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1. Presentazione dell’azienda
La RAP - Risorse Ambiente Palermo S.p.A. - è stata costttita nella forma di Società per azioni a
partecipazione interamente ptbblica dal Socio Unico Comtne di Palermo, in data 18 ltglio 2013.
La Società ha per oggeto la gestone "in house", per conto del Comtne di Palermo, delle attità e
dei sertizi comtnqte connessi alla tttela dell'igiene e sictrezza ambientale nel comprensorio
comtnale di Palermo, nonché di qtelli relatti alla manttenzione della rete tiaria citadina.
In partcolare, essa stolge attità aferent ai sertizi di:
•

Raccolta indiferenziataa;

•

Raccolta diferenziataa;

•

Spazzamentoa;

•

Smaltmento riftta;

•

Sanifcazione, deratzzazione e disinfestazione di aree di proprietà ptbblica e/o pritate e
comtnqte di tso ptbblicoa;

•

Sertizi di tttela e manttenzione della rete stradalea;

•

Monitoraggio actstco ed inqtinamento atmosferico.

RAP mira a garantre il correto rectpero e tratamento di ttt i riftt prodot nella cità di
Palermo con l’obietto di migliorare costantemente la qtalità dei sertizi erogat, ponendo
partcolare atenzione alla sensibilizzazione e alle esigenze palesate dai citadini/ttent.
La Società opera qtasi escltsitamente st incarico e commitenza del Comtne di Palermo, che ne
esercita, ai sensi di legge, il “controllo analogo” - secondo le pretisioni del “Regolamento unico dei
controlli interni” approtato con Delibera di C.C. n. 4 del 09.02.2017 - sti principali at di gestone e
stlle decisioni di partcolare rilieto, così come di tolta in tolta inditidtat dalla stessa
Amministrazione comtnale e comtnicat alla Società.
RAP, inoltre, nell’ambito della sta attonomia imprenditoriale, stolge altri sertizi pretist nel
proprio oggeto sociale e non compresi nella predeta commitenza.
In data 05/06/2018 è stato approtato dall’Assemblea straordinaria dei Soci il ntoto Stattto
societario, che accoglie le notità normatte in materia di controllo analogo e di gestone dell’“ in
house”, come introdote dalla legge “Madia” e dai stoi decret attatti.
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Il tigente stattto ha inftenzato il modello di governance, introdtcendo la fgtra
dell’Amministratore Unico, modello cti RAP ha aderito.
RAP ha tna partecipazione azionaria dell’1,89% nella società “Rete Sertizi Territoriali Palermo
(RE.SE.T. Palermo) società consortle per Azioni”, con Amat, Amap, Amg Energia e Sispi.
Con la stessa e con le predete consorziate sono in corso reciproche forme di collaborazione
operatta nell’otca della nattra consortle della partecipazione.

2. Quadro normatio di riferimento
Il Decreto Legislatto n. 150 del 27 otobre 2009 e s.m.i. (il Decreto), introdtce ntmerose notità in
materia di programmazione, mistrazione e talttazione delle performance organizzatte e
inditidtali (Titolo II Mistrazione, talttazione e trasparenza della performance), con il fne di
assictrare e migliorare l’efcienza, la prodtttità, la trasparenza ed eletat standard qtalitatti ed
economici dell’attità amministratta, promtotendo tn miglioramento contnto dei sertizi
ptbblici.
In qtesto ntoto contesto, il Piano della Performance rappresenta il “documento programmatco
triennale, che è defnito dall'organo di indirizzo politcooamministratvo in collaborazione con i
vertci dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartt dal Dipartmento della funzione
pubblica ai sensi dell'artcolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obietvi strategici ed
operatvi di cui all'artcolo 5, comma 01, letera b), e defnisce, con riferimento agli obietvi fnali
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obietvi assegnat al personale dirigenziale ed i relatvi indicatori”.
Inoltre, è pretista l’adozione di sistemi premiant seletti basat st criteri e modalità tolt a
talorizzare il merito ed il miglioramento della performance organizzatta ed inditidtale dei
dipendent (Titolo III Merito e Premi).
Il Piano dete essere redato in maniera da garantre i segtent principi: qtalità, comprensibilità ed
atendibilità dei doctment di rendicontazione della performance.
Qtanto sopra descrito rappresenta tn cambiamento signifcatto nel modello di goternance, che
ofre alle amministrazioni tn qtadro di azione innotatto: il passaggio dalla logica dei mezzi (inptt)
a qtella dei ristltat (ottptt).
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A qtesto ntoto contesto normatto Rap intende ispirarsi nella elaborazione del presente Piano.
Il ciclo di gestone della performance si artcola, qtindi, nelle segtent fasi:
1. Defnizione ed assegnazione degli obietti che si intendono raggitngere, dei talori atesi di

ristltato e dei rispetti indicatori, tenendo anche conto dei ristltat consegtit nell’anno
precedente come doctmentat e talidat nella relazione anntale stlla performancea;
2. Collegamento tra obietti e allocazione delle risorsea;
3. Monitoraggio in corso di esercizio e attazione di etenttali intertent correttia;
4. Mistrazione e talttazione della performance, organizzatta ed inditidtalea;
5. Utlizzo dei sistemi premiant, secondo criteri di talorizzazione del meritoa;

6. Rendicontazione dei ristltat agli organi di indirizzo politco amministratto, ai tertci delle
amministrazioni, nonché ai competent organi di controllo interni ed esterni, ai citadini, ai
sogget interessat, agli ttent ed ai destnatari dei sertizi.
L’attazione del ciclo della performance si basa, pertanto, st qtatro element di fondamentale
importanza:

1. Piano della performancea;
2. Sistema di mistrazione e talttazione della performance organizzattaa;
3. Sistema di mistrazione e talttazione della performance inditidtalea;
4. Relazione della performance.
Ciò premesso, RAP stiltppa, in maniera coerente con i contentt e con il ciclo della
programmazione economico-fnanziaria, il ciclo di gestone della performance, ispirandosi ai
principi del predeto Decreto.
Con la redazione del Piano degli Obietti e delle Performance, l’azienda realizza tna pretisione
detagliata degli obietti strategici e operatti da consegtire nell’esercizio di riferimento.
Inoltre, atraterso la stestra del Piano si procede ad tna ptnttale talorizzazione dei metodi e
degli strtment esistent, raforzando il collegamento fra pianifcazione strategica e
programmazione operatta ed integrando il sistema di talttazione esistente.
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3. Definizione del modello di analisi aziendale
L’azienda, stlla base delle pretisioni stattarie (art. 13), si è impegnata ad introdtrre e ad adotare
tn sistema di mistrazione, talttazione e gestone della performance in linea con le dirette del
Socio Unico. Qtest’tltmo, nell’ambito del controllo analogo, esercita l’attità di tigilanza
consistente nella terifca della rispondenza degli at dell’organo amministratto aziendale, alle
dirette e agli indirizzi impartt dall’Amministrazione comtnale controllante, che atta tn
controllo stllo stato di attazione degli obietti, anche soto il proflo dell’efcacia, efcienza ed
economicità (art. 24 dello stattto).
La RAP, al fne di mistrare e talttare la performance, si è attalsa di tn talido strtmento di
stpporto per l’attazione di ntote strategie, il cosiddeto modello della “Balanced Scorecard”
(BSC), che permete di otmizzare il processo di gestone strategica e di orientare il management
nel passaggio dalla fase di formtlazione a qtella di implementazione della strategia. La BSC
permete di defnire tna serie di obietti e di connessi indicatori mediante i qtali è possibile
mistrare e monitorare la performance dell’azienda.
Tali obietti e indicatori sono contentt all’interno di qtatro prospette di analisi:
1. Prospetia economicoefinanziaria: tradtce nei tradizionali termini economico-fnanziari i

ristltat materiali prodot dalla strategia, qtindi riepiloga i ristltat economici legat
all’adozione della strategia (incrementare l’ttlizzo degli assets e migliorare la strtttra dei
cost).
2. Prospetia degli utenticitadini: descrite la proposta di talore oferta agli ttent target

(sertizi, disponibilità e prezzo)a;
3. Prospetia dei processi aziendali interni: serte a identfcare qtei processi fondamentali

che impatano maggiormente stlla strategia (migliore gestone del latoro, progetazione e
stiltppo)a;
4. Prospetia dell’apprendimento e della crescita (risorse interne ed innoiazioned: descrite

l’insieme dei beni immateriali (knowohow, informaton technology e relazioni) fondamentali
per la realizzazione della strategia e la loro ftnzione. Qtesta prospetta prende in
considerazione l’insieme degli assets intangibilia;
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All’interno di ciasctna delle qtatro prospette, l’azienda dotrà selezionare tn determinato
ntmero di attità/processi che impateranno in modo determinante stgli obietti della strategia.
Si parte dal prestpposto che non sia possibile metere in ato tna strategia senza conoscerla,
proprio per tale motto, occorre tna mappa o tno schema che descrita la strategia che l’azienda
intende persegtire.
Qtindi, il primo passo, al fne di comprendere meglio come attiene la creazione di talore
all’interno della RAP, è qtello di chiarire e tradtrre la tisione aziendale in tna strategia.
Qtest’tltma rappresenta la fase di tn processo contnto, all’inizio del qtale si colloca la
“missione” dell’impresa, ottero i talori di fondo e il motto per cti l’azienda esiste (cosa siamo).
Intece, la “visione” descrite la direzione terso cti l’azienda si mtote (cosa togliamo essere).
Ttto qtesto tiene esplicato nella figura 1.
Figura 1

Dopo ater attto tn’idea chiara della strategia da adotare, si passa alla trasformazione di qtesta
in obietti e mistre tangibili in grado di chiarire i collegament tra ttte le tariabili interessate.
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Si detono, dtnqte, andare a defnire qtali siano gli obietti che l’azienda dete metere in ato per
l’attazione della strategia precedentemente pensata. Infat, la fase di fssazione degli obietti
dete innanzittto partre dalla defnizione degli obietti economico-fnanziari e delle connesse
mistre in grado di esprimere in modo immediato il stccesso o l’instccesso della strategia.
Stccessitamente dotranno essere stabilit gli obietti legat alla prospetta degli ttent/citadini.
Nel modello della BSC, la prospetta economico-fnanziaria e la prospetta degli ttent/citadini
descritono i ristltat che la realizzazione della strategia dotrebbe generare. Proprio per qtesto gli
obietti defnit nelle prime dte prospette costttiscono i prestppost per la defnizione d qtelli
concernent la prospetta dei processi aziendali interni e di qtelli connessi alla prospetta di
apprendimento e crescita. L’azienda, pertanto, pone partcolare atenzione alle relazioni catsaefeto tra le diterse tariabili messe in gioco che congitngono ttte e qtatro le prospette
precedentemente descrite, come dimostrato in figura 2.
Figura 2

Ossertando la figura 2, partendo dalla prospetta economico-fnanziaria e spostando l’analisi
terso il basso sarà possibile identfcare gli obietti di ciasctna prospetta, mentre ossertando la
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fgtra nella direzione opposta (partendo dal basso terso l’alto), emergeranno le relazioni catsali
tra le diterse prospette.
L’azienda, atraterso l’ttlizzo della Balanced Scorecard atta tn sistema di reportng che
permete di monitorare i ristltat raggitnt, di confrontarli rispeto alla strategia deliberata e di
attiare le necessarie azioni corrette e miglioratte. Ciò al fne di assictrare il bton andamento
della gestone delle attità e azioni intraprese, con la terifca del rispeto dei criteri di efcienza,
efcacia ed economicità dei processi aziendali e la congrtenza tra le scelte d’indirizzo politco e le
relatte realizzazioni.

4. Il Piano della Performance
In linea con il modello della BSC, per assictrare tn’azienda orientata dalla strategia è crtciale
comtnicare, qtest’tltma, a ttt i sogget cointolt nell’organizzazione, allo scopo di otenere tn
allineamento nei comportament di ttt gli inditidti per il raggitngimento di tn fne comtne.
Un’azienda che si mtote in qtesta direzione permete, qtindi, che sia la strategia stessa ad
indirizzare e ad allineare comportament e attità dell’intero team aziendale.
A tal fne, è necessario che l’azienda meta in ato tre important processi:
a) comtnicazione e formazionea;
b) introdtzione di obietti personali e di sqtadraa;
c) implementazione di Sistemi di incenttazione e di prodtzione.

RAP, recepite le linee di indirizzo defnite dal Socio Unico, in tale otca le tradtce, anntalmente, in
obietti strategici dell’azienda.
Gli obietti strategici, in linea con il modello della BSC, sono defnit dall’Organo Amministratto e
atribtit al Diretore Generale, il qtale a sta tolta li assegna ai Dirigent di Area.
In assenza del Diretore Generale, gli obietti strategici tengono assegnat dall’Organo
Amministratto diretamente ai Dirigent di Area.
Qtest tltmi, secondo tn iter gerarchico, atranno il compito di interpretare e tradtrre gli obietti
strategici relatti alla propria Area in obietti operatti di 1° litello, assegnandoli ai propri diret
collaboratori, i qtali a loro tolta li interpreteranno e li tradtrranno in obietti operatti di 2° litello
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per l’assegnazione ai loro diret collaboratori, e così tia fno alla chitstra del ramo aziendale di
tolta in tolta considerato (Figura 3).
Figura 3

Ad ogni obietto strategico si atribtisce tn peso in base alla riletanza che lo stesso possiede in
relazione alla “mission” e alla “vision” aziendale.
In sede di assegnazione degli obietti operatti di 1° litello, il Dirigente atribtisce ad ogntno di
qtest tn peso specifcoa; la somma di ttt gli obietti operatti di 1° litello dete dare la ristltante
di 100 per il correto completamento dell’obietto strategico cti si riferiscono.
Analogamente, in fase di assegnazione degli obietti operatti di 2° litello, il ftnzionario
(Coordinatore, Capo setore, Responsabile d’tfcio/tecnico) atribtisce ad ogntno di qtest tn
peso specifcoa; la somma di ttt gli obietti operatti di 2° litello dete dare la ristltante di 100 per
il correto completamento dell’obietto operatto di 1° litello cti si riferiscono.
Segtendo qtesta logica gerarchica, i dirigent tengono cointolt nel raggitngimento del ristltato
complessito.
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Con l’assegnazione degli obietti operatti ai dipendent aziendali, si registra tn tero e proprio
efeto cascata.
Tale metodo permete tna maggiore consapetolezza e conditisione, atraterso la fatta
partecipazione da parte dei dipendent, di qtali siano gli obietti e la direzione strategica
persegtita dall’azienda.
Gli obietti strategici e qtelli operatti sono assegnat tentto conto dell’organigramma aziendale
tigente, integralmente ptbblicato stl portale aziendale di Amministrazione Trasparente e
sintetcamente rappresentato, alla data odierna, nella figura 4.
Figura 4

Stlla base dell’Organigramma aziendale, è possibile associare alle relatte strtttre i rispetti
responsabili assegnatari degli obietti anntali.
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Concltsa la fase di assegnazione degli obietti al personale aziendale ed attentta la necessaria
talidazione da parte del Diretore Generale, tiene sotoposto all’Organo Amministratto tn
formale prottedimento per l’etenttale approtazione degli stessi.
In partcolare, gli obietti strategici e qtelli operatti di 1° e 2° litello inditidtat per il triennio
2019-2021 saranno riportat in apposit doctment anntali denominat “Piano anntale degli
Obietti (PdO) - anno “20__”__””, oggeto della predeta formale approtazione.
In assenza del Diretore Generale, anche la talidazione degli Obietti assegnat al personale
aziendale è di competenza dell’Organo Amministratto.

5. Monitoraggio e ialutazione trimestrale della performance indiiiduale
A segtito dell’approtazione del PdO, i responsabili di Area, Coordinamento, Setore o Ufcio, che
hanno il compito di coordinare e monitorare il latoro delle risorse tmane loro assegnate,
dotranno efettare tna talttazione della performance dei loro rispetti collaboratori con
cadenza trimestrale, fornendo adegtate mottazioni circa il ristltato di tale talttazione.
La talttazione terrà formalmente comtnicata al collaboratore atraterso tn «colloqtio di
miglioramento», il cti dtplice obietto è fornire tn feedback allo stesso circa la performance da
qtest testmoniata dtrante il trimestre oggeto di talttazione e di stpportarlo ai fni dell’efcace
gestone di etenttali difcoltà o impretist responsabili di tna performance sototono rispeto alle
aspetatte.
Ttto ciò porterà al potenziamento del feedback da parte dei responsabili di Area/Coordinamento/
Setore/Ufcio e ad tn apprendimento strategico da parte del collaboratore. In qtesta fase di
monitoraggio i Dirigent di Area dotranno anche ossertare la talidità della propria strategia stlla
base delle performance otentte e dei fatori e delle dinamiche ambientali che entrano in gioco
per realizzare etenttali modifche e adatament.

6. Procedura informatzzata di assegnazione, monitoraggio e ialutazione
degli obietii
L’azienda, per assictrarsi tn più efcace sistema di mistrazione e talttazione della performance,
ha implementato tn sistema informatzzato a stpporto del processo in qtestone. Il sistema è
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stato stiltppato da risorse aziendali interne, integralmente grattito, mentre l’impianto logico del
sistema è stato disegnato con il stpporto del Dipartmento di Scienze Politche e delle Relazioni
Internazionali dell’Unitersità degli Sttdi di Palermo, che ha ctrato la prima formazione di base di
parte del personale aziendale stl tema in oggeto, procedendo altresì alla costttzione di tn
grtppo di formatori interni.
Per accedere al sistema informatzzato ogni dipendente è prottisto di tsername e password per
mezzo dei qtali ha la possibilità di tisionare ttt gli obietti allo stesso assegnat e di assegnare gli
obietti ai propri diret collaboratori. Il sistema informatzzato permete di compiere tna
talttazione della performance con cadenza trimestrale e la terifca di etenttali scostament tra
ristltat atesi e ristltat raggitnt.
In ragione dell’adozione di tna gestone aziendale per processi, ttt gli obietti assegnat ai
dipendent sono artcolat in termini di indicatore chiate di prestazione. Ciò al fne di assictrare
tna qtanto più ampia integrazione delle politche e degli obietti con le aspetatte e le necessità
dei client esterni/interni, nonché per facilitare il processo di comprensione rispeto al “se e dote”
l’azienda crei talore ptbblico per i stoi stakeholder.
Gli indicatori chiate di prestazione, che monitorano l'andamento dei processi aziendali, sono di
qtatro tpi:


Indicatori di Volume: mistrano la qtanttà del latoro del processoa;



Indicatori di Qualità: talttano la qtalità dell'ottptt di processo, in base a determinat
standarda;



Indicatori di Efcacia: metono in rapporto i ristltat raggitnt con gli obietti prefssata;



Indicatori di Efcienza: sono espressi soto forma di rapport fra i ristltat e le risorse
aziendali.

In RAP, anche i metodi di talttazione, mistrazione e gestone della performance tengono stabilit
prendendo a riferimento l’attale contesto normatto.
In partcolare, il Sistema di mistrazione e talttazione della performance organizzatta concerne:


l'attazione di politche e il consegtimento di obietti collegat ai bisogni e alle esigenze
della collettitàa;
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l'attazione di piani e programmi, ottero la mistrazione dell'efetto grado di attazione
dei medesimi, nel rispeto delle fasi e dei tempi pretist, degli standard qtalitatti e
qtanttatti defnit, del litello pretisto di assorbimento delle risorsea;



la riletazione del grado di soddisfazione dei destnatari delle attità e dei sertizi anche
atraterso modalità interattea;



la modernizzazione e il miglioramento qtalitatto dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attazione di piani e programmia;



lo stiltppo qtalitatto e qtanttatto delle relazioni con i citadini, i sogget interessat, gli
ttent e i destnatari dei sertizi, anche atraterso lo stiltppo di forme di partecipazione e
collaborazionea;



l'efcienza nell'impiego delle risorse, con partcolare riferimento al contenimento ed alla
ridtzione dei cost, nonché all'otmizzazione dei tempi dei procediment amministrattia;



la qtalità e la qtanttà delle prestazioni e dei sertizi erogata;



il raggitngimento degli obietti di promozione delle pari opporttnità.

Intece, la mistrazione e la talttazione della performance inditidtale, dei dirigent e del personale
responsabile di tna tnità organizzatta, è collegata:
a) agli indicatori di performance relatti all'ambito organizzatto di direta responsabilità, ai
qtali è atribtito tn peso pretalente nella talttazione complessitaa;
b) al raggitngimento di specifci obietti inditidtalia;
c) alla qtalità del contribtto assictrato alla performance generale della strtttra, alle
competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportament organizzatti
richiest per il più efcace stolgimento delle ftnzioni assegnatea;
d) alla capacità di talttazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite tna signifcatta
diferenziazione dei gitdizi.

7. Relazione finale sulla performance
Il rispeto della trasparenza e dell'eqtità di gitdizio da parte del Diretore Generale e dei Dirigent
di Area è garantto dall'Organo Amministratto, che ha il compito di:
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- mistrare e talttare la performance di ciasctna strtttra amministratta, intesa nel sto
complessoa;
- talttare anntalmente la Dirigenza aziendalea;
- atribtire consegtentemente alla Dirigenza aziendale i premi pretist dal sistema premiante.
L’Organo Amministratto ptò delegare tale adempimento all’OIV (Organismo Indipendente di
Valttazione) o, in assenza di qtest’tltmo, ad tn soggeto cti sono atribtite ftnzioni analoghe.
Per l’esectzione delle predete attità, ciasctn Dirigente, qtale assegnatario di obietti strategici,
è tentto a prottedere alla stestra della relazione stlla performance della propria Area ed a
trasmeterla al Diretore Generale per la relatta attità di terifca e confronto.
A concltsione di deta attità, le relazioni stlla performance di ciasctna Area tengono
collazionate, da parte del Coordinamento "Pianifcazione Strategica, Programmazione,
Innotazione e Stiltppo - Qtalità e atditng”, in tn tnico doctmento, che rappresenta la "relazione
fnale stlla performance", da sotoporre all’Organo Amministratto ai fni della relatta
approtazione.

8. Il Sistema premiante aziendale
L’azienda, con l’adozione di tn sistema di talttazione e gestone della performance, introdtce tn
sistema premiante stretamente ancorato alle ristltanze obiette emergent dall’applicazione del
sistema di performance. Tale sistema premiante è caraterizzato da tna erogazione in denaro a
ttolo di prodtttità con cadenza anntale. Ttto ciò in analogia a qtanto indicato nel Titolo III
«MERITO E PREMI» del Decreto .
Il sistema premiante è rigorosamente legato al sistema di mistrazione e talttazione del
dipendente e del dirigente. Il premio inditidtale terrà erogato in base al Btdget annto
disponibile, al grado di raggitngimento dell’obietto e al litello di inqtadramento contrattale del
dipendente. Pertanto, il premio di ristltato destnato al singolo dipendente, terrà assegnato in
qtesto modo:
1. tn’tnica percenttale della retribtzione base pretista dal CCNL dei Sertizi Ambientali, ai

dipendent che raggitngono tna performance di grado “ eccellente”, determinata attto
rigtardo al talore stanziato in Btdgeta;
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2. l’85%, della somma destnata al grado eccellente, ai dipendent che raggitngono tna

performance di grado “elevato”a;
3. il 75%, della somma destnata al grado eccellente, ai dipendent che raggitngono tna

performance di grado “adeguato”a;
4. il 60%, della somma destnata al grado eccellente, ai dipendent che raggitngono tna

performance di grado “discreto”.
Ne consegte che nel sistema premiante è pretista tna ridtzione del 15% per gli altri gradi, rispeto
alla somma iniziale destnata a coloro che hanno completato l’obietto appieno registrando tna
performance eccellente.
Ttt coloro che non atranno raggitnto l’obietto, registrando tn grado di performance
instfciente, non saranno assegnatari del premio di ristltato discendente dall’applicazione del
sistema medesimo.
Il sistema premiante architetato dall’azienda è rappresentato nella figura 5, nella qtale tiene
ipotzzato - a mero ttolo esemplifcatto - tn talore iniziale pari al 50% della retribtzione base
parametrale mensile pretista dal CCNL dei sertizi ambientali per l’inqtadramento del personale ai
litelli professionali 4A, 5A e 6A, di cti alla segtente tabella A.
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Figura 5

Il Coordinatore Pianifcaaione Strategica,
Programmaaione, Innovaaione e Sviluppo.
Qualità e auditng

Il Dirigente dell’Area Staf di
Direzione Generale e Coordinamento
(Dot. Massimo Collesanod

L’Amministratore Unico
Dot. Giuseppe Norata

Documento redato da Coordinamento Pianifcaaione Strategica,
Programmaaione, Innovaaione e Sviluppo. Qualità e auditng

17

