Programma Operativo della Regione Marche per il Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo POR FSE 
2014/2020 - Modifica DGR 1281/2016"; 
Deliberazione n. 107/2014 del Consiglio regionale che ha approvato la proposta di POR FSE 2014/20 
della Regione Marche; 

y 
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DGR n. 112 del 23/02/2015 ad oggetto: "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio 
Regionale concernente: L 14/2006, art. 6. Approvazione definitiva del POR FSE 2014/20. Annualità 
2015/2017 complessivi euro 154.411.658,00"; 
Delibera di Giunta Regionale n. 943 del 26/10/2015 ad oggetto "Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: POR FSE 2014/20: Individuazione delle 
amministrazioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino quali 
Organismi Intermedi del Programma e assegnazione di risorse"; 
Manuale di gestione e rendicontazione di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012; 

D.G.R. n. 91 del 08/02/2016 "Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei 
servizi per il lavoro e le politiche attive". Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e la Regione Marche, approvata con la citata D.G.R. 91/2015 e siglata in data 01/03/2016 dal 
Ministro Giuliano Poletti e dall'Assessora Loretta Bravi, relativa all'annualità 2016; 
D.G.R. n. 306 del 31/03/2016 "Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Marche ed 
Enti di Area Vasta in attuazione della D.G .R. 91/2016" ; 
D.G.R. n. 678 del 4/7/2016 ad oggetto: "Approvazione dello Schema di Protocollo d'intesa tra Regione 
Marche ed Enti di Area Vasta per la gestione dei servizi per il lavoro e la formazione 

D.G.R. n. 1188 del 09/10/2017 ad oggetto "Approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero 
LPS e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e 
le politiche attive"; 

La Convenzione tra il Ministero LPS e la Regione Marche stipulata in data 16/10/2017 (Repertorio 
Reg.lnt. 631); 
D.G.R. n. 1418 del 30/11/2017 ad oggetto "Approvazione degli schemi di Convenzione e Protocollo 

d'intesa tra la Regione Marche e le Province marchigiane per la gestione dei Centri per l'impiego". 

MOTIVAZIONI 

A seguito del processo di rivisitazione delle funzioni degli Enti Provinciali awiato con L. n. 56 del 

07/04/2014 e attuato, nella Regione Marche, con L.R. n.13/2015, a partire dal 01/04/2016 i 

Centri per l' Impiego sono stati funzionalmente e temporaneamente assegnati alla Regione 

Marche. 

In data 22/12/2016 è stato approvato il rinnovo dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro per il 2017. 

Con tale atto, in continuità con l'impegno già assunto per il 2015 e il 2016, è stata confermata 

la necessità di un forte rilancio delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, riconoscendo 

un ruolo strategico ai Servizi pubblici per l'impiego. 

Con D.G.R. n. 1188 del 09/10/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero 

LPS e la Regione Marche, per la gestione dei 13 Centri Impiego regionali e dei servizi di politica 

attiva del lavoro, in attesa della compiuta riforma dei servizi per il lavoro. Trattasi di strutture 

funzionalmente gestite dalla Regione Marche ma il cui personale è ancora giuridicamente a 

titolarità delle Province. 
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La Convenzione con il Ministero LPS è stata sottoscritta in data 16/10/2017 (l'Assessore Loretta 
Bravi, in rappresentanza della Regione Marche e il Ministro Giuliano Poletti, per il Ministero 
LPS)- Repertorio Reg. Int. n. 631 del 16/10/2017 -. 

Nel corso degli anni le Province marchigiane hanno fatto ricorso al personale a tempo 

determinato per garantire il necessario supporto al funzionamento dei servizi per il lavoro. Il 


mantenimento di tale personale, con contratto di lavoro in scadenza il 31/12/2017, risulta a 

tutt'oggi indispensabile per continuare ad erogare gli interventi di politica attiva su tutto il 

territorio regionale. E' necessario, pertanto, nelle more dell'approvazione della Legge di 


Bilancio dello Stato per l'anno 2018 e in conformità alle disposizioni nella stessa contenute, 

chiedere alle Province di prorogare tali contratti a partire dall'Ol/01/2018 e per l'intera 

annualità 2018, in relazione al personale indicato nell'Allegato 1 al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale. 

La spesa per sostenere i costi del personale a tempo determinato impiegato nei servizi per il 

lavoro - anno 2018 - è individuata nel limite massimo di 2.500.000,00 di Euro, definito in 


relazione alla spesa rendicontata dalle cinque Province marchigiane nell'anno 2016. A tale 

importo massimo, si farà fronte con le risorse del POR Marche FSE 2014/2020, Asse1 priorità 

8.7; le risorse saranno riconosciute alle 5 Province marchigiane a seguito della presentazione 

da parte dei Centri Impiego di specifici progetti di potenziamento riferiti all'annualità 2018. 


La copertura finanziaria sul Bilancio 2017/2019, annualità 2018, intesa come disponibilità, 

dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 - è assicurata sui capitoli come di seguito indicato: 


capitolo 2150410017 (e/1201050071 acc.to n5 per euro 40.601.778,66) per euro 1.250.000,00 

capitolo 2150410018 (e/1201010140 acc.to n. 6 per euro 28.425.386,69) per euro 875.000,00 

capitolo 2150410007 per euro 375.000,00 

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 

dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa 

in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

e codifica siope: le suddette variazioni dovranno essere effettuate prima dell'atto per il 


trasferimento delle risorse stesse. 


AI fine di garantire la continuità dei 13 Centri Impiego regionali e dei servizi di politica attiva del 

lavoro, si ritiene, altresì, necessario chiedere alle cinque Province marchigiane la conferma delle 

condizioni statuite nelle convenzioni e protocolli di intesa approvati con DGR n. 1418 del 


30/11/2017 relativi all'anno 2017 fino al perfezionamento degli adempimenti conseguenti al 

trasferimento del personale e alla successione dei contratti di lavoro. Le statuizioni potranno 

essere oggetto di variazione a seguito dei contenuti dall'emananda Legge di Bilancio dello Stato 

per l'anno 2018. 
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PROPOSTA 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione avente 


ad oggetto: "POR Marche FSE 2014/2020. Continuità dell'operatività dei 13 Centri Impiego 


regionali (CL) e dei servizi di politica attiva della Regione Marche per l'annualità 2018 e 

proroga contratti di lavoro a tempo determinato dal 01/01/2018 al 31/12/2018./1 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 


445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 


6bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il Responsabile del Procedimento 

(GraZiell~rtf~t~u 
P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA <2..'r11 
Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto e pari ad Euro 

2.500.000,00 sui capitoli del bilancio 2017/2019 con riferimento all'annualità 2018: 


capitolo 2150410017 (e/1201050071 acc.to n5 per euro 40.601.778,66) per euro 1.250.000,00 

capitolo 2150410018 (e/1201010140 acc.to n. 6 per euro 28.425.386,69) per euro 875 .000,00 

capitolo 2150410007 per euro 375.000,00 

Il Dirigiente della PF 
(An r 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, per la somma 

complessiva di euro 2.500.000,00 sui capitoli del POR FSE 2014/2020 del bilancio 2017/2019, 

annualità 2018, come di seguito specificato: 

capitolo 2150410017 per Euro 1.250.000,00 


capitolo 2150410018 per Euro 875.000,00 

capitolo 2150410007 per Euro 375.000,00 

La Responsabile della P.O. Spesa n. 5 
(Michela Cipriano) 

)-{'~ ~()l>S) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 
ORIENT AMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI 
PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 

La sottoscritta, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La Dirigente 

(GraZiel~r~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVIT A' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e, in 
relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. /1 ~ pagine, di cui n. ~ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario della Giunta 
V (De~fr"Glraldi) . 
(J Il Vice Segretario della Giunta reglOlla.!e 

(FabioCIav~) 
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Allegato 1 


PERSONALE A TEIVIPO DETERMINATO CENTRI IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI 
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Centro ~er l'lm~iego di Senigallia: 

Cognome Nome 

1) MALATESTA SILVIA 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CENTRI IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI 

FERMO: 

Centro ~er l'lm~iego di Fermo: 

Cognome Nome 


CICCALE' FABIO 


LUCIANI LUIGI 


VITA STEFANIA 


PERSONALE A TEIVIPO DETERMINATO CENTRI IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI 

PESARO - URBINO: 

Centro ~er l'lm~iego di Pesaro: 

Cognome Nome 

1 ) ANTONIETTI DANIELA 


2) BELLARDI LUCIA 


3) BERINO GUSTAVO 


4) BI GONZI FRAI\JCESCA 


5) CALACE FRANCESCA 


6) CAVENAGHI SERGIO 


7) CECCHINI EMMA 


8) CODISPOTI ANNALISA 


9) DONNINI ARIANNA 


10) DOVLETIU DANIELA 


,\, 

I 
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11 ) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

FRATERNALE 

FUMELLI 

GIUNTA 

LANARI 

LlBORI 

LORENZONI 

MANCINI 

MARES 

NORI 

ORTELLI 

PANICALI 

PICCOLI 

PODERI 

ROSSINI 

SANTINI 

UGOLINI 

DEBORA 

MARIA SILVIA 

DANIELE 

CRISTINA 

ALESSANDRA 

CRISTIANA 

ANNA 

CLAUDIA 

CINZIA 

LlDIA 

CHIARA 

SABRINA 

MANUELA 

LAURA 

STEFANO 

FEDERICA 

Centro ~er l'lm~iego di Urbino: 

Cognome Nome 

1 ) APOLLOr-,1I CRISTIANA 

2) CERIONI ENNIO 

Centro ~er l'lm~iego di Fano: 

t 


Cognome 

1 ) CASTILLETT 

2) FEDUZI 

3) LUZIETTI 

4) MEl 

5) ORAZIETTI 

Nome 

CRISTINA 

CRISTINA 

VALENTINA 

MICHELA 

CINZIA 

~t 
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6) PIETRUCCI GIACOMO 


7) SEVERINO DAYANA 


8) SORCINELLI MARTINA 


9) SPINA ROSARIA 


10) TRAPPOLI SUSANNA 


PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CENTRI IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI 

ASCOLI PICENO: 


Centro ~er l'lm~iego di Ascoli Piceno: 

Cognome Nome 

1 ) BARULLO DANILO 


2) CIPOLLINI ALESSANDRA 


3) FARNESI MARZIA 


4) FORLINI LEILA 


5) GABRIELLI ALESSIA 


" 6) GRADASSI ANGELA j 
7) GREGORI FEDERICA 


8) MASSI GIORGIO 


9) MINORA CARLO 


10) ROMANDINI ERIKA 


11 ) SALDARI FABIO 


12) SIMONETTI SILVIA 


13) STIPA CINZIA 


14) TARDELLI ROBERTA 




I seduta del 22 D/C. ZJ' 7 pago 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 1 5 6 6 ADUNANZA N. ___ LEGISLATURA N. _ ___ 

Centro per l'Impiego di San Benedetto del Tronto: 

Cognome Nome 

1) BAMONTI CRISTIANA 


2) CARASSI BARBARA 


3) COSTANTINI ADALBERTO 


4) MARUCCI ELISA 


5) MARZETTI MONIA 


6) CARDARELLI CINZIA 



