
 
 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL "SOGGETTO GESTORE" E DELLE
PROCEDURE INTERNE DI VALUTAZIONE PER LA RILEVAZIONE
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL RICICLAGGIO DI
DENARO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2007 E S.M.I. E D.M. INTERNO
25/09/2015.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 39 DEL 03-05-2018
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Maggio, alle ore 18:00, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, dott. PAOLO CODARRI
 
Su Proposta del Direttore della  SEGRETERIA GENERALE,  dott. PAOLO CODARRI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

 ·     L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56  s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

0B7                      il D.Lgs 22 giugno 2007, n.109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE” e s.m.i.;
0B7                      il D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e s.m.i.;
0B7                      il Decreto del Ministro dell’Interno 17 febbraio 2011, e successive modificazioni,
recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione
delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari
”;
0B7                      la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i;
0B7                      il Decreto del Ministro dell’Interno 25 settembre 2015 avente ad oggetto “
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della
pubblica amministrazione”;

0B7                      la Direttiva UE 2015/849,  c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”;

0B7                      la Legge 12 agosto 2016, n. 170 “Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2015”;

0B7                      il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847
riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il
regolamento (CE) n. 1781/2006”;

Richiamati:
 

·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 11/08/2017 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2017: rilevanza degli ambiti di performance, individuazione comportamenti
organizzativi dei dirigenti, assegnazione ai centri di responsabilità di indicatori di performance
organizzativa Approvazione.”;
·        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 124 del 23/11/2017 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione (PEG) 2017: rilevanza degli ambiti di performance, obiettivi di performance individuale,
variazione stralcio indicatori di performance organizzativa. Approvazione.”, come successivamente
integrato dal Decreto Deliberativo Presidenziale n. 128 del 30/11/2017;
0B7                        il Decreto Deliberativo Presidenziale  n. 31 del 03/04/2018 recante “Indirizzi gestionali
da attuarsi nel corso della gestione provvisoria – anno 2018 – ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs
18//2000, N. 267. Approvazione”; 
0B7                        il Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 09/01/2018 “Nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”;
0B7                        il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 5 del 30/01/2018 ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2018 -2019 -2020. Aggiornamento. Approvazione”, il cui frontespizio,
per mero errore informatico, riporta quale direttore proponente il nominativo della dott.ssa Diana Rita
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Naverio anziché quello dell’attuale Segretario generale, dott. Paolo Codarri;
0B7                       le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni
sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni” adottate  il 23 aprile 2018  dall’ Unità
di Informazione Finanziaria per l’Italia, istituita presso la  Banca d’Italia,  ed in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

  
Premesso che le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni
e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento,
mediante l’attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni
finanziarie, le assicurazioni, i professionisti, definiti soggetti operatori e che coinvolgono anche le
Pubbliche Amministrazioni, con le modalità di cui all’art.10 del D.lgs. n. 231/2007;
 
 
 
 
 
Considerato che:
 

0B7          l'art. 10 del citato D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal Dlgs.90/2017, ridefinisce
l’ambito di intervento della Pubblica amministrazione prevedendo che:
1. “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche
amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo,
nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le
disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici
e privati;
2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza
finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua
categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei
procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al
presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di
sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1,
per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni,
responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività
istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni
adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative,
idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure
necessarie a mitigarlo.
4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF
dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio
della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di
sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini
della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni
sospette.
5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei
programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del
decreto legislativo 1.12.2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da
parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente
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articolo.
6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo
21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

 
0B7 l’art. 2 del D.M. Interno  25 settembre 2015  dispone che lo stesso si applica a tutti gli uffici
della pubblica amministrazione, indicati nello stesso come ”operatori”, e che per “soggetto cui è
riferita l’operazione” deve intendersi il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui
confronti gli uffici della Pubblica Amministrazione svolgono un’attività finalizzata a realizzare
un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale
ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi; 
0B7 l’art. 3  del  D.M. Interno  25 settembre 2015  descrive gli “indicatori di anomalia” che, nell’
allegato al D.M., sono rappresentati, in maniera non completa ed esaustiva, quali parametri utili
per gli operatori a ridurre i margini d’incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle
operazioni economico-finanziarie ed operative individuabili come sospette, facendo scattare
l’obbligo di segnalazione all’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia  (UIF);  fermo
restando che l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli
indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta;
0B7 l’Allegato alle istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni
sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni”, adottate il 23 aprile 2018 dall’
Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, fornisce indicazioni ulteriori sugli indicatori di
anomalia aventi “lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e
omogeneità delle comunicazioni medesime”;
0B7 l’art. 6 del D.M testé citato prevede che gli operatori adottino, in base alla loro autonomia
organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di
operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei
soggetti coinvolti nell’ effettuazione della segnalazione stessa nonché l’omogeneità dei
comportamenti. Tali procedure interne definiscono le modalità con le quali gli addetti agli uffici
della Pubblica Amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione
delle operazioni sospette al soggetto “gestore”, delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni
alla UIF.  Il “gestore” può coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ex
L. n. 190/2012, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e
per l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione, così
come prevede il comma 5 del medesimo articolo;
0B7 la persona individuata come gestore, al fine di garantire l’efficacia e la riservatezza nella
gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
 

Atteso che:

0B7 i contenuti del presente provvedimento saranno illustrati dal Segretario Generale ai
dipendenti nell’incontro di formazione obbligatorio, in corso di predisposizione;

0B7  l’Ente si riserva, comunque, di promuovere ulteriori momenti informativi/formativi  rivolti
al personale  interessato dall’applicazione del DM Interno 25.9.2015; 

Dato atto che il presente atto non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, nei confronti della situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
 
Ritenuto:
 

0B7                       di individuare, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.M. Interno 25.09.2015, “quale
soggetto gestore” il  Segretario Generale dell’Ente, nonché Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
0B7                       di definire, in attesa delle linee guida di cui all'art. 10, c. 3 del D. Lgs. 231/2007, le
procedure interne per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo;
0B7 di stabilire che, ai fini dell’attuazione delle norme citate in premessa in materia di
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antiriciclaggio e antiterrorismo ed in applicazione, in particolare, del D.M. Ministro dell’Interno
25.9.2015, sono da intendersi, nei limiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 231/2007:

a.       “operatori”: tutti gli uffici del Provincia di Monza e della Brianza;
b.     “soggetti cui è riferita l’operazione”: le persone fisiche o le entità giuridiche nei
cui confronti gli uffici svolgono un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a
contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale,
ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
c.       il soggetto “Gestore” è il Segretario Generale, Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza, formalmente individuato quale soggetto
delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all’ Unità Informazione Finanziaria
per l’Italia  (UIF), secondo le modalità indicate nelle “Istruzioni sulle comunicazioni
di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle
Pubbliche Amministrazioni” sopra richiamate;

0B7 di prescrivere ai Direttori di Settore di Servizio l’obbligo di segnalare al gestore mediante
comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i
dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati
nell’allegato al D.M. Interno 25.9.2015 e  nell’allegato alle istruzioni di cui sopra, il cui elenco,
comunque, risulta non completo e non esaustivo. In dettaglio, in coerenza  con l’art. 10 del d. Lgs
. 231/2007 e con le  emanande linee guida di cui al comma 3 della stessa fonte di regolazione:

2D7            ogni Direttore di Settore relativamente al proprio ambito di attività
deve effettuare la segnalazione al Gestore quando sa, sospetta o ha motivo
ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento
di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; l’allegato al
citato D.M.  e l’allegato alle istruzioni della UIF fanno, altresì, riferimento agli
indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli
fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l’attività di
segnalazione deve estendersi e riguardare tutti i settori dell’Ente, qualora si
realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo;
2D7            ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico (o
direttamente al Gestore) fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad
indicatori di anomalia. Il Direttore di Settore raccoglie tutte le informazioni ed i
dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al
Gestore l’esito dell’istruttoria;
2D7            la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione,
attenta e specifica, da parte del Direttore di Settore  della situazione ravvisata
in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le
informazioni ed i dati di cui all’art. 7 del summenzionato  D.M. nonché i
motivi del sospetto;
2D7            il Gestore non appena ricevuta la segnalazione da parte del Direttore
di Settore, effettuate le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la
segnalazione di operazione sospetta  secondo le modalità indicate nelle
istruzioni emanate dalla UIF il 23/04/2018, tramite il portale INFOSTAT-UIF
della Banca d’Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di
segnalazione on line;
2D7            il Gestore ai sensi dell’art. 8 del D.M. di cui sopra, dovrà, altresì,
adottare misure idonee per un’adeguata formazione del personale dipendente
perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed
il finanziamento del terrorismo;
2D7            nell’ effettuazione delle segnalazioni del Direttore di Settore al
Gestore e da questi all’ UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di
protezione dei dati personali;

0B7                       di dare atto che il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza, provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito
istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” -
“Anticorruzione”, nonché di dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa
riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
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0B7                       di rettificare, altresì, il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 5 del 30/01/2018 ad oggetto
“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 -2019 -2020. aggiornamento. Approvazione,”
inserendo quale direttore proponente il nominativo del Segretario Generale in carica, dott. Paolo
Codarri;

      
       
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

-          Segretario Generale
-          Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;

 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.
 

DELIBERA
 

1.  di individuare, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.M. Interno 25.09.2015, “quale soggetto gestore” il
Segretario Generale dell’Ente, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
  
2. di definire, in attesa delle linee guida di cui all'art. 10, c. 3  del D. Lgs. 231/2007, le procedure
interne per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
3. di stabilire che, ai fini dell’attuazione delle norme citate in premessa in materia di antiriciclaggio
e antiterrorismo ed in applicazione, in particolare, del D.M. Ministro dell’Interno 25.9.2015, sono
da intendersi nei limiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 231/2007:

a.       “operatori”: tutti gli uffici del Provincia di Monza e della Brianza;
b.       “soggetti cui è riferita l’operazione”: le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui
confronti gli uffici svolgono un’attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto
economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o
con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui
confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
c.        il soggetto “Gestore” è il Segretario Generale, Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza, formalmente individuato quale soggetto delegato a
valutare e trasmettere le segnalazioni all’ Unità Informazione Finanziaria per l’Italia  (
UIF) secondo le modalità indicate nelle “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e
informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli Uffici delle Pubbliche
Amministrazioni”, sopra richiamate;

4. di prescrivere ai Direttori di Settore l’obbligo di segnalare al gestore mediante comunicazione
scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al
verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati nell’allegato al
D.M. 25.9.2015 e  nell’allegato alle istruzioni di cui sopra, cil cui elenco,  comunque, risulta non
completo  e non esaustivo. In dettaglio, in coerenza con l’art. 10 del d. Lgs. 231/2007 e con le 
emanande linee guida di cui al comma 3 della stessa fonte di regolazione:

2D7            ogni Direttore di Settore, relativamente al proprio ambito di attività
deve effettuare la segnalazione al Gestore quando sa, sospetta o ha motivo
ragionevole per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento
di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; l’allegato al
citato D.M.  e l’allegato alle istruzioni della UIF fanno, altresì, riferimento agli
indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli
fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l’attività di
segnalazione deve estendersi e riguardare tutti i settori dell’Ente, qualora si
realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo;
2D7            ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico (o
direttamente al Gestore) fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad
indicatori di anomalia. Il Direttore di Settore  raccoglie tutte le informazioni ed
i dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al
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Gestore l’esito dell’istruttoria;
2D7            la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione,
attenta e specifica, da parte del Direttore di Settore  della situazione ravvisata
in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le
informazioni ed i dati di cui all’art. 7 del summenzionato  D.M. nonché i
motivi del sospetto;
2D7            il Gestore non appena ricevuta la segnalazione da parte del Direttore
di Settore, effettuate le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la
segnalazione di operazione sospetta secondo le modalità indicate nelle
istruzioni emanate dalla UIF il 23/04/2018, tramite il portale INFOSTAT-UIF
della Banca d’Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di
segnalazione on line;
2D7            il Gestore ai sensi dell’art. 8 del D.M. di cui sopra, dovrà, altresì,
adottare misure idonee per un’adeguata formazione del personale dipendente
perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed
il finanziamento del terrorismo;
2D7            nell’ effettuazione delle segnalazioni del Direttore di Settore o dal
Responsabile di Servizio al Gestore e da questi all’ UIF dovranno essere
rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali;

5.       di dare atto che il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza, provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “
Anticorruzione”, nonché di dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa
riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
6.       di rettificare, altresì, il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 5 del 30/01/2018 ad oggetto “Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2018 -2019 -2020. Aggiornamento. Approvazione.”
inserendo quale direttore proponente il nominativo del Segretario Generale in carica, dott. Paolo
Codarri.
 
 

 
 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
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Decreto Deliberativo n. 39 del 03-05-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT. PAOLO CODARRI

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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