PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5
AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON
CONDUCENTE, CON STAZIONAMENTO IN RIMESSA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA.

IL DIRIGENTE
VISTI:
- la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea” e, in particolare, l’art. 8, il quale dispone che l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con
conducente è rilasciata attraverso bando di pubblico concorso;
- la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 29 “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di
piazza” e s.m. e i.;
- la Legge Regionale 9 agosto 2002 n. 13 “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di
piazza. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 29” e s.m. e i.;
- la Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”;
- il “Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante noleggio con conducente”
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 09/01/2013.
RENDE NOTO

ART. 1 - OGGETTO
1. E’ indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni all’esercizio del
servizio di noleggio autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa sita nel territorio del Comune di
San Gregorio di Catania.
2. Delle predette cinque autorizzazioni da assegnare, una è riservata all’esercizio del servizio di noleggio con
conducente da svolgersi tramite un’autovettura che consenta e favorisca la mobilità dei soggetti portatori di
handicap, riconosciuta idonea al trasporto di tali soggetti da parte della Motorizzazione Civile.
3. Qualora non si procedesse all’assegnazione dell’autorizzazione riservata di cui al precedente comma 2 del
presente articolo, la stessa verrà resa disponibile tramite successivo bando di pubblico concorso.
4. Uno stesso soggetto può presentare una sola istanza di ammissione al presente concorso, specificando se intende
attingere alla riserva di cui al precedente comma 2.
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5. Non è consentita la presentazione di più istanze di ammissione al concorso da parte di uno stesso soggetto,
anche se tali istanze vengono presentate in qualità diverse, ovvero, ad esempio, un’istanza nella qualità di titolare
di una ditta individuale, ed un’altra istanza nella qualità di rappresentante legale di una società.
6. Resta impregiudicata la facoltà della Provincia, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, annullarlo, modificarlo o sospenderlo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili, né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi. In tal caso, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione nel
sito istituzionale dell’Ente: www.provincia.ct.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Nel
caso in cui l’Amministrazione esercitasse la predetta potestà, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai
concorrenti, circa le spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alla selezione concorsuale.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per essere ammesso al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato della Comunità Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) non aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due
anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica
ed il buon costume e per delitti di mafia;
c) non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla
normativa vigente per i delitti di cui alla lettera b);
d) non essere stato dichiarato fallito;
e) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 10 della Legge
31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
f) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda di ammissione al concorso, in un provvedimento
di revoca o decadenza di una precedente autorizzazione all’esercizio delle attività di che trattasi, emesso
anche da parte di altra pubblica amministrazione;
g) non essere affetto da malattie contagiose e/o da altra malattia che impedisca l’esercizio della professione;
h) non avere trasferito altra autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nel quinquennio precedente la
domanda di ammissione al concorso;
i) essere in possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità;
l) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, tipo KB, di cui all’articolo 116, comma 8, del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in corso di validità;
m) essere iscritto, presso una C.C.I.A.A., nel ruolo dei conducenti, nella sezione autovetture;
n) non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi.
2. Per essere ammesso al concorso, l’interessato dovrà inoltre dichiarare:
- di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura per la quale chiede che venga rilasciata
l’autorizzazione, ovvero di acquisire la proprietà o la disponibilità dell’autovettura entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione dell’autorizzazione;
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- di essere iscritto al Registro delle imprese tenuto presso una Camera di Commercio, ovvero di iscriversi entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione
dell’autorizzazione;
- di avere la disponibilità, in base a valido giuridico, nel territorio del Comune di San Gregorio di Catania, di
una rimessa idonea allo stazionamento dell’autovettura, ovvero di acquisire tale disponibilità entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di assegnazione
dell’autorizzazione.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione al concorso venga inoltrata da una società (di capitali o di persone),
occorrerà che:
- i requisiti di idoneità professionale (possesso della patente, del certificato di abilitazione professionale e del
certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti) siano dimostrati dal legale rappresentante (se ve ne è più di
uno, tali requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno di loro);
- i requisiti morali, di cui ai punti b), c), d), e) del comma 1 del presente articolo, siano posseduti da tutti i soci
(nel caso di società di persone) o dal/dai rappresentante/i legale/i (nel caso di società di capitali).
4. Le ditte/società autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, in luogo della
documentazione attestante il possesso, in capo al titolare/rappresentante legale, dei requisiti di idoneità
professionale (patente, certificato di abilitazione professionale, iscrizione al ruolo dei conducenti), potranno
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal Decreto
Legislativo n. 395 del 22/12/2000 e s.m. e i.
5. I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di valutazione e di preferenza, devono essere
posseduti dall’interessato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta
di bollo, dovrà essere spedita, tramite il servizio postale Poste Italiane, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Provincia Regionale di Catania - III Dipartimento III Servizio - Ufficio Trasporti - Via
Nuovaluce, 67/a - 95030 Tremestieri Etneo (CT), oppure presentata brevi mani allo stesso indirizzo, presso il
Protocollo Generale dell’Ente, entro il termine perentorio del 03/07/2015. In caso di spedizione della domanda
tramite Poste Italiane, ai fini del rispetto del termine di presentazione dell’istanza, farà fede la data apposta
dall’ufficio postale all’atto della spedizione. La domanda inviata o presentata oltre la data di scadenza del suddetto
termine non sarà presa in considerazione e, conseguentemente, il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale.
2. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta e presentata unitamente a una copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento, in corso di validità. La domanda non sottoscritta o non corredata
della copia di un valido documento di riconoscimento non sarà presa in considerazione e, conseguentemente, il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
3. La domanda dovrà essere compilata, completando in ogni sua parte l’allegato modello A, che costituisce parte
integrante del presente bando.
4. E’ fatto obbligo al richiedente di specificare nella domanda i propri dati identificativi e, precisamente:
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- il cognome e il nome (nel caso in cui la domanda venga inoltrata dal richiedente nella qualità di rappresentante
legale di una società, occorrerà specificare anche la ragione sociale della società);
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza (nel caso di società, occorrerà dichiarare anche la sede legale della società);
- il codice fiscale (nel caso di società, occorrerà dichiarare anche il codice fiscale della società).
5. E’ fatto obbligo al richiedente di dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità:
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 e 2, del presente bando (il possesso dei requisiti morali di cui
all’art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e) deve essere dichiarato, altresì, da tutti i soci delle società di persone e
da tutti i rappresentanti legali delle società di capitali);
- l’eventuale possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 e s.m. e i. (solo nel
caso di ditta/società autorizzata all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, in luogo della
documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo al titolare/rappresentante
legale);
- se intende attingere alla riserva di cui al precedente art. 1, comma 2, ovvero se intende concorrere per il rilascio
di un’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente da svolgersi tramite un’autovettura
riconosciuta idonea, da parte della Motorizzazione Civile, al trasporto di soggetti portatori di handicap;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso il quale intende ricevere le comunicazioni di carattere
personale (non pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente) relative alla selezione concorsuale.
6. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- consenso per il trattamento dei dati sensibili, reso dal richiedente, da tutti i soci (nel caso di società di persone)
e da tutti i rappresentanti legali (nel caso di società di capitali) (a tal scopo, andrà utilizzato il modello Mod.
Dich. Privacy Bando);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di eventuali titoli di studio, professionali e
di servizio, nonché di eventuali titoli di preferenza di cui al successivo art. 6 del presente bando (a tal scopo,
andrà utilizzato il modello Mod. Dich. Titoli Bando);
- nel caso di società, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (a tal
scopo, andrà utilizzato il modello Mod. Dich. Req. Mor. Bando), resa da tutti i soci, nel caso di società di
persone, e dai restanti rappresentanti legali, nel caso di società di capitali (oltre alla dichiarazione resa dal
richiedente in seno alla domanda di ammissione al concorso);
- nel caso di società, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la non titolarità di licenza taxi (a
tal scopo, andrà utilizzato il modello Mod. Dich. Taxi Bando), resa da tutti i soci, nel caso di società di persone,
e dai restanti rappresentanti legali, nel caso di società di capitali (oltre alla dichiarazione resa dal richiedente
in seno alla domanda di ammissione al concorso).
7. Alla domanda dovrà essere allegata, inoltre, la ricevuta del versamento dell’importo di € 100,00 (euro cento/00)
da effettuare sul C/C postale n. 12166955 intestato a “PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA”, che in nessun
caso verrà rimborsato, nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: “Diritti di segreteria per
concorso N.C.C. – Comune di San Gregorio di Catania”. Si fa presente che l’unica forma di pagamento che verrà
ammessa è quella del bollettino postale. Il mancato versamento, o la mancata trasmissione in allegato alla
domanda, dei predetti diritti di segreteria comporterà la non ammissione alla selezione concorsuale.
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8. In ogni caso, l’Ufficio Trasporti di questa Provincia potrà procedere ad accertamenti d’ufficio, chiedere il
rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti indicati nel
presente bando, necessari per il rilascio dell’autorizzazione. A tal riguardo, si precisa che dichiarazioni non
veritiere, accertate in sede di controlli, comporteranno l’esclusione dal concorso con contestuale segnalazione
all’autorità giudiziaria.
9. Tutte le comunicazioni inerenti il concorso, ad esclusione di quelle aventi carattere strettamente personale (che
verranno inviate all’interessato tramite P.E.C.), saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente:
www.provincia.ct.it, nella sezione “Avvisi on-line” della home page. La Provincia Regionale di Catania non
assume alcuna responsabilità per mancata comunicazione all’interessato, dipendente dall’inesatta o omessa
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (utilizzata solo per comunicazioni di carattere
strettamente personale), ovvero dipendente dalla mancata visione di quanto verrà pubblicato nel sito istituzionale
dell’Ente (utilizzato per le restanti comunicazioni).
10. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è stata presentata
dichiarazione temporaneamente sostitutiva, verrà richiesta all’interessato o acquisita d’ufficio prima del rilascio
dell’autorizzazione.
ART. 4 – AUTOVETTURE IDONEE ANCHE AL TRASPORTO DEI DISABILI
1. L’idoneità di un’autovettura ad essere destinata anche al trasporto di persone con ridotte o impedite capacità
motorie deve essere riconosciuta dalla Motorizzazione Civile e, pertanto, deve risultare nella carta di circolazione
dell’autovettura.
2. Il soggetto che intende attingere alla riserva prevista dal comma 2 dell’art. 1 dovrà dichiarare di avere la
proprietà o la disponibilità in leasing di un’autovettura idonea anche al trasporto dei disabili, secondo quanto
indicato nel precedente comma 1 del presente articolo, ovvero di acquisire la proprietà o la disponibilità di tale
autovettura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di
assegnazione dell’autorizzazione.
ART. 5 – GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
1. L’Ufficio Trasporti di questa Provincia, valutata la regolarità delle domande di partecipazione al concorso,
provvede a redigere l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dal concorso. Detto elenco verrà pubblicato,
per 30 giorni consecutivi, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Avvisi on-line” della home page. Durante
il periodo di pubblicazione del predetto elenco potrà essere presentato reclamo da parte dei concorrenti.
2. Qualora il numero degli ammessi al concorso fosse superiore al numero delle autorizzazioni disponibili,
l’Ufficio Trasporti provvederà a redigere apposita graduatoria provvisoria, formulata in base al punteggio
attribuito ad ogni singolo concorrente, a seguito della valutazione dei titoli da questo posseduti, secondo quanto
indicato nel successivo art. 6.
3. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata, per 30 giorni consecutivi, nel sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Avvisi on-line” della home page. Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria e nei
successivi giorni dieci, potrà essere presentato reclamo da parte dei concorrenti.
4. I reclami si considereranno prodotti in tempo utile se pervenuti, entro i termini sopra stabiliti, al protocollo
generale dell’Ente.
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5. L’Ufficio Trasporti di questa Provincia, esaminati i reclami presentati in tempo utile, li accoglie o li respinge,
evidenziandone la relativa motivazione nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria
definitiva, che verrà pubblicata, per 30 giorni consecutivi, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Avvisi
on-line” della home page.
6. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.
7. La graduatoria definitiva avrà la validità di un anno dalla data della Determinazione Dirigenziale di
approvazione.
8. Le autorizzazioni che si rendessero disponibili nel corso dell’anno di validità della graduatoria definitiva
dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria medesima, fino al suo esaurimento.

ART. 6 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all’articolo precedente, l’Ufficio Trasporti valuterà
esclusivamente i seguenti titoli, ai quali verrà assegnato il punteggio a fianco riportato.
a) Titoli di studio:
- Diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media)
- Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado (maturità)
- Diploma di laurea triennale
- Diploma di laurea quinquennale

punti 5,00
punti 8,00
punti 10,00
punti 12,00

I punteggi sopra indicati non sono tra loro cumulabili.
b) Titoli professionali:
Verranno attribuiti punti 0,50 per ogni corso di formazione professionale, della durata non inferiore a 100 ore,
attestante la conoscenza:
- di una lingua straniera,
- delle norme di primo soccorso,
o a seguito del quale si è conseguita la qualifica di:
- guida turistica (o accompagnatore turistico),
- guida naturalistica,
- guida ambientale,
- guida escursionistica.
I punteggi acquisiti tramite i suddetti titoli professionali, anche se riferiti alla conoscenza di una medesima lingua,
sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento del limite massimo di cinque punti.
Ai fini della valutazione dei titoli professionali, il candidato dovrà produrre, in allegato alla domanda, copia
conforme dell’attestazione di frequenza e superamento dell’esame finale, rilasciata da Istituti riconosciuti
nell’ambito dell’Unione Europea o da Enti di formazione accreditati da una regione italiana o da una provincia
autonoma.
Non verranno presi in considerazione titoli professionali non soddisfacenti i requisiti di cui sopra.
c) Titoli di servizio:
Verranno attribuiti:
- punti 1,00 per ogni anno di servizio prestato nella qualità di titolare di un’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività di noleggio con conducente (ai fini della valutazione di tale servizio, l’interessato dovrà produrre
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copia conforme di idonea documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione che ha autorizzato
l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, se differente da questa Provincia);
- punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato nella qualità di conducente di un mezzo (autovettura,
motocarrozzetta, natante, veicolo a trazione animale) adibito all’attività di noleggio con conducente (ai fini
della valutazione di tale servizio, il candidato dovrà produrre copia conforme di idonea documentazione
rilasciata dalla pubblica amministrazione che ha autorizzato l’esercizio dell’attività di conducente, se differente
da questa Provincia).
Le frazioni di anno verranno computate per anno intero se eccedenti i sei mesi (non verrà attribuito alcun
punteggio al servizio prestato per un periodo pari o inferiore a sei mesi).
I punteggi acquisiti tramite i suddetti titoli di servizio sono tra loro cumulabili solo se riferiti ad anni diversi, fino
al raggiungimento del limite massimo di venticinque punti.
2. L’aver prestato la propria attività in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con
conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo (da dimostrare producendo copia
conforme di idonea documentazione), costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Se, ciò nonostante, due o più candidati fossero parimente posizionati, verrà preferito il concorrente con il maggior
carico familiare (da dimostrare producendo copia conforme di idonea documentazione), riferito ai soli figli
minori, anche se in affidamento, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
In caso di ulteriore parità verrà preferito il concorrente di minore età.

ART. 7 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. I concorrenti utilmente posizionati in graduatoria verranno invitati a produrre, entro il termine di 45 giorni,
l’eventuale documentazione integrativa comprovante il possesso dei requisiti dichiarati e, in particolare:
- originale della certificazione rilasciata da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale
attestante l’inesistenza, in capo al richiedente il rilascio dell’autorizzazione, di malattie contagiose o da altre
malattie che impediscano l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente (la certificazione
deve risalire a non oltre 30 giorni antecedenti la data della lettera di invito a produrre la documentazione
integrativa);
- copia conforme della carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la proprietà, o la disponibilità in leasing,
dell’autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente (da produrre qualora l’interessato abbia
dichiarato, nella domanda di ammissione al concorso, di acquisire la proprietà o la disponibilità
dell’autovettura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di utile collocazione nella graduatoria di
assegnazione dell’autorizzazione);
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la disponibilità, in base a valido giuridico, di una
rimessa idonea allo stazionamento dell’autovettura, sita nel territorio del comune di San Gregorio di Catania;
- eventuale copia conforme dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente,
regolarmente vidimata per l’anno 2015 (solo nel caso di ditta/società autorizzata all’esercizio di tale attività,
in luogo della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo al
titolare/rappresentante legale);
- eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso, in capo al conducente, dei requisiti
di idoneità professionale (solo nel caso di ditta/società autorizzata all’esercizio dell’attività di noleggio autobus
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con conducente, in luogo della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale in
capo al titolare/rappresentante legale).
Pervenuta tale documentazione, l’Ufficio provvederà al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
noleggio autovettura con conducente, con stazionamento in rimessa nell’ambito del territorio del Comune di
San Gregorio di Catania.
2. Fatte salve comprovate cause di forza maggiore, qualora l’interessato non provvedesse alla trasmissione
dell’intera documentazione richiesta dall’Ufficio nei tempi assegnati, si procederà ad invitare il successivo
candidato utilmente posizionato in graduatoria.

ART. 8 – INFORMAZIONI
Per informazioni i candidati possono rivolgersi all’Ufficio Trasporti del III Dipartimento – III Servizio “Attività
Economico-Produttive e Trasporti” (telefoni: 095/4013640 - 095/4013603 - 095/4013601).
Il presente bando verrà pubblicato nel sito istituzionale della Provincia: www.provincia.ct.it, nella sezione
“Avvisi on-line” della home page.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla specifica normativa nazionale e regionale, nonché al
“Regolamento Provinciale per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante noleggio con conducente”
(Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 09/01/2013), anch’esso pubblicato sul sito della Provincia:
www.provincia.ct.it.

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Santa Caruso)
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