
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

SELEZIONE DI N°1 ESPERTO A SUPPORTO DEL COORDINATORE PER LE  
ATTIVITÀ CORRELATE ALLA ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO COART. 

LES BOUTIQUE DE L’ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL”, 
PROGRAMMA ENI ITALIA-TUNISIA 2014-2020-  

Codice CUP I79E19000540002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direzione 6 - Innovazione - Cultura – Biblioteche - Promozione Turistica – Sport  



 
 
 
 
 

 

 

LA DIREZIONE 6 DEL COMUNE DI ALCAMO 
 

 

Premesso: 
 

- che il Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia ha pubblicato in data 27 ottobre 
2017, in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Tunisia 2014-2020, l’avviso pubblico n.1/2017 per le presentazioni in due fasi di progetti di 
cooperazione tra enti ricadenti nel territorio italiano e tunisino; 
 
- che con nota prot. n° 1943 del 15 gennaio 2018 il Comune di Alcamo ha inoltrato, così come 
richiesto dal bando, la Nota Sintetica di presentazione riportante l’idea progettuale denominata: 
“CO.ART. LES BOUTIQUE DE L’ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS 
DIGITAL”, la Dichiarazione del candidato a beneficiario capofila, nonché la lettera d’intenti dei 
partner e l’elenco di controllo per la verifica amministrativa e di ammissibilità; 
 

Preso atto: 

-che con nota prot. n° 13193 del 07.08.2018 il Dipartimento della Programmazione della Regione 
Sicilia comunica l’ammissione dell’idea progettuale alla seconda fase di selezione del primo avviso 
per progetti standard e che, pertanto, si è proceduto alla stesura e all’invio del formulario completo 
di candidatura nelle forme e nei modi specificati nel medesimo avviso; 
 
-che con successiva nota prot. n. 10807 del 07.08.2019 il Dipartimento della Programmazione della 
Regione Sicilia, Autorità di Gestione per il Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Tunisia 2014-2020, ha comunicato a l’ammissione definitiva a finanziamento del progetto 
CO.ART; 
 

Atteso inoltre: 
 

- che con nota prot. n° 11320 del 22.09.2020 il Dipartimento della Programmazione della Regione 
Sicilia, Autorità di Gestione per il Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 
2014-2020 ha trasmesso copia del contratto di sovvenzione firmato in data 06.08.2020 dal Direttore 
dell’Autorità di Gestione, in qualità di Amministrazione contraente ed il relativo decreto di 
approvazione n° 461 del 06.08.2020, registrato dalla Ragioneria Centrale al n° 1298 il 07.09.2020; 
 
- che, ai sensi dell’art 2.2 del Contratto di sovvenzione il periodo di realizzazione del progetto 
decorre dal 07.08.2020 e di conseguenza le spese relative al progetto sono esigibili a partire dalla 
stessa data; 
 

Visto: 
 

Il decreto di finanziamento n° 461 del 06.08.2020 registrato dalla Ragioneria Centrale al n° 1298 il 
07.09.2020, con il quale è approvato il contratto di sovvenzione tra la Presidenza della Regione 
Sicilia–Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del 
Programma Italia Tunisia 2014-2020 ed il Comune di Alcamo; 
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Considerato: 
 

 che per l’avvio e l’attuazione del Progetto COART, si ravvisa la necessità di dotare la struttura 
operativa di un esperto a supporto del coordinamento finanziario e amministrativo di progetto 
avente comprovata esperienza nella gestione e attuazione di progetti di cooperazione a 
contributo comunitario, nonché specifica conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale in materia di cooperazione transnazionale.

 

Ritenuto opportuno: 
 
Individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, la figura di N.1 Esperto a supporto del 
coordinatore per le attività correlate alla attuazione delle azioni del progetto COART 

 

PUBBLICA 
 
il presente avviso finalizzato al reclutamento, mediante selezione comparativa, della risorsa 
umana professionalmente idonea a ricoprire il ruolo di esperto a supporto del coordinatore per le 
attività correlate alla attuazione delle azioni del progetto COART, di cui al Programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia—Tunisia 2014-2020, con l'obiettivo di garantire, sotto la 
direzione del Coordinatore di Progetto, assistenza e supporto nella gestione 
tecnico/amministrativa delle attività progettuali e di quanto specificato all'art. 1 del presente 
avviso coerentemente a quanto previsto dal progetto e dalle vigenti disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali in vigore.  
La presentazione della candidatura non comporta il sorgere di alcun obbligo contrattuale a carico 
del COMUNE DI ALCAMO. 
 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

La figura oggetto della selezione è: esperto a supporto del coordinatore per le attività correlate alla 
attuazione delle azioni del progetto COART.  
Le funzioni ed attribuzioni assegnate alla figura oggetto del presente avviso sono quelle di seguito 
riportate, fermo restando che ulteriori competenze potranno essere definite prima della 
formalizzazione dell'incarico.  
In accordo con il Dirigente Responsabile del progetto e sotto la direzione del Coordinatore di 
Progetto, l’Assistente al Coordinamento finanziario e Amministrativo dovrà: 
 

1) Supportare il Coordinatore nello svolgimento di tutte le fasi di gestione e comunicazione 
del Progetto; 

 
2) Sovrintendere le attività di monitoraggio e valutazione del Progetto 

 
Direzione 6 - Innovazione - Cultura – Biblioteche - Promozione Turistica – Sport  



 
 
 
 
 
 
 
 

3) Supportare le attività di rendicontazione periodica previste dal Progetto; 
 

4) Contribuire alla redazione dei rapporti finanziari del Progetto; 
 

5) Assistere l’Auditeur nelle fasi di verifica delle spese previste dal Progetto; 
 

6) Partecipare a riunioni, meeting e trasferte previste nell’ambito del Progetto (viaggi a 
carico ente);  

Per lo svolgimento delle attività previste l’esperto potrà anche utilizzare, secondo le indicazioni 
del Dirigente responsabile del progetto, i locali del Comune di Alcamo siti in Via Ugo Foscolo, 1- 
Cittadella dei Giovani; l’uso eventuale dei locali e materiali del Comune costituisce mera modalità 
per il concreto svolgimento dell’attività e non è ascrivibile quale indice di subordinazione. 
 

 

ARTICOLO 2 - REQUISITI 
 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di presentazione dell’istanza, siano in 
possesso dei requisiti appresso indicati: 

 

REQUISITI GENERICI DI AMMISSIBILITA 
 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 
• godimento dei diritti civili e politici; 
 
• 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 nel casellario giudiziale; 

 
• non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
 
• non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato; 
 

• essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso. 

 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA DESUMIBILI DAL CV: 
 

1. Possesso di magistrale in Scienze della Comunicazione, economia, giurisprudenza o 
equivalenti;  

2. Esperienza professionale specifica in ruoli analoghi in progetti e/o piani e/o programmi 
cofinanziati con risorse europee, nazionali e regionali.  

3. Esperienza   professionale   specifica   in  ruoli   analoghi   in  Progetti   a   co- finanziamento 
comunitario nell’ambito del Programma Italia-Tunisia 2007-2013. 

4. Conoscenza effettiva della lingua francese a livello B1 o superiore; 
5. Buona conoscenza della lingua inglese; 
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Si precisa che:  
•    i requisiti, generici e specifici, devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di 

partecipazione del presente avviso; Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra 
prescritti comporta la non ammissibilità della domanda di partecipazione; 

•    Il possesso dei requisiti, generici e specifici, sopra indicati, deve essere attestato mediante la 
domanda di partecipazione, redatta in conformità all'All. A, ed il proprio Curriculum Vitae 
conformemente alle previsioni di cui al successivo articolo; 

•    la falsa dichiarazione dei requisiti, generici e specifici, comporta l'automatica esclusione dalla 
selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa 
per dichiarazioni mendaci.  

•  E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'incarico di cui al presente  
avviso.  

Il COMUNE DI ALCAMO si riserva di procedere ad idonei controlli in ogni momento, anche 
mediante richieste documentali, sulla veridicità delle informazioni rese in sede di partecipazione 
alla selezione. 

 

ARTICOLO 3 - MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
Per l'ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, 
esclusivamente a mezzo PEC indirizzata a: comunedialcamo.protocollo@pec.it la seguente 
documentazione: 
 
1) domanda debitamente compilata fornendo i dati e le informazioni richieste e debitamente 

sottoscritta con firma autografa non autenticata (ai sensi del DPR 445/2000 art. 39), utilizzando 
il modello allegato "A" al presente bando;  

2) dettagliato curriculum vitae recante firma autografa. Lo stesso deve: essere redatto secondo il 
formato europeo; essere siglato in ogni pagina, numerata, datato e firmato per esteso in modo 
leggibile nell'ultima pagina; riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di 
partecipazione ed alla valutazione della candidatura, secondo i criteri stabiliti nel presente 
avviso, concernenti le competenze ed esperienze professionali documentali del/la 
candidato/a; contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del D.lgs.30 Giugno 2003, n. 196. 

3) copia del documento di riconoscimento valido;  
4) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per 

l'ammissione alla selezione; 
 

Nel medesimo allegato "A" il/la candidato/a dovrà dichiarare con autocertificazione resa ai sensi 
ed agli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

 

Direzione 6 - Innovazione - Cultura – Biblioteche - Promozione Turistica – Sport  

mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it


 
 
 
 

 

28/12/2000, il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all'art. 2 del presente bando. 

La mancata produzione della documentazione sopra indicata comporterà la esclusione della 
candidatura. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al COMUNE DI ALCAMO, a pena di esclusione, 
entro e non oltre il termine perentorio del 08/11/2021 con invio telematico a mezzo PEC (Posta 
Elettronica Certificata) avente come oggetto obbligatorio la dicitura: Selezione pubblica N.1 
ESPERTO A SUPPORTO DEL COORDINATORE  
PER LE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO 
COART - CUP I79E19000540002 
 

Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate con altri mezzi di trasmissione oltre 
a quelli indicati nel presente Avviso. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del COMUNE DI ALCAMO e sul sito del 
Programma Italia Tunisia https://www.italietunisie.eu/ 
 

Il COMUNE DI ALCAMO si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la 
presente procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 
 

ARTICOLO 4 - MODALITA E CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 2 avverrà sulla 
base della valutazione del curriculum vitae nonché degli eventuali documenti allegati e degli esiti 
del colloquio. 
 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di Selezione, nominata dal 
Dirigente del settore responsabile del Progetto. 
 

La Commissione sarà composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di segretario 
verbalizzante. La commissione provvederà prioritariamente alla verifica della ricevibilità e 
dell'ammissibilità della domanda di partecipazione verificando: 
 

 rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 3;

 possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 2, desumibili dalla domanda di 

partecipazione e dal Curriculum Vitae e da eventuali documenti presentati.
 

La Commissione procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati 
nella sotto riportata griglia di valutazione. 

 

Saranno dichiarate irricevibili: 
 

A. le domande pervenute oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 3; B. le 

domande pervenute con modalità differenti da quelle indicate all'art. 3; 

 

Direzione 6 - Innovazione - Cultura – Biblioteche - Promozione Turistica – Sport  

https://www.italietunisie.eu/


 
 
 
 

 

C. le domande prive, anche in maniera parziale, della documentazione cosi come indicata 
all'art. 3.  

Non saranno sanabili e saranno cause di esclusione alla selezione: 
 
1) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
2) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae;  
3) la mancata produzione del curriculum vitae e/o della domanda di partecipazione; 
4) la mancata produzione della copia fotostatica e non autenticata di un proprio documento di 

riconoscimento (fronte e retro) valido al momento di presentazione della candidatura, debitamente 
sottoscritto; 

5) il mancato possesso di uno solo dei requisiti di partecipazione indicati al precedente art. 2; 
6) la presentazione del curriculum vitae da cui non risultino le competenze e le esperienze 

professionali del/la candidato/a necessarie alla verifica dei requisiti di partecipazione. 
 

Non saranno ammesse le integrazioni, sostituzioni o modificazioni della candidatura già 
presentata se dette integrazioni, sostituzioni o modificazioni perverranno oltre il termine 
perentorio di cui al precedente articolo 3. 
 

La Commissione predispone l'elenco delle candidature ritenute ammissibili e quello delle non 
ammissibili; i precitati elenchi saranno pubblicati sul sito del COMUNE DI ALCAMO. 
 

Per le candidature ritenute ammissibili la Commissione di selezione procederà all'esame e alla 
valutazione delle competenze e delle esperienze professionali desumibili dai curricula presentati 
dai candidati, in applicazione dei criteri indicati al successivo art. 5. 
 

II curriculum vitae dovrà riportare in maniera compiuta ed adeguatamente dettagliata i dati, le 
informazioni, i riferimenti temporali ed ogni altro elemento utile a consentire una precisa 
valutazione delle candidature ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri di cui al 
successivo art.5.  
A insindacabile giudizio della Commissione di selezione le competenze e le esperienze 
professionali genericamente indicati o carenti di elementi conoscitivi essenziali non saranno presi 
in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio. 

 

ARTICOLO 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE CURRICULUM TOTALE 

 MAX 
Titolo di studio  

Laurea Magistrale max n. 10 punti, da assegnare secondo le seguenti modalità: per 
10 

punteggio con voto di laurea compreso da 66 fino a 70 n. 1 punto; da 70 fino a 75 n.  

2 punti; da 76 fino a 80 n. 3 punti; da 81 ad 85 n. 4 punti; da 86 a 90 n. 5 punti; da 91  
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a 95 n. 6 punti; da 96 a 100 n. 7 punti; da 101 a 105 n. 8 punti; da 106 a 110 n. 9 punti;  

110/110 e lode n. 10 punti)  

Esperienza specifica professionale in ruoli analoghi in progetti e/o piani e/o  

programmi cofinanziati con risorse europee, nazionali e regionali. 
20  

5 punti per ogni anno di esperienza maturata fino ad un massimo di 20  
  

Esperienza  specifica  professionale  in  ruoli  analoghi  in  Progetti  a  co-  

finanziamento comunitario nell’ambito del Programma Italia-Tunisia 2007-2013 
50  

5 punti per ogni anno di esperienza maturata fino ad un massimo di 50  
  

Conoscenza lingua Francese  

Certificazione lingua francese: B1 punti 10 C1 punti 20 
20 

 

  

TOTALE MAX 100 
 

Punteggio massimo totale: 100 punti 
 

Il Comune di Alcamo può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della 
procedura comparativa qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti; si riserva altresì 
il diritto di affidare l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, a condizione che la 
valutazione del curriculum abbia conseguito il punteggio minimo di 50 (cinquanta) punti. 

In caso di parità del punteggio più alto raggiunto da più di un candidato, sarà organizzato un 
colloquio dal capofila, che verterà oltre che sulla materia riferita specificamente all'incarico oggetto 
di questo avviso, sulla conoscenza della normativa europea e Programmi di cooperazione 
comunitaria, sulla rilevanza delle competenze professionali di in relazione agli obiettivi del 
progetto, anche sulla disponibilità e sulle motivazioni del candidato, nonché sulla conoscenza 
della lingua di progetto ossia il francese. 
 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, vale quanto stabilito dalla 
normativa vigente se e in quanto compatibile. 
 

L'incarico oggetto di questo avviso verrà conferito attraverso apposito contratto scritto nel quale 
saranno indicati l'oggetto, le modalità, il compenso e quant'altro relativo all'espletamento delle 
attività oggetto dell'incarico. 
 

ARTICOLO 6 -  INCARICO, INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

 

L’incarico avrà inizio a decorrere dalla data di stipula del contratto di collaborazione coordinata a 
progetto, fino al 07/02/2023 salvo proroghe concesse alla presentazione dell’output da parte del 
capofila, qualora vi sia la necessità, e comunque necessarie a consentire il completamento del 
progetto. 
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La prestazione sarà resa dall’esperto tenendo conto delle esigenze organizzative del Comune di 
Alcamo, in raccordo con il Dirigente del Settore responsabile del progetto, pur conservando piena 
autonomia relativamente agli aspetti tecnici ed organizzativi di esecuzione dell’incarico. 
 

Per lo svolgimento delle attività previste l’esperto potrà anche utilizzare, secondo le indicazioni 
del Dirigente responsabile del progetto, i locali del Comune di Alcamo siti a Alcamo in Via U. 
Foscolo 1 – Cittadella dei Giovani; l’uso eventuale dei locali e materiali dell’ente costituisce mera 
modalità per il concreto svolgimento dell’attività e non è ascrivibile quale indice di 
subordinazione. 
 

Il compenso onnicomprensivo di tutte le ritenute assistenziali, fiscali e previdenziali previste 
dalla legge e di IVA se dovuta è di € 11.000,00 (Undicimila/00); i pagamenti saranno corrisposti a 
mezzo bonifici bancari in rate mensili di acconto, successivamente alla presentazione di relazione 
sulle attività svolte. 
 

Resta escluso da tale importo il rimborso per le spese delle trasferte in Sicilia o in Tunisia nella 
misura prevista dal Progetto e nel rispetto delle prescrizioni e norme in relazione all’attuale 
pandemia COVID 19. Il Comune, rimborserà al Collaboratore le eventuali spese di viaggio, vitto e 
alloggio, sostenute e regolarmente documentate per eventuali trasferte necessarie e 
preventivamente autorizzate per l’esecuzione dell’incarico. 
 

L'incarico è finanziato con i fondi di cui al Programma di Cooperazione Italia — Tunisia 2014-2020, 
e non prevederà ne vincolo di orario, ne vincolo di subordinazione.  
II contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla scadenza del periodo 
di attuazione del Programma, salvo proroghe. L'incarico potrà essere prorogato nel caso di 
differimento del termine di ultimazione del Programma. 
 

 

ARTICOLO 7 - INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Il COMUNE DI ALCAMO informa i candidati interessati che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss mm ii), 
nonché del Reg. UE 2016/679 (GDPR), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e 
strumentali alle attività istituzionali, e precisamente:  
1. i dati richiesti sono raccolti per le sole finalità inerenti la procedura di selezione di cui al 
presente avviso;  
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'esclusione dalla selezione;  
3. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza;  
4. titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI ALCAMO. 
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ARTICOLO 8 - PUBBLICITA 
 

Il presente avviso e pubblicato sul sito del COMUNE DI ALCAMO www.comune.alcamo.tp.it. 
Sarà data divulgazione anche mediante pubblicazione sul sito del Programma Italia Tunisia, 
https://www.italietunisie.eu/ 
 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle 
disposizioni del presente avviso. La pubblicazione dell'avviso, la partecipazione alla procedura e 
la formazione della graduatoria non comportano per il COMUNE DI ALCAMO alcun obbligo di 
procedere alla stipula del contratto, ne per i partecipanti l'obbligo alla prestazione nei confronti 
del COMUNE DI ALCAMO. 
 

Il COMUNE DI ALCAMO si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura 
selettiva e/o di non procedere alla stipula del contratto in qualunque momento e qualunque sia lo 
stato di avanzamento della stessa, senza the i partecipanti alla procedura possano esercitare alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta purché in possesso 
dei requisiti e ritenuta meritevole. Eventuali rettifiche al presente avviso saranno pubblicate sul 
sito del COMUNE DI ALCAMO e sul sito del Programma Italia Tunisia, www.italietunisie.eu 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai 
sensi della normativa vigente in materia. Per quanto non espressamente previsto nel presente 
avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa Vita Alba Milazzo, che potrà essere 
contattata sulla seguente e-mail istituzionale: vmilazzo@comune.alcamo.tp.it. Per avere 
chiarimenti i candidati potranno altresì rivolgersi alla dipendente Agata Scandariato tramite e-
mail al seguente indirizzo: ascandariato@comune.alcamo.tp.it  
I chiarimenti potranno essere richiesti fino al 2° giorno antecedente la scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

 

Alcamo ___________ 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Dott. ssa Vita Alba Milazzo 
 

Il Dirigente della Direzione 6 
 

Dott. Filippo Andrea Di Giorgio 
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