AMBITO TERRITORIALE DI BARLETIA ANDRIA TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. ~O del CLtlo&l1rùW

OGGETIO: Art.16 L.56/87- Bar.S.A. Spa di Barletta. Approvazione graduatoria
definitiva.

L'anno 2020, addì

'*

21-

del mese di

f~bbraio

in Bari, presso la sede dell' ARPAL Puglia,

La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
ARPALPUGLIA
Dott.ssa Alessandra Pannaria
Sulla base dell'istruttoria espletata da Marianna Di Clemente e Antonia Papagno - Coordinamento
dei servizi per l' impiego dell'ambito territoriale di Barletta Andria Trani :

Visti:
-

-

-

-

-

-

-

lo Statuto dell' ARPAL Puglia;
l'art. l, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29;
l'art. 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti
digitali sui siti informatici;
l'art. 18 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato
dall'art. 15 della L.183/2011 e la Direttiva 'del Ministro della Pubblica
Amministrazione e Semplificazione n.14 del 22.122011;
l'art.19, comma 2, del D.lgs. 175 del 19/08/2016, "Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica";
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs 165/01;
l'art. 35, comma l , lett. B) del D.Lgs. 165/2001 che riconosce, come modalità di
assunzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, l'avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e
per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
il D.P.C.M . 27/12/1988 "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica
amministrazione";
l'art.24 del D.P.R. 487 del 09/05/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
im piegh i" ;
l'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, che regola l'avviamento presso le
Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivofunzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla
base delle selezioni effettuate tra gli iscritti alle ex liste di collocamento;
la Delibera della Giunta Regionale Puglia del 4 novembre 2003 n. 1643 recante
"Criteri e linee guida per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per
l'Impiego (Centri per Impiego provinciali) - d'ora in avanti CPI- della riforma del
collocamento" ed, in particolare, la lettera F) che disciplina l'avviamento a
selezione presso la Pubblica Amministrazione, nonché la successiva Delibera
della Giunta Regionale n.1492 del 25 ottobre 2005 che ha modificato "i criteri

-

per la formulazione delle graduatorie ex art.16 Legge 56/87, avviamento a
selezione presso la Pubblica Amministrazione";
l'art. 19 del D.lgs. n.150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello
stato di disoccupazione;
l'art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge 28 gennaio 2018, n. 4, convertito
nella legge 28 marzo 2019, n. 26;

Considerati:

-

la Circolare n. 12/2010 del 03/09/2010, emanata da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. - Servizio
programmazione assunzioni e reclutamento, aventi per oggetto "Procedure
concorsuali ed informatizzazione. Presentazione delle domande di ammissione ai
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi
sull'utilizzo della PEC", che prevede che i cittadini possono presentare le
domande di concorso nel pubblico impiego anche per via telematica,
individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del
D. Igs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" ss.mm.ii;
gli indirizzi di cui alla Circolare 12/2010 sopra richiamata, riguardano qualsiasi
forma di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, comprese
quindi le assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento effettuate ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87;

Dato atto che è pervenuta nota prot. n.21 del 10/01/2020 formulata, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art.16 della L.56/87, dalla Società Bar.S.A. spa di Barletta per
l'assunzione di n.9 (nove) unità lavorative a tempo pieno e determinato fino al
30/09/2020, in possesso del profilo professionale di "Operai qualificati", nel dettaglio
così distinti n.2 fabbri/serramentisti, n.l falegname, n.2 elettricisti, n.l
termoidraulico e n.3 muratori, liv.3°;
Vista la determinazione dirigenziale n.12 del 22/01/2020 con la quale è stato
approvato l'avviso pubblico di avviamento a selezione di cui all'art.16 L.56/87 per la
suddetta richiesta, prevedendo l'espletamento della procedura attraverso la
presentazione della domanda di candidatura personalmente presso il CPI di Barletta
nel periodo compreso tra le ore 8:30 del 03/02/2020 fino alle ore 11:30 del
07/02/2020, ovvero mediante trasmissione del modello di domanda, unitamente alla
documentazione richiesta, tramite PEC all'indirizzo cpi.barletta@pec.rupar.puglia.it;
Rilevato che nel periodo prefissato per la presentazione delle singole candidature si
sono presentati presso l'ufficio competente n.58 richiedenti, di cui n.2 ritenuti non
ammissibili in base ai requisiti richiesti (alI. "B") e n.56 ritenuti ammissibili, distinti per
le seguenti qualifiche:
n.15 candidati aventi la qualifica di elettricista;
- n.5 candidati aventi la qualifica di fabbro/serramentista;
- n.2 candidati aventi la qualifica di falegname;
- n.27 candidati aventi la qualifica di muratore;
n.7 candidati aventi la qualifica di termoidraulico;

Evidenziato che:

-

in data 19/02/2020, sul sito Sintesi BAT e nelle bacheche dei CPI, Sportelli e
Policentri dell'ambito territoriale di Barletta Andria Trani, è stata pubblicata la
graduatoria provvisoria distinta per qualifiche e l'elenco degli esclusi con le
relative motivazioni;
avverso la graduatoria provvisoria è stato possibile presentare istanza di riesame
entro e non oltre il 25/02/2020;
entro i termini stabiliti non è pervenuta alcuna istanza di riesame al CPI di
Barletta;

Confermati gli esiti dell'istruttoria svolta dal CPI di Barletta in conformità ai criteri e
alle modalità di attribuzione del punteggio, già presenti e configurati nel portale
Sintesi BAT, di cui alle Delibere della Giunta Regionale nn.1643/2003 e 1492/2005;
Ritenuto, pertanto, approvare la graduatoria definitiva ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.16 della L.56/87, per la Società Bar.S.A. spa di Barletta per l'assunzione di n.9
(nove) unità lavorative a tempo pieno e determinato fino al 30/09/2020, in possesso
del profilo professionale di "Operai qualificati", nel dettaglio così distinti n.2
fabbri/serramentisti, n.1 falegname, n.2 elettricisti, n.1 termoidraulico e n.3
muratori, liv.3°;
Richiamati:
- la determinazione n. 1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario di
approvazione dell'Atto di organizzazione dell' ARPAL Puglia;
- l'Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale
e Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego ali' ARPAL
Puglia;
- la Determinazione n. 5 del 21 marzo 2019 di affidamento dell'incarico Dirigenziale di
Responsabile della Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l' Impiego
dell' ARPAL Puglia alla Dott.ssa Alessandra Pannaria;

-

-

Dato atto che:
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Unità di Operativa di
Coordinamento dei Servizi per l'lmpego dell' ARPAL Puglia, Dott.ssa Alessandra
Pannaria coadiuvata dagli istruttori Marianna Di Clemente e Antonia Papagno
dell'Unità di Coordinamento Ambito territoriale di Barletta Andria Trani;
non sussistono, né in capo agli Istruttori, né in capo al Dirigente cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e art. l,
comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di
cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui
al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022
dell' ARPAL Puglia, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.2 del
27/01/2020;
saranno osservate le disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 ss .mm.ii.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto ali' Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs 196/2003 come modificato
dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio
dell' ARPAL Puglia.
Tutto ciò premesso,
la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego
Ritenuto di dover procedere in merito,
DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva (AlI. "Ali) secondo i criteri e le modalità di
attribuzione del punteggio descritti in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.16 della L.56/87, per la Società Bar.S.A. spa di Barletta per l'assunzione di n.9
(nove) unità lavorative a tempo pieno e determinato fino al 30/09/2020, in possesso
del profilo professionale di "Operai qualificati", nel dettaglio così distinti n.2
fabbrijserramentisti, n.l falegname, n.2 elettricisti, n.1 termoidraulico e n.3
muratori, Iiv.3°, graduatoria che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce
parte integrante e sostanziale:
- Allegato "A" - graduatoria distinta per qualifica;
- Allegato "B" - elenco degli esclusi con la relativa motivazione;
2. di definire la validità della graduatoria di cui al punto 1 esclusivamente in relazione
alla specifica occasione di lavoro e limitatamente alla richiesta di avviamento
pervenuta;
3. di comunicare la presente determinazione ai Centri per l'Impiego, Policentri e
Sportelli dell'ambito territoriale di Barletta Andria Trani per quanto di competenza;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Unità Operativa
di Coordinamento dei Servizi per l'lmpego dell' ARPAL Puglia, Dott.ssa Alessandra

5.

6.

7.

8.

9.

Pannaria coadiuvata dagli istruttori Marianna Di Clemente e Antonia Papagno
dell'Unità di Coordinamento Ambito territoriale di Barletta Andria Trani;
di attestare che non sussistono, né in capo agli Istruttori, né in capo al Dirigente
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90 e
sS .mm.ii. e art. l, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di
incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le
disposizioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2022 dell' ARPAL Puglia, adottato con Delibera del Commissario
Straordinario n.2 del 27/01/2020;
di dare atto che il R.d.P. procederà all'espletamento degli obblighi di
pubblicazione alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale
di questa Amministrazione ai sensi del D.lgs. 33 del 14/03/2013 secondo le modalità
ivi previste;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura
finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio del!' ARPAL Puglia;
di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il
presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia, ovvero potrà essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell' ARPAL Puglia
nelle sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio", nonché sul portale
dell'applicativo Sintesi BAT e, a cura dell'ufficio proponente, presso le bacheche dei
Centri per l'Impiego de II' ARPAL Puglia - Ambito territoriale
etta Andria Trani.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente
schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Gli istruttori dell'Unità di Coordinamento - ambito territoriale di Barletta Andria Trani

Clemente /~~~~;~~~

Dottssa Marianna Di
Dott.ssa Antonia Papagno
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AlI. "A"

Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - Puglia
Viale Luigi Corigliano n.l- 70132 Bari
CENTRO PER L'IMPIEGO DI BARLETTA
Via Pizzetti, 25 - 76121 Barletta (BT)
Te1.080/5408327 - Email cpi.barletta@regione.puglia.it

Graduatoria relativa a avviamento a selezione di n° 9 unità a tempo pieno e determinato fino al 30/09/2020 - profilo professionale
"Operai qualificati", livello 3, presso la Società Bar.SA S.p.a. di Barletta, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87
GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA QUALIFICA DI TERMOIDRAULICO

codice fiscale

cognome

nome

data di nascita

punteggio

qualifica

LRANCL72521L328T

ALARlO

NICOLA

21/11/1972 0.00.00

ZGRRCR65M20A669D

ZAGARIA

RICCARDO

20/08/1965 0.00.00

112 TERMOIDRAULICO

PDCGCH84H20F284V

PEOICO

GIOACCHINO

20/06/19840.00.00

107,5 TERMOIDRAULICO

PRZRFL72C01A669U

PREZIOSO

RAFFAELE

01/03/1972 0.00.00

106 TERMOIDRAULICO

PTRFNCOOP10A669B

PATRUNO

FRANCESCO PIO

10/09/2000 0.00.00

105 TERMOIDRAULICO

RCLMHL89C06A6690

ROCIOLA

MICHELE

06/03/1989 0.00.00

105 TERMOIDRAULICO

LNTVTR99E10L328H

LENTINI

VITIORIO

10/05/1999 0.00.00

93 TERMOIDRAULICO

113,5 TERMOIDRAULICO

/I Referente del Centro per l'impiego di Barletta
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Ali. "A"

Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - Puglia

Viale Luigi Corigliano n.l - 70132 Bari
CENTRO PER L'IMPIEGO DI BARLETTA

Via Pizzetti, 25 - 76121 Barletta (BT)
TeI,080/S408327 - Email cpi.barletta@regione.puglia.it

Graduatoria relativa a avviamento a selezione di n° 9 unità a tempo pieno e determinato fino al 30/09/2020 - profilo
professionale "Operai qualificati", Livello 3, presso la Società Bar.S.A. S.p.a . di Barletta, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87
GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA QUALIFICA DI FALEGNAME

codice fiscale

cognome

nome

data di nascita

BNTFNC78T06A669U

BINETII

FRANCESCO

06/12/19780.00.00

VLNRGROOP20A669J

VIOLANTE

RUGGIERO

20/09/2000 0.00.00

punteggio

115

qualifica
FALEGNAME

80 FALEGNAME

AlI. "A"

Agenzia Regionale Politiche Attive del lavoro - Puglia
Viale Luigi Corigliano n.1 - 70132 Bari
CENTRO PER L'IMPIEGO DI BARLETTA
Via Pizzetti, 25 - 76121 Barletta (BT)
Te1.080/5408327 - Email cpi.barletta@regione:puglia.it

Graduatoria relativa a avviamento a selezione di n" 9 unità a tempo pieno e determinato fino al 30/09/2020 - profilo
professionale "Operai qualificati", Livello 3, presso la Società Bar.S.A. S.p.a. di Barletta, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87
GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA QUALIFICA DI MURATORE
codice fiscale
VNNPQL76B07 A669B

cognome
VENANZIO

nome
PASQUALE

data di nascita

punteggio

qualifica

07/02/1976 0.00.00

117 MURATORE
114 MURATORE

NZZPNG91E06L328M

NUZZOLESE

PIERANGELO

06/05/19910.00.00

MNNNLM84C26A669L

MENNEA

ANGELO MICHELE

26/03/1984 0.00.00

114 MURATORE

RCCGPP84A26A669S

RICCO

GIUSEPPE

26/01/19840.00 .00

114 MURATORE

GNNFNC74S22A669B

GIANNELLA

FRANCESCO

22/11/19740 .00.00

114 MURATORE

NZZFNC68R12L328P

NUZZOLESE

FRANCESCO

12/10/19680.00.00

114 MURATORE

PRCSST86P27A669H

PORCELLA

SEBASTIANO

27/09/1986 0.00.00

113 MURATORE

PLLGPP70L09A669W

PAOLILLO

GIUSEPPE

09/07/1970 0.00.00

113 MURATORE

CPRGNN86C04B6190

CAPORUSSO

GIOVANNI

04/03/19860.00.00

112,5 MURATORE

DBRTMS68S30L328T

DE BARI

TOMMASO

30/11/19680 .00.00

112,5 MURATORE

LBNCSM68D26A669K

ALBANESE

COSIMO

26/04/1968 0.00.00

112 MURATORE

GARRINELLA

EMANUELE

08/05/1966 0.00.00

112 MURATORE

14/03/1973 0.00.00

110 MURATORE

GRRM N L66E08A669S
DMRGNZ73C14L328W

DE MARCO

IGNAZIO

CTPFNC76B12A669V

CATAPANO

FRANCESCO

12/02/1976 0.00.00

109 MURATORE

NSCNTN85D12A669G

NASCA

ANTONIO

12/04/19850.00 .00

108 MURATORE

MASTRONICOLA

DOMENICO

27/04/19850 .00.00

106 MURATORE
106 MURATORE

MSTONC85D27L3281
BZZMHL74T14A669T

BIZZOCA

MICHELE

14/12/19740.00.00

DSTRGR73S10A6691

DISTASO

RUGGIERO

10/11/1973 0.00.00

106 MURATORE

CGGPRZ79C12A669X

CAGGIA

PATRIZIO

12/03/1979 0.00 .00

105,5 MURATORE

PLLGFR92R29A285E

PELLEGRINO

GIANFRANCO

29/10/1992 0 .00 .00

104 MURATORE

PZZPQL66POIA669T

PIAZZOLLA

PASQUALE

01/09/19660 .00.00

104 MURATORE

DPLMTI7BTOBA669P

DIPALO

MATIEO

OB/12/1978 0.00 .00

96 MURATORE

PCCRGR73D03A669F

PICCOLO

RUGGIERO

03/04/1973 0 .00 .00

89 MURATORE

M RSNXN91A15Z129B

MARASCU

ION ALEXANDRU

15/01/1991 0.00 .00

83 MURATORE
83 MURATORE

PSTBDT73S0BA669Z

PISTILLO

BENEDETIO

08/11/1973 0.00.00

CNTSVN62L04G261Q

CONTE

SAVINO

04/07/1962 0 .00.00

82 MURATORE

PNTFNC65E29A669V

PINTO

FRANCESCO

29/05/1965 0.00.00

80,S MURATORE

Ali . "A"

Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - Puglia
Viale Luigi Corigliano n.1 - 70132 Bari
CENTRO PER L'IMPIEGO DI BARLETTA
Via Pizzetti, 25 - 76121 Barletta (BT)
Te1.080/5408327 - Email cpLbarletta@regione.puglia.it

Graduatoria relativa a avviamento a selezione di n° 9 unit à a tempo pieno e determinato fino al 30/09/2020 - profilo
professionale "Operai qualificati ", Livello 3, presso la Società Bar.5.A. S.p.a. di Barletta, ai sensi dell'art. 16 l. 56/87

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA QUALIFICA DI elETTRICISTA

codice fiscale

nome

cognome

data di nascita

punteggio

qualifica

GGLMNL60T18L219Z

GUAGLIONE

EMANUELE

18/12/1960 0.00.00

114 ELEnRICISTA

DLlDVD82B02A662B

DI LEO

DAVIDE

02/02/1982 0.00.00

112,5 ELEnRICISTA

KHLRDE65A22Z301X

KHELFAT

REDA

22/01/1965 0.00 .00

110 ELEnRICISTA

MCCNTN91C21B619C

MICCOLI

ANTONIO

21/03/19910.00.00

109 ELEnRICISTA

DMCMNL61A09A669R

DAMICO

EMANUELE

09/01/19610.00.00

107 ELEnRICISTA

DPSGNN59D14A669Y

DI PASQUALE

GIOVANNI

14/04/1959 0.00.00

106 ELEnRICISTA

FRNFNC82D15A669F

15/04/1982 0.00.00

105 ELEnRICISTA

FRANCAVILLA

FRANCESCO

DSDSBN88B22B619F

DESIDERIO

SABINO

22/02/1988 0.00.00

104 ELEnRICISTA

SNTDNC60M23A669S

SANTORO

DOMENICO SAVIO

23/08/1960 0.00.00

104 ELEnRICISTA

DLLNTN78A15A6690

DELLAQUILA

ANTONIO

15/01/1978 0.00.00

95 ELEnRICISTA

FSLFNC70T31A285S

FUSIELLO

FRANCESCO

31/12/1970 0.00.00

89 ELEnRICISTA

PSTDNC65D28A669U

PASTORESSA

DOMENICO

28/04/1965 0.00.00

89 ELEnRICISTA

PLMNGL98L27A662T

PALMITESSA

ANGELO

27/07/1998 0.00 .00

82 ELEnRICISTA

RNLLGU85B21A669J

RINALDI

LUIGI

21/02/1985 0.00.00

80 ELEnRICISTA

RGGBTL80A10A883H

RUGGIERI

BARTOLOMEO

10/01/1980 0.00.00

80 ELEnRICISTA
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GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA QUALIFICA DI FABBRO/SERRAMENTISTA
codice fiscale

nome

cognome

data di nascita

punteggio

qualifica
FABBRO/SERR

CFGMRA71C23A669P

CAFAGNA

MARIO

23/03/1971 0.00 .00

109 AMENTISTA

CFGGNN74C12F6S6G

CAFAGNA

GIOVANNI

12/03/19740.00.00

106 AMENTISTA

FABBRO/SERR
FABBRO/SERR
TNZLRD74E29A669L

TANZI

LEONARDO

29/05/19740.00.00

104 AMENTISTA

PPRLSN95S28A669H

PAPARELLA

ALESSANDRO

28/11/1995 0.00.00

103 AMENTISTA

CFGLNZ60M12A669G

CAFAGNA

LORENZO

12/08/19600.00.00

84 AMENTISTA

FABBRO/SERR
FABBRO/SERR

AlI. "B"
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ELENCO DEGLI ESCLUSI

codice fiscale

cognome

nome

motivazione

data di nascita

NPLGCR82C18A669Z

NAPOLETANO

GIANCARLO

18/03/1982

RCCMRT76B04A669Y

RICCHITELLI

UMBERTO

04/02/1976

Occupato
Mancanza del titolo di
studio

