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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI CUI AFFIDARE INCARICHI 

DI “TECNICO SPERIMENTATORE PER ATTIVITÀ OPERATIVA IN BUONA PRATICA 

SPERIMENTALE (GEP)”  

 

 

Premesso che: 

1. Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (di seguito: CeRSAA) – azienda 
speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – è organizzato in Aree 
operative tra loro separate e indipendenti; 

2. “Centro di Saggio” e “Progetti” sono due aree operative di CeRSAA; 
3. scopo del Centro di Saggio è: realizzare prove ufficiali di campo per la valutazione 

dell’efficacia dei prodotti fitosanitari. Tali prove sono eseguite in conformità al D.L. 
del 17/03/1995 n° 194 ed in accordo con il Regolamento (CE) n° 1107/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009, per conto di Committenze 
nazionali, europee ed extra europee.  

4. il Centro di Saggio riceve costantemente commesse per realizzare prove ufficiali di 
campo dedicate alla valutazione dell’efficacia dei prodotti fitosanitari, da parte di 
industrie agrochimiche; 

5. le commesse sono svincolate dal fattore della durata temporale, ma sono dipendenti 
dalla tipologia delle prove e dai relativi vincoli normativi e operativi. A puro titolo 
informativo, la durata delle attività normalmente è compresa tra uno e tre anni; 

6. le commesse hanno importi variabili in relazione al tipo di attività da svolgere, alla 
sua complessità, alla localizzazione (presso la sede del CeRSAA o in territorio 
nazionale o in territorio extra nazionale) e, pertanto, una singola commessa può 
finanziare per intero una o più “tecnici di campo”, ovvero più commesse possono 
contribuire a finanziare una o più di dette figure;  

7. l’Area Progetti sviluppa proposte progettuali a valere su bandi/bidding europei, 
nazionali, regionali (esempio di fondi: FESR, FEASR, FSE, HORIZON2020, PRIMA, MED, 
LIFE+, ARIMNET, CIP Eco Innovation, Fondo di Coesione, poli di innovazione, …) o 
contratti con Enti Pubblici (es. Comuni) o con organizzazioni private (es. Fondazioni, 
industrie sementiere, agroalimentari, agrochimiche o di altro tipo) e gestisce attività 
di sperimentazione, sviluppo, messa a punto, comunicazione e divulgazione di 
metodologie, strategie e tecniche di produzione e trasformazione, progettazione e 
controlli relativi all’agricoltura urbana. Detti bandi vedono CeRSAA coinvolto in 
qualità di Capofila o di Partner e, più raramente, come subcontraente. Al pari di 
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quanto indicato per l’area Centro di Saggio, anche per l’area Progetti le commesse 
hanno importi e durata variabili in relazione al tipo di attività da svolgere, alla sua 
complessità, alla localizzazione (presso la sede del CeRSAA o in territorio nazionale o 
in territorio extra nazionale) e, pertanto, una singola commessa può finanziare per 
intero uno o più “tecnici sperimentatori”, ovvero più commesse possono contribuire 
a finanziare una o più di dette figure; 

8. in relazione alle due aree “Centro di Saggio” e “Progetti”, sono immediatamente 
necessarie figure tecniche dedicate ai seguenti progetti, già finanziati a CeRSAA: 

a. Progetto POR – FESR Regione Piemonte “Sekac” 
 Figura di tecnico di campo per l’esecuzione di saggi e analisi dei dati, 

come da progetto. 
b. Contratto di servizio con KANESHO Soil Treatment SPRL/BVBA (KST) 

 Figura di tecnico di campo per l’esecuzione di saggi e analisi dei dati, 
come da commessa. 

c. Contratto di servizio con AGRIPLAST SpA 
 Figura di tecnico di campo per l’esecuzione di saggi e analisi dei dati, 

come da commessa; 
d. Altri contratti con aziende produttrici di prodotti fitosanitari, sementiere e di 

trasformazione alimentare. 
 Figura di tecnico di campo per l’esecuzione di saggi e analisi dei dati, 

come da commessa. 
 
Tutto quanto sopra premesso, CeRSAA rende noto che: 
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E' INDETTA 

una procedura di selezione per la costituzione di un elenco, di durata triennale, di soggetti 

esterni idonei per il conferimento di incarichi di “TECNICO SPERIMENTATORE PER ATTIVITÀ 

OPERATIVA IN BUONA PRATICA SPERIMENTALE (GEP)”, in relazione alle necessità 

progettuali. 

 

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico 

I soggetti, di volta in volta incaricati, dovranno realizzare attività operative di campo e 

conseguenti analisi di dati e informazioni raccolte in conformità alle regole della buona 

pratica sperimentale, come descritto dalla Organizzazione Europea per la Protezione delle 

Piante (EPPO/OEPP https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_protection_products/gep) ed in 

ottemperanza alle attività previste dalle attività progettuali sintetizzate in premessa. 

Nello specifico, i tecnici facenti parte del presente elenco saranno chiamati ad effettuare 
attività di:  

o lavorazione del terreno, trapianto e conseguente cura colturale (gestione di sistemi 
realizzazione di impiantistica dedicata, approntamento di sistemi di irrigazione, 
tutoraggio, etc., raccolta con valutazione, a seconda delle richieste della 
Committenza, qualitativa e quantitativa e pesatura del raccolto); 

o esecuzione di interventi manuali o meccanizzati con prodotti fitosanitari, oggetto 
delle attività sperimentali/dimostrative; 

o manutenzione ordinaria delle attrezzature, delle macchine e degli impianti utilizzati 
per le attività di cui ai punti precedenti 

o raccolta, elaborazione e inserimento di dati nei sistemi di gestione dati di CeRSAA, 
ovvero in sistemi diversi, come richiesto dalla Committenza; 

o supporto operativo agli studi e alle azioni pilota in campo agroalimentare e 
agroindustriale; 

o redazione di relazioni tecniche e report tecnici derivanti dall’attività di campo, 
utilizzando la modulistica predisposta dal CeRSAA e/o dalla Committenza; loro 
trasmissione secondo procedure predefinite. 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_protection_products/gep
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Dette attività saranno svolte sulle principali colture orto-floro-frutticole del Sud Europa, in 

pieno campo ed in ambiente protetto, sulla base delle indicazioni e delle istruzioni fornite dal 

personale responsabile e/o operativo del CeRSAA, operando nelle aree e negli orari in cui 

dette attività sono state previste, ovvero: 

o presso la sede del CeRSAA  
o in altre aree del territorio Nazionale  
o in altre aree di paesi dell’Europa geografica diversi dall’Italia. 

Alfine di garantire continuità ed efficacia di alcune attività sperimentali e/o progettuali, il 
loro svolgimento potrà prevedere trasferte e operazioni da eseguirsi anche nei giorni pre-
festivi e festivi. 
 

Articolo 2 – Natura del contratto 

CeRSAA stipulerà con i soggetti di volta in volta incaricati un contratto di prestazione di 
lavoro autonomo, ex artt. 2222 e ss. c.c., per la durata di un anno, rinnovabile per ulteriori 
due anni alle medesime condizioni economiche (fatto salvo gli aggiornamenti ISTAT, come 
infra previsto), fermo restando il diritto di recesso anticipato ex art. 2237 cod. civ. 
L’eventuale rinnovo oltre il primo anno sarà vincolato alla prosecuzione di specifici contratti 
con la clientela del Centro di Saggio CeRSAA, ovvero alla prosecuzione di progetti come 
esemplificativamente indicato in premessa. Il contratto non comporta vincoli di 
subordinazione nei confronti del CERSAA e non costituisce titolo per future ed eventuali 
assunzioni presso l’Azienda. 
 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati dell'Unione europea; in 
quest’ultimo caso, il candidato deve dimostrare di avere un’ottima conoscenza della 
lingua italiana; 

- godere dei diritti civili e politici riferiti all'elettorato attivo. I cittadini degli stati 
membri dell'Unione Europea devono essere in possesso del godimento dei 
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti 
penali in corso; 
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- non avere impedimenti tali da configurare il palesarsi di conflitto di interessi verso la 
posizione di cui all’oggetto del presente Avviso; 

- non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o 
professionale; 

- essere in possesso della patente di guida cat. B e di mezzo proprio. 

In difetto dei requisiti di ammissione è disposta automaticamente l’esclusione dalla 

valutazione. 

 

Articolo 4 – Titoli preferenziali 

 

Sono considerati titoli preferenziali, da possedere alla data di presentazione della domanda 

di partecipazione al presente avviso: 

(B) Titoli di studio e altri requisiti curricolari: 

(B.1) Requisiti di base 
i. Diploma di scuola secondaria superiore. L’eventuale Diploma di scuola 

secondaria superiore in materie agronomiche darà origine ad un punteggio 
aggiuntivo. Oppure: Diploma di laurea vecchio ordinamento e nuovo 
ordinamento. In caso di Laurea in materie agronomiche darà origine ad un 
punteggio aggiuntivo; 

ii. Buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, B1). L’eventuale 
conoscenza di una lingua straniera oltre all’inglese, a scelta tra francese e 
spagnolo, sarà presa in considerazione come valore formativo aggiuntivo; 

iii. capacità di utilizzo di sistemi informatizzati, consultazione web e utilizzo del 
pacchetto Office o similari in versione open.  

iv. Esperienza pratica documentata di almeno 2 anni nel settore agricolo, con 
riferimento alla coltivazione in pieno campo e in serra. 

(B.2) Requisiti caratterizzanti 
i. abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 6 

del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 
2009/128/CE”; 

ii. abilitazione alla guida del trattore agricolo e forestale a ruote e a convogli (art 
73, comma 5, DL 81/2008 e ss.mm.ii. di cui all'accordo Stato / Regioni del 
22/02/2012); 

iii. comprensione e attuazione di protocolli sperimentali; 
iv. conoscenza delle linee guida EPPO in materia di Buona Pratica Sperimentale; 
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v. capacità di utilizzo di attrezzature meccaniche manuali (es. decespugliatore, 
motosega), dimostrabile con certificazione e/o attestati, ai sensi del Dlgs 
81/08, oppure riferibili alla DGR Liguria 819/2012 livello F1 o superiore), 
oppure capacità e competenze acquisite con esperienza pratica dimostrabile 
presso aziende agricole, forestali, vivaistiche o di manutenzione del verde; 

 

Articolo 5 – Modalità di selezione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione, costituita da tre 

componenti, di cui uno con funzione di Presidente, nominata dal CeRSAA successivamente 

alla data di scadenza della presentazione delle offerte.  

Poiché alle attività per le quali viene attivata la presente selezione – già individuate in 

premessa – richiedono professionalità specifiche, verrà formalizzata una graduatoria 

triennale relativa alla figura di “Tecnico sperimentatore con attitudine ad attività sul campo”. 

La graduatoria sarà redatta sulla base dei punteggi raggiunti relativamente ai requisiti di 

base, a quelli caratterizzanti e al colloquio. 

La commissione opererà una valutazione sulla base di un massimo di 100 punti, attribuiti 

come di seguito indicato: 

C1. Selezione per titoli e altri requisiti curricolari (B1) e (B2) 

(b.1) Requisiti di base 
Punteggio 
per voce 

Punteggio 
massimo 

      

diploma di Laurea vecchio ordinamento 6 

7 

diploma di Laurea vecchio ordinamento in materie agronomiche 7 

diploma di Laurea magistrale nuovo ordinamento 6 

diploma di Laurea magistrale nuovo ordinamento in materie agronomiche 7 

diploma di Laurea triennale 4 

diploma di Laurea triennale in materie agronomiche 6 

Diploma di scuola secondaria superiore 3 

Diploma di scuola secondaria superiore in materie agronomiche 4 

Qualora la laurea (tutte le tipologie) sia stata conseguita con lode 1 1 

Conoscenza lingua inglese (B1) 3 3 

Conoscenza seconda lingua straniera (tra Francese e Spagnolo) 1 1 

capacità di utilizzo di sistemi informatizzati, consultazione web e utilizzo del pacchetto Office o similari in versione 
open.  

6 6 

Esperienza pratica documentata di almeno 2 anni nel settore agricolo, con riferimento alla coltivazione in pieno 
campo e in serra; 

12 12 

Punteggio massimo 
 

30 
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(b.2) Requisiti caratterizzanti 

 
Punteggio 
massimo 

Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, 
n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE” 

 3 

Abilitazione alla guida del trattore agricolo e forestale a ruote e a convogli (art 73, comma 5, DL 81/2008 e ss.mm.ii. 
di cui all'accordo Stato / Regioni del 22/02/2012) 

 2 

comprensione e attuazione di protocolli sperimentali,  3 

conoscenza delle linee guida EPPO in materia di Buona Pratica Sperimentale;  3 

Capacità di utilizzo di attrezzature meccaniche manuali (es. decespugliatore, motosega), dimostrabile con 
certificazione e/o attestati, ai sensi del Dlgs 81/08, oppure riferibili alla DGR Liguria 819/2012 livello F1 o superiore), 
oppure capacità e competenze acquisite con esperienza pratica dimostrabile presso aziende agricole, forestali, 
vivaistiche o di manutenzione del verde 

 4 

Punteggio massimo 
 

15 

 

Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione provvede a formulare una graduatoria 

provvisoria. I candidati collocati nelle prime 10 posizioni della predetta graduatoria sono 

ammessi a sostenere il colloquio. Se alla decima posizione si collocano a pari punteggio più 

concorrenti, gli stessi sono ammessi al colloquio. I candidati ammessi al colloquio sono 

convocati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del CERSAA www.cersaa.it almeno 

3 giorni prima della data stabilita per il colloquio. La predetta pubblicazione costituisce 

l’unica modalità di comunicazione agli ammessi. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, 

i candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  

L'assenza del candidato al colloquio, quale ne sia la causa, è considerata rinuncia alla 

selezione.  

 

C2. Colloquio 

Il colloquio sarà volto ad accertare le conoscenze possedute e l'esperienza maturata 

nell’applicazione dei più importanti requisiti curriculari richiesti: 

Colloquio 
Punteggio 
massimo 

Formazione 
 

 

Accertamento delle conoscenze in materia agronomica, fitosanitaria e di agricoltura professionale e urbana 6 

Accertamento della conoscenza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) 2 

Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese, B1) 3 

Accertamento della conoscenza eventuale di una lingua straniera altre all’inglese a scelta tra francese e spagnolo 1 

Esperienza  

Accertamento conoscenze relative alle macchine agricole, apprestamenti protetti e impianti: componenti principali, 
funzionamento, controlli funzionali (comprese le irroratrici), utilizzi, controllo e gestione. 

7 

http://www.cersaa.it/
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Colloquio 
Punteggio 
massimo 

Accertamento conoscenze agronomiche: illustrazione di un ciclo colturale, interventi agronomici e di difesa fitosanitaria su 
una coltura presa ad esempio 

11 

Ulteriori capacità  

Accertamento della capacità di comprensione di protocolli sperimentali. (esempio: lettura e comprensione di un protocollo) 5 

Accertamento della conoscenza delle linee guida EPPO in materia di Buona Pratica Sperimentale(esempio: lettura e 
comprensione di una linea-guida) 

5 

Accertamento della conoscenza delle regole generali relativa alla attività dei centri di Saggio GEP 3 

Accertamento della capacità di comprensione di un testo tecnico e redazione di una sintesi 6 

Accertamento della capacità di utilizzo di sistemi informatizzati, consultazione web e utilizzo del pacchetto Office o similari in 
versione open 

6 

Punteggio massimo 55 

 

Il colloquio, inoltre, sarà finalizzato a verificare anche: 

 il possesso delle doti umane, caratteriali e individuali ritenute indispensabili al fine di 

garantire il conseguimento degli obiettivi; 

 la disponibilità a svolgere alcuni compiti di controllo e cura colturale in fasce 

prefestive e festive; 

 la disponibilità a partecipare ad eventuali incontri tecnici in orari serali o prefestivi o 

festivi; 

 la disponibilità a compiere trasferte sul territorio nazionale o extranazionale, in 

relazione alle commesse di lavoro, con attività eventualmente da compiere in 

giornate prefestive o festive. 

I candidati che avranno totalizzato – tra requisiti di base, requisiti caratterizzanti e colloquio 

– un punteggio maggiore o uguale a 60/100 saranno iscritti in un elenco a graduatoria – 

suddiviso nelle due Sezioni (A) e (B).  

Le graduatorie saranno redatte partendo dal candidato che avrà totalizzato il maggior 

punteggio. In esito a tali operazioni, la Commissione comunicherà le graduatorie finali che 

saranno rese pubbliche sul sito Internet di CeRSAA (www.cersaa.it). Le pubblicazioni 

effettuate sul sito del CERSAA www.cersaa.it hanno valore di notifica a tutti gli interessati. 

Le graduatorie avranno validità triennale e saranno utilizzate, a scorrimento, nel caso in cui il 

Centro di Saggio o l’Area Progetti di CeRSAA stipulassero contratti o ottenessero il 

finanziamento di progetti di cui alle premesse. Si procederà all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola domanda, purché ritenuta valida. 
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Articolo 4 – Corrispettivi 

L’importo orario riconosciuto sarà pari a € 15,00, al netto di IVA e altri oneri previdenziali. Il 

numero di ore sarà determinato sulla base delle attività progettuali previste di cui alla 

premessa. 

L’importo sarà corrisposto secondo una fatturazione trimestrale, previa consegna di una 

relazione illustrativa delle attività eseguite. 

Nel caso in cui il contratto sia oggetto di rinnovo successivamente al primo anno, il 

corrispettivo sarà oggetto di aggiornamento in base all'eventuale incremento dell'indice 

ISTAT FOI rispetto all'anno precedente. 

 

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda – documentazione richiesta 

Per partecipare alla selezione, il candidato dovrà produrre apposita domanda, come 

riportata in ALLEGATO 1, unendo ad essa il proprio curriculum vitae et studiorum in formato 

europeo, datato e firmato e la fotocopia del documento di identità. 

La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 

15/10/2019 al seguente indirizzo: 

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, Regione Rollo 98 – 17031 Albenga, con 

una delle seguenti modalità di consegna: 

 presentazione a mano all'Ufficio amministrazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 

alle 12,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'indirizzo come sopra. 

Il termine indicato deve intendersi come perentorio e non saranno prese in  

considerazione le eventuali domande pervenute oltre la scadenza anche se spedite 

prima del termine medesimo con raccomandata A.R., a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; 

  mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

cersaa.direzione@pcert.postecert.it. 

Con qualunque modalità venga fatta pervenire la domanda, è sempre necessario specificare 

la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI CUI 

AFFIDARE INCARICHI DI “TECNICO SPERIMENTATORE PER ATTIVITÀ OPERATIVA IN BUONA 

PRATICA SPERIMENTALE (GEP)” (o diciture equivalenti che consentano di identificare 

l'oggetto della PEC nella presente procedura di selezione).  
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Le domande pervenute oltre i tempi sopra fissati non saranno ammesse. 

Nella domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000, gli aspiranti devono indicare le proprie 

generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, data e luogo di residenza, codice fiscale, 

eventuale elezione di domicilio per il presente procedimento, telefono, fax, e-mail e PEC) e 

dovranno dichiarare o dare evidenza di quanto richiesto all’Articolo 3 – Requisiti di 

ammissione dei candidati. 

Alla domanda va, inoltre, allegato: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità, firmato; 

2. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 

3. tabella riepilogativa delle esperienze professionali con indicazione dei luoghi presso i 

quali sono state realizzate e del periodo di riferimento; 

4. ogni altro documento ritenuto utile in riferimento ai titoli e alle esperienze valutabili. 

Una volta ricevute le domande, CeRSAA informerà i candidati ammessi alla selezione circa le 

date e i luoghi presso i quali si terranno le operazioni di selezione. 

 

Articolo 6 – Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione: 

1. la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da 

traduzione in lingua italiana; 

2. la mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione alla gara; 

3. l’assenza della copia del documento di identità del sottoscrittore da allegare 

all’istanza; 

4. il recapito della documentazione per la partecipazione alla gara oltre il termine 

perentorio sopra indicato e (in caso di consegna a mano o invio per raccomandata 

postale) la ricezione di un plico non integro o la mancata apposizione sullo stesso 

dell’indicazione dell’oggetto della presente selezione; 

5. la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di cui all’art. 3, lett. (A); 

6. il mancato adempimento alle eventuali richieste formulate dalla Commissione in 

ordine all’integrazione della documentazione presentata o alla richiesta di 

chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate. 
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Articolo 7 – Riserve della stazione appaltante 

CERSAA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto 

o in parte la presente procedura o di non procedere al conferimento di alcun incarico in 

riferimento all’oggetto del presente avviso. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

Si informa che i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla 

selezione saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. Il CeRSAA 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto della normativa 

richiamata, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali, oltre che delle altre vigenti leggi e obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività di CeRSAA. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale della Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria "Centro di sperimentazione e 

assistenza agricola", con sede legale in Savona, via Quarda Superiore 16, e sede operativa e 

amministrativa Albenga, regione Rollo 98. Responsabile del trattamento è il Direttore del 

CERSAA: dott. Giovanni Minuto. 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e 

modifiche, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Paola Mottura, 

Responsabile amministrativo-contabile (paola.mottura@rivilig.camcom.it).  

 

Albenga, 24/09/2019 

Il DIRETTORE 

(Giovanni Minuto) 

mailto:paola.mottura@rivilig.camcom.it

