
D.D.G. n. 2078 Del 19 maggio 2020

Repubblica Italiana

R4J~S~,
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE,

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R.15/05/2000 n.1 Oe successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.P.Reg.14/06/2016, n.12;
VISTO il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui
all'art. 1 della L.R.n.15/o5/2000, n.'10;
VISTA la L.R. 28/0112014, n.5 'ed in particolare l'art.32, comma 4;
VISTO il D.Lgs.25105/2017, n.75, art.20, comma 2 "Superarnento del precariato nelle Pubbliche
Amministrazioni" ;
VISTA la Circolare t:l.3/2017 del 23/11/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";
VISTA la successiva Circolare n.1/20 18;
VISTO il D.D.G.n.7850 del 21/11/2019, pubblicato sul sito web della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nella Sezione "Avvisi e
comunicazioni" e di cui è stata data comunicazione sulla GURS - Serie Speciale Concorsi n.13 del
29/11/2019, con il quale, ai sensi dell'art.20, comma 2 del D'Lgs. 25/05/2017, n.75, è stato
approvato il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n.277 unità di personale
di cui all'art.32, comma 4 della L.R.n.5/2014, con le relative categorie:
CATEGORIA D n.134
CATEGORIA C n.135
CATEGORIA B n.8
VISTA la Delibera di Giuntan.422 del 28/11/2019, con la quale è stato approvato Il Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019-2021 ed in particolare il Punto 3.3
"Personale regionale a tempo determinato";
VISTO l'art.1, comma 2 della L.R. 14/12/2019, n.26, riguardante "Norme in materia di
superamento del precariato'" che modifica il comma 3 dell'art.26 della L.R.08105/20 18, n.8
sostituendo le parole "31 dicembre 2019" con le parole "31 dicembre 2020";
VISTO il "D.D.G. n.8953 del 30112/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale, con il quale, ai sensi dell'art.l , comma 2 della L.R.14/1212019, n.26, i contratti di lavoro
a tempo determinato di n.277 unità di personale di cui all'art.32, comma 4 della L.R.n.5/2014, sono
stati prorogati al 31/1212020;
RILEVATO l che, a fron~e ~ella pre:isione indi~iduata nel Pia?o Tri~~al~ de.i Fabbisogni triennio
20 19/2021, ~oI!le sopra richiamato, Il personale m possesso del requisiti di CUI all'art.32, comma 4,
·L.R.n.5/20t4, destinataric.delle procedure di stabilizzazione è così composto:
n.134 ~ -Categoria D, n.134 in categoria C e n.9 in categoria H, in quanto un'unità di personale in-
categoria C è isultata non in.possesso.del titolo di studio richiesto per l'a<:c~so alla medesima
categoria;



CONSIDERATO che la suddetta riarticolazione per categoria, di cui col presente decreto si prende
atto, sarà oggetto di formalizzazione in sede di aggiornamento .del PTFP triennio 202012022
dell'Amministrazione Regionale, preliminarmente alla sottoscrizione dei contratti a tempo
indeterminato a seguito delle procedure concorsuali;
RILEVATq altresì che la modifica da apportare al PTFP, nel senso della riarticolazione sopra
descritta, risulta compatibile in termini finanziari con il dato previsionale;
VISTE le risultanze istruttorie delle istanze pervenute in ordine alla procedura concorsuale di cui
al D.D.G.n.7850/2019 di approvazione del bando di concorso di n.277 unità;
RILEVATO che sono pervenute, entro i termini di scadenza, n.274 istanze di partecipazione del
personale in possesso dei requisiti di cui all'art.32, comma 4 della L.R.'n.5/2014;
RILEVATO che, delle suddette 274 istanze di partecipazione, alla data del presente decreto,
risultano n.1 candidato appartenente alla categoria D collocato in quiescenza con decorrenza
01/02/2020 e n. 1 candidato in categoria Cdeceduto in data 08/02/2020; ,
RITENUTO pertanto di dover approvare l'elenco di n.272 candidati ammessi alla procedura
concorsuale di cui al D.D.G.n.7850 del 27111/2019 '

DECRETA

Art.l) Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato 1'allegato l'elenco, distinto per categorie,
di n.272 candidati ammessi alla, procedura, di cui al bando di concorso per l'assunzione a tempo
indeterminato di n.277 unità di personale in possesso dei requisiti di cui all'art.32, comma 4 della
L.R.n.5/2014 e di cui all'art.Zù, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017, approvato con D.D.G.n.7850 del 21
novembre 2019.
Art.2) L'amministrazione provvederà a formalizzare, in sede di aggiornamento del Piano Triennale
dei Fabbisogni triennio 2020/2022, la riarticolazione per Categoria, così come indicato in premessa.
Art.3) Il presente decreto con il relativo elenco allegato, che ne costituisce parte integrante, sarà
pubblicato integralmete sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale, nella sezione "Avvisi e comunicazioni" nonchè ai sensi dell'art. 68,
comma 5, della L.R. 12/8/2014 n: 21 e il relativo avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.S. - Serie
speciale Concorsi.
Art.4) Si dà atto che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante la
pubblicazione del presente Decreto sul sito Internet del Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale.
Art.5) Il presente Decreto sarà inviato all'Area 1 "Affari della Direzione e Coordinamento" per i
profili di competenza.

. IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
BOLOGNA

F.to

Originale ai li atJ di Ufficio
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ELENCO AMMESSI

ALLEGATO AL D.D.G. N. 2078 del 19/05/2020

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CATEGORIA D

n Cognome Nome
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ELENCO AMMESSI

29 CEFALU' MARCO.- -_.%~_..~-,-- I~---------,~"·--·---i
30 CELESCHI MARCO I~~.--- .- -_. ----~---,.. -._-_._--,---

131 CHIARA EliO CARMELO'_~~~~ __ , ._'_;...7"_~_._~__"'
132 CIAVORELLA GIOVANNI~-.:s<___ "" :Q~ _~~~_~-~__ 'e _11''>1.--'-_

33 CICCAllO SALVATORE
--.~_ '~_;;';'$:~---"~_~',*"~;;o,;.<Q_~;;!X-_~. __ """"",,,,

134 CILIA MÀURO

r-::_-+~_v~..~~m~~~~::~~~~~_~.~ ~
37 CO§.§~~INQ -. -lB2SANGE~A _~ ---I

I

38 COSTA ISIGISMONDOr---+---~----~ ....~~--=- --~--_. _R__."'~_PP"''''~~·

39 COSTANTINO GIACOMO----="""_~_.._""" ...__ ~ ,..,~,""_~ ~...""....w,,,,-,, "",,,,,,,,,",,, _~ __ ,=,~_

40 CRISCIONE ANTONIO MARIA GIUSEPPE
__ ,"""""' __ """w"",,,, ""''''''_''''''~~~'''-'' '_''''"' .~..". "~~,",',,,,,,,,,,_ '" ""'.,.,""" ~:."". _>l'O:<<<< _= .",,,~"":"':'""'>, "" _._., __

41 'CRIST ALDI MARIA STELLA
_" ~ .."...••__ .~~ __ -...-' __ ~ _4 O!:'~""''''>Ir.\A·"""", = ,_

42 CUL TRONE ROSARIO
"' __ ~"'4<'~_-_,*'~'iM '411"&$!lf;!<ic"?" '<l ~ 11M ~""""

43 IDELL'ALI ANGELO
-_lt:,:·~·c .~...... _._ .•••• !il':: I~::~~~O__-=I~:~_~"_'~_.._._..~

47 DINAT"ALE ---~. CAR-MELO------ .~ ---- " "'0 .• n'l
48 DI SALVO =_,~~l~~AFFA~~,_,~' ~I

49 Q!§I~F~~_~ B.9BERT.9 --=j
50 _,?~AGO _~ ~f3~t.'. _ _"~ ~--,~----J
51 _~M~ ., ~,~__._. _=_ ~~!QNE'-:~ . ~__. ,_.,,_~,_,~__' _~
52 FAMOSO ANTONIO I_..,-_.-,-~---~..."~~-~-"1
53 FAllO MARIA ..... ...'
54 mAA.RO-,~ ..~_r-~'IGNAm~--~~-==-~-~~

~ .. ~
55 IfliR~<2-~_.-~-~~-~,~1~QlQ_~~~~~E ,_, __ ~_ ..__ J

--~. --./ ,"
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ELENCO AMMESSI

157 G

58 G
159 GI

60 GI-61 GI'--
1 -~ _;:S __ ~~_~!J >;»--~@'

63 GIUFFRIDA ISA LVAT-'---~---1~-'64 !:t:~~-~--_:._.~-~~:~65
66 ~<>«_>-...~_ ..__ "w""," . ",*-'_" :~

67 GUCCIONE iSTEFAN

68 GUGLIELMINO IRODOLF_ ...... 0_

69 IACONO iVINCEN••___ ~~_~ ___ ,_=,_",,",-L: ..~___ ~_~<

70 :~~~~O_---_·{,;~~~Zl71
~ __ """"'~_~"'~~ t_JII .'<'J ___

72 ,~l!-CA ~~NLU
73

LA ROSA ~===rLFIO O74 L~ T~.R~_~RR_E'~M .. ~Ò~~
75 LA TORRE TEODO...-._,.....",.,.,..,..,.,.".,.,-,~_. «~---"',.,.".,.,.,...-'--' -."... ""'",,..'"""'--=

76 LANTIERI ANNUNZ_'.",~..._:,w_._ --'- ---77 LANZAFAME MONICA
i - ---~ !(é<;'"._~

78 LlA BIAGIO
-_.,.",...,ww ~)~ __ WJ#"m»,;·:;,.___ ~~~_ >_~KN«""'-='~

79 LlCANDRI
,

PAOLO. l-' ",("~'0!4 ~-~
80 LlCCIARDELlO ALESSA

~ >t_o< ._,-' ,', ,~_. - ~---,....-
81 LlNGUANTI ORAZIO~-~~ ...... '" - "'lI:I~HII","~. """---82 L10TI GIUSEP-~ ~,

83 LlVOTI CARMEL
I

._-=*'<1$"' _~'fJ-w •

84 LQtJACONO • GIUSEP
•• - ----~, - / -

O

CA
RApo. __ ~ ~

TTISTA ..."",.~,~-~ ..••T--~l

R~ *~< _ _ _"'_'_'_'_"'_=_~" __"'"_'_"~_~'M,~"",I
lATA LUISA I,....-' -
GIOVANNA

___ 0'0 .. , 8 .• _"",·0 _ .,1

~ DRQ_, '*_~ __ ·""_,;.,,--------l
PE~~---------------~
A

-..-. '. I·.•.. -
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ELENCO AMMESSI
la5l MANGANO~-"·'-----'-rcoNCETTA'--=·"~"'--_·~""=-----· .~-~'~'--1
86 IMANGANÒ = • -- PAoL;--OANIELA--- ..

"_~ """"_~_, __ -'l":OW-;&' ,~""_~_w_~.,.._,_, _
87 MARANO EMMA_._'~-"'_""'~._w-"=,._ '--..loW~ """__ ~"·'~·;,;o,::"-W~~"'_~'_N,_<.. ~'~:I:<:. __o ~ __ -I

88 IMARANO PIETRO~_+ . ._,~_,.~_~ l ",__ , ~._,__._,_·_",,~,,~__ ~_ .,'~__ ,,_,_,

89 MARCHESINI IVALENTINO
~ __ ""=~" ---....~''''',.. --= x ..•••.;.><;*-~ ""'~~~~ '_~"_"'~"''''~'''''''_':_~~''"'<>'~.y.~

90 MARCIANI MARIA TERESA
~--I, __ O'j'Q-' ~~----- -- --"""-- .-',,0,-
91 MARINO GIOACCHINO

.. -- ....•.• '..., -- ./ l''
lr ,_

-- - - .). - Pagina 4



ELENCO AMMESSI

114 QUARTARONE ORAZIO
~""'-~~,*'---,,,-=

.115 RAITI ANTONIO
___ Il' _ 1'-" __ ~ ~ .~_.....,

116 RANDAZZO MARCELLA~---1'- "o, -". ~"<'--'------""-"---"'~-''''--'-~'-''''~---1

I-~-~:_:-~~_L~2---_"---~~S-~:-E:;-~-"--~""----~~~'-._- <~ ~

I---+".__ ....~_.----~---+-------.--~~-~--~
120 RUVUTUSO GRAZI ELLA

_"'11'I .. _' «. __

121 SABATI NO GIUSEPPE SALVATOREI~~!Fs~~:TR1--, ~:A~~:~-=-<~
1--_"" "".-.-_~':\,""~"~_"",_,,''''>•.''-';'''~~_~''''''1'''''_ ""- __ ~>Wt<"_$ -"-",__ ~~-"""W,""'''')"'''~<_'''''''''' '~;'''''''''''''''''''''~-'*''*'''_

124 ISCIGLlO_ .;:....~_ ~N~gNIO .. __1

125 SCOLLO SALVATORE
~---I'~":';··:)O;o':'R_~ __ ~w"",,»«·~r.\'m~~_~~~~"'=.~~ ~,

126 SORGE ANTONIO
127 IS~TTìL~_' ---~ ~~NA'"_n._,., "__ -_.,_'~_"o_- .. _.~_.m..__ M_' _'._

128 TRINGALI INES.
=-~'~">i$<""'~"_"'_~ =''':;:_t''.:>:":>",,",::'='''''''''''''''''''1l",,m<M·'~'''>'«~ __ ._'<'=",,,~,,,,.,,,,,,~,;:_=,,,,,,,,,,:,,,:;(:l:'<":'(_~;::t,,::; .•.:a,,,, •.,,,,~~~~!.:,,,,;,-m"";Z!o;='AA~""·=:~="t"=:·'<l>''''''''-=-~_;

\129 T~OyATO _ ANTONI~~

130 TUMINO GIAMBATTISTA~~_~O. _~= ' ~ __ '~ I

131 VENUTO MAURIZIO
I---.j-_'~----I'''''· -:< '~:;~'r-~l'~Y~~i>',~~=_'I>.""--~",;;~;;:;;>~",,.-;,.<~

132 VERDE LORENZA---~'" ~---""'""'.-..::.------~-------1
133 VICARI CARMELO-~----.----"-'-'---~~--I
134 VIOLA VITTORIO

. I .

IELENCO CANDIDATI AMMESSI CATEGORIA C

I~_ _1COgnOme_ _ . ' ~m_e_. ~ . ~ _

;< - ~;~~:I-_--~ &3~~~~----=-==-----
~ -l-A~~2..Z~INO. ' . ~LlPPO _ Q_ • _~_. __ 'I

~_ IAZ~RO., _ " u. - jGIUSÉ.,~~~IMO
~ .~ v --~-=----~------

, -..:_1 - j. ,
.•.. - -- - .•. -....
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ELENCO AMMESSI
~-.~-"._..'- ._. --~-r'-~' '_~ -:--. .._.~w_"1

5 BALSANO FILIPPO
6 BARBERA GiUSEppE ...····· I

- -,~ --- - , -~ i

1~~~~~-rT=_~~_~A~~-~--=J

9 BAVIERA· iSALVATORE I
19--=~-ISIGNANO ~ - yINCENZO~A_~L<2.-«------ _I

11 BLANDINO FRANCESCO PAOLO I---"~ '_._--,'.'-'--=-' -,-".~--~ ..---~ .._'"~.~,-_..,~_..--,--_.~-.. ---~··,-'~------ì
1? BORRELLI RA~AELE I
13 BOSCO" _ DA~IO I
14 BRIGHINA ICINZIA I

~

5_~R~~i ' ~~~= _~~
16 _~RUNq _~- .•_. _ E~~ ~'_m ,I

17 CACIOPPO DOt'JATELLA I
[18. CALABRESE SALVATORE I

19 CAMAGNA ROSA I
_··~~;W·_~<iii~~~=ro,<_'I;,,,,,~;~!J,;.'IW~g~'I>~ __ ~~~~.<,;;z.'i;=J.W!;';»sif~;=<>(_;$~~~M;~:~",~~'<i~:I>~=-~i~""1

2~j~ANIG~!~ _ ..At!I9NEL~w_~_~~_.. -~.,_.--i
~2 C~~~~~AEO __ ~ ~!~i~::~VATORE -- . "~-I

__ ~-.~;M~ __ ~~:w.I'.'_':~",,,",,,,,, ;.:..•.•w· "I-_)I,~~,*,,,,,,,,~ __ '" M1<__ =-~"~':;_"O:;;;:,!:«""i1

~_~~~L~LMIRA--

25---lcANTARurn-~ MAURIZIO EL'MI'GIUSEPPE --
-- ----

26 CAPONNETTO GRAZIA LUISA i

~f-~-'~~-' ~~:._---~~
__ .-..- _l'''' ..•.._ __ -"""""'"'_-. 1_"_~ _ ~O::r;l'._- .. ~ ~

29 _ C~SCIO__ _ . ,!INçE~~ _ , ~J
.~O_ ~ASSARINO._. . ._, ~IU~I.__ . ,.._,_.,__ . .__ ,I

~2'- j~~~~R~ ~~T~3~----'~-"-~-'-'-',~_",_,_,,_,w~' __ ·'__ '~1
33 :_Ic~~<?NgVO..· :-~- w.jéE~ziC.-- -- . "---~- . --J

1~~_JSA1ANIA----. ,-=ws:~~É,~~. ,_~ 'wJ

~~ ~~VAlL~~~:"~-_ E~~NU~lÉ'M w, ,~,,~_.,_" ~ •• _~_._~Js-
__ _... I '
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ELENCO AMMESSI

--_._-
40 DAMI~~~_ _ ~ f~ANCESC<2 PA.C?LO --J
41 DEL POPOLO ANTONIO I

:i~~:-~~;~...~_ ~6~;;iò~~~-=1
44 DI MAURO SALVATORE I
45 D'IPPOLITO - SANTIN'A-- - ~,

46~D~'-~'-'~~~~

47 FANCIULLO CARMELO _I
- -"'" -....w;_ -----·-'1·.. ~-,--*'~ -~--~"'-~'~--=---""""'~""'-l

48 FERLITO AGATINO
~ ~--"""'----. -~.,.:,yo - ~:7..... _. liol» "-1

49 F~~2. ~__ ~_.I~~.2.R~Z!A __ ._~__ ~,~. ---...J
50 FICHERA MARIO GIOVANNI ALESSANDRO I1-------4'-ç _:~ ,-"""'~-~ m4__ ""_~"'",",_M'_,*,-"'<~~="~_,;<i~_="'~",,,? ~

51 FONTANA ANTONIETTA '.-._-~-~
52 FORNAROr "- - -:'-- ~~,
153 GALLINA_______ •..•.•. . t«A""'."".~ __ '__

54 GALOTA-......,~-~<~
55 GANCI---r------ -
56 ~ ~jGAROFALO_ _

57 IGENTILE
'--'""",. -~----""

58 GERACI ' MARIO

5~- 'GuÀR~- ~~'LlPio-==-=~:-.~~
60~~.GUI~~ '''_~_> _~. IR9§~R~<? . __ _ __ I

61 =_-.t9_~J:!~9~__- _.~- ...--l~~~O~~.,~2._.__.,~_~_.- """_._~"_.~._,

~~~~~~~=~=~~is~~~"

- 1- '"--~---, ~~~.

VALERIA-- "","""0_<'>', ',",,,,,,,,,,'W"I _'P)'_. '"*._~ ~
LOREDANA ANNA MARIAw_ ~~---- - "'~--
SAVERIO~'---
LAURA

_ ••• IlO;Olo!~.~_A •• - -...-~------~-
CARMELA LAURA- - -- _.'"

___ o

GIUSEPPE ,...----~
I
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ELENCO AMMESSI

67 LI MOLI FILIPPO
-,-,,'"~"i-"'-» ..""-",,-->,--~-,~";.._>"~•••,->-,.,....--,,,,-,. ~""--,,,.,.,---~._, ----".,,,.,,

68 LIBRO GIUSEPPA-~--~------------f~---~~-------~_·-----------I~6 ,~~~{:D~_j;;:~~ J
~; - ~~~~U~~~A- -' '---+~Giif~--"-">---~
........_.-""'" - - - ---'-~>->-<'-- ,_. -~ "

73 MANGANO DANIELA:""*',..,."----.-,.. ....,,,.,,~,,,,.,,,,-.'"""-><"""",;'"----",-.~""' •••~,;» •. »>"":.-"' .•,,:"'»-:-,..:"*"~,._.""""".-'~"'''~ >I<.~"._.''',.,,..,~.'O>'''''»_''' .,_h'''=,,.,.,,....,,.._''''_:'''''''!

~~f~~~~.~-=- ~
~1J@ERTOU • " • IMASSIMO . 0_0 - '~'i
~~~~~-=j
::j~:_--~~=-=- --~~
i~-l~~::~'_.--f~~U~E~E,., ..----

;~j~~1~---=~~{~~~~:.~~~~
91 MUSUMECI r- ELEONORA"92-'" MUTÒ-CO~"-' -'-:-"----""<~',IÀ'~LO'~-'-"·"·o'_'~.'"'M"..,'~"--~"e>"'-""-''''''''-._' __~ ..='>M_"_"_"_"'I

!}_.~~~~=;;:~-=~
95 NIGASTRO ' ,SANTI' _ I

""""" _. ~M' ',,,--,,- •.•.__ .•••."',""t _""",",,_~ __ "--~~ io.o~_~~

~~·j~r~o~~2__j~~~~LE9~~ '=:j "
. ~
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ELENCO AMMESSI

~-~~~~?Q- -"~-~~":=:I
l1pO_ PEPE , DAMIANO FABIO ~, ._

ho~ P~TITTg__ .. _ ME~9_

~~!-~~~~__=-~-j~~6=L~lG_I~~,., ~~_''_'>~_

104 PIZZO . IVITO .~105-~ .pO'Lìzz'i»~>w_,-,,--,~_w'"~""-·>-·"=~=.'!iNCÈ-N~A~Ll~~~'-~~~._---~_._._._~
1106 PORTALE ANGELO,l ....""...._~ ~~.-.~_'_ ___ -.-.... -~~ . _
1107 IPROVENZA . VENERE -

"-"_ ., ...••• ~ _,tu •• ~_=-'....~ a' .~_v~ ""•.•~_~_~~""'~ __ ~

108 PUGLISI IDOMENICA
'w • -~~- -~"., , I ~.' ----- - -11

109 PULVIRENTr IORAZIO
110 RAIMOND~ lÀNTONìO-~ Y_--~'--~---j~

1[" ~ _ ~ _ _I _ ------ 'I

1111 REALE IVINCENZO
[1~2R~':;;;LEs~9~~ , : -J
~1E-RI~_ NUNZIO " '" H -." 'j
11~ ROMANO ". ,_,D~y!!2._ ------~---._.--,_J
115 RUSSO GAETANO GIUSEPPE DOMENICO

~~'"~~-=~~~~~~PE~--I
1118 SANTUCCIO BEATRICEr .-.= .'A.i;"""'~.-;';';".;~""";;.,,,n~~~"",if<~~~'mi>i::'~~'" ~W~ >t·i{{'S;~"':':s;w'_~~_~~~~~~

119 SAPIENZA EMANUELE ALESSANDRO
••• ""..,., _ .• - --- •••• _. ><'< """"",,.,~y-- - -= """"""'"-- ~ - ~_. ----j

120_ 'f~5~~l!~!9Y, , ~_~ IA~~q!'J~o.. ">< •• w _.,'_~ _

~~}t!~~~~~N~-~;~21N~-"- '"".---'- .- -I
~~~-==.=~.j
~~~~_~~.r_ . ~~ii" ~~--=--.'-~_~
128 VeRGA , /" _ . GIOVANNI J-'~.%_.,..,_., ~''*-~~~-.~._- __~;-.r_~'M~_;.;t_"""':"i!i""~~'i._t,-:=""".~_r""iff.-~'''''''''''_''>Mò.'= !'~~: I
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ELENCO AMMESSI

f12g~lZ'NGALE ' __. l0F3.~UNATAAG~TINA--

I ELENCOCAN'DIDATIAMMESSICATEGORIAB

,
- >
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