
 

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio 

e del Mare 
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE  

 
 

 

1 
 

  

 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dal d.lgs. 
25 maggio 2017, n. 75, le Amministrazioni pubbliche adottano il "Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale (PTFP)", in coerenza con le linee di indirizzo emanate ai sensi 
dell'articolo 6-ter, allo scopo di "ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di 
perseguire obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi ai 
cittadini", e, nell'ambito del medesimo, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane 
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del 
personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 (c.d. “assunzioni 
obbligatorie”). 

Il Piano indica la consistenza della dotazione organica espressa in termini finanziari, 
intesa come valore di spesa potenziale massima sostenibile, nonché la sua eventuale 
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati sulla base delle scelte delle professioni e 
delle relative competenze professionali di cui effettivamente l'Amministrazione 
necessita. 

Al riguardo, la scelta delle professionalità implica un'attività di analisi ed una 
rappresentazione delle esigenze sotto il profilo quantitativo (consistenza numerica delle 
unità necessarie ad assolvere la mission dell'amministrazione) e qualitativo (tipologie di 
professioni e competenze professionali), volta a rilevare realmente le effettive esigenze. 
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Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare potrà procedere annualmente alla rimodulazione 
qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni 
programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. 

 Resta fermo che, nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, 
l’Amministrazione:  

a) può ricoprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente; 

b) indica nel Piano, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del 
medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale 
in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

 

La comunicazione dei contenuti del predetto Piano al sistema informativo del personale 
(S.I.C.O.), di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà effettuata 
entro 30 giorni dalla sua adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto di 
procedere alle assunzioni. 

Il Piano, infatti, si configura come atto di programmazione, modulabile e flessibile, che 
deve essere adottato dal competente organo (Ministro) - deputato all'esercizio delle 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4 del TUPI, 
soprattutto al fine di poter avviare le relative procedure di autorizzazione connesse con 
il reclutamento. 

L'adozione del Piano, infine, è sottoposta alla preventiva informazione sindacale, ove 
prevista nei Contratti collettivi nazionali (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165). 

Il presente Piano è stato articolato secondo i seguenti punti: 

. - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, che riporta la normativa di 
riferimento, alla quale deve attenersi il Piano; 

- SITUAZIONE ATTUALE, nella quale viene esaminata la situazione del personale 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in termini di 
presenze effettive, alla data del 31/12/2018 (data di rilevazione ai fini della 
programmazione del fabbisogno), in relazione alla dotazione organica fissata con il 
d.P.C.M. 22-01-2013, distinguendo tra personale dirigenziale di prima e seconda fascia 
e personale appartenente alle Aree. 

- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2019-2021 
distinguendo tra: 

A) DIRIGENZA, I e II fascia; 
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B) AREE FUNZIONALI; 

- FACOLTÀ ASSUNZIONALI, nei limiti delle quali è possibile coprire i posti vacanti. 

 

 
 
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il quadro di riferimento normativo per la predisposizione del Piano triennale del 
fabbisogno è costituito dalle seguenti norme e disposizioni: 

 d.P.C.M. 22/01/2013, tabella 4, contenente i contingenti organici rispettivamente dei 
dirigenti e del personale di livello non dirigenziale, rideterminati in attuazione dell'articolo 
2, comma 1, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, tenuto conto della 
riduzione di un posto nella III Area del personale non dirigenziale, come disposto con 
D.M. n. 147 del 31 maggio 2016; 

• articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, 
n. 114, che prevede che le Amministrazioni dello Stato possono procedere, per l'anno 
2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica dirigenziale nel 
limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento 
di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; 

• articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 90/2014, convertito con legge 11 agosto 
2014, n. 114, che prevede che le Amministrazioni dello Stato possono procedere, per 
gli anni 2016-2017-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di 
qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad 
una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato 
nell'anno precedente;  

• articolo 3, comma 3, secondo periodo, del citato D.L. 90/2014 che consente, 
dall'anno 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale 
non superiore a tre anni; 

• articolo 1, comma 2, D.L. 216/2011, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, che 
prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato 
relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, 
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 
all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive 
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, 
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018; 

• l'articolo 1, comma 2, D.L. 192/2014, convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11, che 
prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, 
relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previste dall'articolo 3, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 



 
 

4 
 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative 
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 
2018; 

• articolo 7, comma 6, del d.Lgs. 101/2013, con il quale si ribadisce l'obbligo di 
assumere, a tempo indeterminato, le categorie protette, previa rideterminazione del 
numero delle assunzioni obbligatorie in relazione alle nuove dotazioni organiche di cui 
al d.P.C.M. 22-01- 2013; 

• articolo 3, comma 6, del D.L. 90/2014, che esclude dalle limitazioni di spesa le assunzioni 
di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo; 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165; 
• Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

• Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

• D.P.R. 16 aprile 2013, n.70 (in particolare l'articolo 7, comma 4); 

• Direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2018; 

• Linee di indirizzo del Dipartimento Funzione Pubblica per la predisposizione dei piani 
dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche in data 8 maggio 
2018; 

• DPCM 24 aprile DPCM con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare è stato autorizzato ad assumere in relazione alle risorse da 
cessazione degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. 

• Legge 30 dicembre 2018 n. 145.  

L’articolo 1, comma 317, della legge di stabilità 2019 dispone che: 
“Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche  ambientali e di perseguire un'efficiente  ed  efficace  gestione  
delle  risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche  allo  scopo  di prevenire l'instaurazione di 
nuove procedure europee di infrazione  e di superare quelle in  corso,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della 
tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio  2019-2021, e'autorizzato ad assumere, a tempo 
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, 
mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 
unita' appartenenti all'Area  III, posizione economica F1, e di  50 unita' appartenenti  all'Area  II, 
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola  secondaria di secondo grado. E’ parimenti 
autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli 
ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di 
complessive 20 unita', con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione 
organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 
del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unita' di 
personale non dirigenziale.”   
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2. SITUAZIONE ATTUALE 

• Nell'ambito del sopra delineato quadro normativo di riferimento, viene esaminata la situazione 
del personale alla data del 31dicembre 2018 per unità e valori finanziari, in relazione alle dotazioni 
organiche previste nel d.P.C.M. 22 gennaio 2013, come rideterminate con D.M. 147/2016. 

•  In particolare, si evidenzia: 

• per il personale dirigenziale appartenente alla I fascia, a fronte di n. 8 posizioni di dotazione 
organica, sono presenti, alla data del 31dicembre 2018, n. 3 Dirigenti generali di I fascia di ruolo 
(a cui deve aggiungersi una unità in posizione di fuori ruolo), n. 2 dirigenti di II Fascia con incarico 
di I, n. 2 Dirigenti di I fascia con incarico ex articolo 19, comma 5 bis, per un totale di posizioni 
dirigenziali effettivamente coperte pari a 7. E’in corso di definizione la procedura di interpello 
per il conferimento di n. 1 incarico di I fascia; 

• per il personale dirigenziale di II fascia, sono presenti, alla data del 31dicembre 2018, n. 24 
dirigenti di ruolo, di cui n. 2 unità con incarico di I fascia, per un totale, quindi, di n. 22 posti di 
funzione effettivamente coperti. Devono aggiungersi n. 1 posizioni coperte da dirigenti con 
incarico conferito ex articolo 19, comma 5 bis, nonché n. 2 posizioni con incarico ai sensi 
dell’articolo 19, comma 6. A fronte di una dotazione organica pari a n. 33 posti, risultano, pertanto, 
effettivamente coperti n. 25 posti di funzione (**), con una carenza pari a n. 8 posizioni. E’ in 
corso di definizione la procedura per l’immissione nel ruolo dei dirigenti di II fascia di n. 1 unità 
a seguito di procedura di mobilità. 

• per il personale delle aree funzionali, sempre alla data del 31dicembre 2018, risulta una carenza 
complessiva di n. 54 unità, di cui n. 28 unità nella III area funzionale, n. 27 di II area e n. 1 di I 
area.  

In sintesi: 

 

 

AREE - 
QUALIFICHE

ORGANICO 
DPCM 
22/01/2013 CON 
MODIFICA D.M. 
147/2016

PRESENZE 
31/12/2018 CARENZE

COSTO 
UNITARIO 
LORDO 
DATORIALE

COSTO 
ORGANICO EX 
DPCM

COSTO 
ORGANICO 
PRESENZE

VALORE 
FINANZIARIO 
CARENZE

Dirigenti I Fascia 8 7 1 268.414,66 2.147.317,28 1.878.902,62 268.414,66

Dirigenti II Fascia 33 25 8 99.100,97 3.270.332,01 2.477.524,25 792.807,76
TOTALE 
DIRIGENTI 41 32 9 5.417.649,29 4.356.426,87 1.061.222,42

Terza Area 335 307 28 44.534,36 14.919.010,60 13.672.048,52 1.246.962,08

Seconda Area 219 194 25 34.432,84 7.540.791,96 6.679.970,96 860.821,00

Prima Area 4 3 1 29.350,23 117.400,92 88.050,69 29.350,23

TOTALE AREE 558 504 54 22.577.203,48 20.440.070,17 2.137.133,31
TOTALE 
GENERALE 599 536 63 27.994.852,77 24.796.497,04 3.198.355,73
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3. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO NEL TRIENNIO 2019-2021 

 

A) DIRIGENTI 

Relativamente ai dirigenti di I fascia, nell’anno 2021, si dovrebbe verificare la cessazione per 
limiti di età di n. 1 Direttore Generale, salvo modifiche dei requisiti anagrafici legati 
all’aspettativa di vita. 

Per il personale dirigenziale di seconda fascia, si verificheranno le seguenti cessazioni per 
collocamento a riposo d’ufficio : 

  n. 1 unità nel 2019 

 n. 2 unità nel 2020 

 n. 1 unità nel 2021 

per un totale, quindi, di n. 4 unità. Considerati i posti effettivamente coperti con incarichi 
dirigenziali ex art. 19, comma 6 (n. 2 unità), ed ex art. 19, comma 5-bis (n. 1 unità), risulta un 
fabbisogno complessivo di n. 10 unità, secondo il seguente schema: 

 

QUALIFICA NUMERO 

TOTALE DIRIGENTI di II fascia di ruolo alla data del 31 
dicembre 2018 (compresi i 2 con incarico di I ) 

24 

Dirigenti di II Fascia che cessano nel triennio 4 

Dirigenti di II Fascia di ruolo previsti al 2021 20 

Esterni  con incarico ex art. 19, c.6, d.lgs.165/2001 2 

Esterni con incarico ex art. 19, c.5 bis, d.lgs.165/2001 1 

TOT. POSTI  IMPEGNATI  di  II F 23 

ORGANICO DIR II F ex D.P.C.M. 22-01-2013 33 

POSTI DA COPRIRE 10 

 

  A seguito dell’entrata in vigore della legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio), la 
dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero è incrementata 
di n. 20 unità, da coprire mediante concorso pubblico. 

Pertanto, tale fabbisogno potrà essere soddisfatto facendo ricorso: 

ANNO 2019  

 (budget 2019 relativo alle cessazioni 2018): 
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mediante attivazione di procedura concorsuale, previo esperimento delle procedure di 
mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reperimento di n. 2 unità di 
personale dirigenziale, come da relativa richiesta di autorizzazione ad assumere; 

 mediante assunzione di n. 15 unità di personale dirigenziale, tramite concorso bandito 
ai sensi della legge 145/2018. 

ANNO 2020 

 mediante attivazione di procedura concorsuale, previo esperimento delle procedure di 
mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reperimento di n. 1 unità di 
personale dirigenziale, nei limiti delle future facoltà assunzionali, tenuto conto delle 
cessazioni previste a legislazione vigente; 

 mediante assunzione di n. 5 unità di personale dirigenziale, tramite concorso bandito ai 
sensi della legge 145/2018. 

ANNO 2021 

 mediante attivazione di procedura concorsuale, previo esperimento delle procedure di 
mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reperimento di n. 2 unità di 
personale dirigenziale, nei limiti delle future facoltà assunzionali tenuto conto delle 
cessazioni previste a legislazione vigente. 

B) AREE FUNZIONALI 

Circa il personale delle aree funzionali, si verificheranno cessazioni, pari a n. 3 unità nel 2019, 
n. 23 unità nel 2020 e n. 17 unità nel 2021, salvo ulteriori cessazioni per dimissioni, applicazione 
della cd. “quota 100”, ed altre cause. Pertanto, tenuto conto delle carenze di organico alla data 
del 31 dicembre 2018 rispetto alla dotazione organica, all’esito delle cessazioni previste nel 
triennio, si verificherà una rilevante carenza di personale di ruolo dell’Amministrazione. 

Conseguentemente, nel triennio 2019-2021, si verificherà un fabbisogno complessivo di n.  97 
unità nelle Aree funzionali secondo il seguente schema: 

 

Qualifica Dotazione Presenze 
31/12/2018 

Cessazioni 
2019 

Cessazioni 
2020 

Cessazioni 
2021 

carenze 

III Area 335 307 

 

1 15 7 51 

II Area 219 194 2 8 10 45 

I Area 4 3    1 

TOTALE 558 504 3 23 17 97 

 

  L’articolo 1, comma 317, della legge 145/2018, prevede che, al fine di potenziare l’attuazione 
delle politiche ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è 
autorizzato ad assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nel triennio di riferimento, 
mediante concorso pubblico, le seguenti unità di personale: 
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 n. 350 unità di III Area; 

 n.  50 unità di II Area 

Il medesimo comma 317 stabilisce che “per le finalità di cui al presente comma, la dotazione 
organica del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui alla tabella 
4 del d.P.C.M. 22 gennaio 2013 è incrementata di n. 300 unità di personale non dirigenziale”. 

  Pertanto, il fabbisogno del triennio di riferimento verrà soddisfatto nel modo seguente: 

 

ANNO 2019 

 (budget 2019 relativo alle cessazioni 2018): 

n. 5 unità da inquadrare, in ottemperanza a sentenza, nella III Area (sospese in attesa di sentenza 
di Cassazione), utilizzando le residue risorse assunzionali di cui al DPCM 24 aprile 2018 per n. 
2 unità e le residue n. 3 unità utilizzando il budget 2019 per il quale si richiede autorizzazione 
ad assumere; 

n. 20 unità di III Area mediante progressioni verticali per il personale di ruolo, appartenente alla 
II Area, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ai sensi dell’articolo 
22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

n. 3 unità di II Area mediante progressioni verticali per il personale di ruolo, appartenente alla I 
Area, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ai sensi dell’articolo 
22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;  

n. 23 unità di II Area mediante attivazione di procedura concorsuale, previo esperimento delle 
procedure di mobilità, con l’immissione in ruolo in via prioritaria del personale in posizione di 
comando o fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 
165/2001, come da relativa richiesta di autorizzazione ad assumere; 

 mediante assunzione di n. 125 unità di personale appartenente alla III Area, tramite 
concorso bandito ai sensi della legge 145/2018; 

 mediante assunzione di n. 25 unità di personale appartenente alla II Area, tramite 
concorso bandito ai sensi della legge 145/2018. 

 

ANNO 2020 

• mediante assunzione di n. 125 unità di personale appartenente alla III Area, tramite 
concorso bandito ai sensi della legge 145/2018; 

• mediante assunzione di n. 25 unità di personale appartenente alla II Area, tramite concorso 
bandito ai sensi della legge 145/2018. 

ANNO 2021 

• mediante assunzione di n. 100 unità di personale appartenente alla III Area, tramite 
concorso bandito ai sensi della legge 145/2018.  

 

4. FACOLTA' ASSUNZIONALI 
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Nel corso dell’anno 2018, si sono verificate n. 31 cessazioni di personale nelle aree funzionali e 
n. 2 cessazioni di personale appartenente al ruolo dei dirigenti di II fascia, escludendo dal 
computo le cessazioni per mobilità presso altre amministrazioni e le cessazioni di personale 
assunto ai sensi della legge 68/99, realizzando un conseguente risparmio come da schema di 
seguito riportato. 

 

 

In relazione alle cessazioni di cui sopra, si formula esplicita richiesta di autorizzazione ad 
assumere nell’anno 2019, come riportato nell’allegata tabella A. 

 

 

 

 

                                                                         Cons. Roberto Alesse 

Aree Fasce retributive 
Trattamento 
economico 

fondamentale 

 Compensi accessori 
medi ANNO 2017 

Numero dei 
cessati 

Natura delle 
cessazioni

Risparmio voci 
fisse con oneri 

amm. 

Compensi 
accessori medi

Totale risparmio 

Dirgenti Prima 76.754,93€            52.358,28€                   

Dirgenti Seconda 76.754,93€            52.358,28€                   2
1 limite età;     

1 fine esonero
        153.509,86 €        104.716,56 €      258.226,42 € 

      258.226,42 € 
F1 27.100,55€            5.427,26€                     
F2
F3
F1 28.770,30€            5.427,26€                     1 limite età          28.770,30 €           5.427,26 €                  34.197,56 € 
F2 1 anz. Contr.          28.770,30 €           5.427,26 €                  34.197,56 € 
F3 1 limite età          28.770,30 €           5.427,26 €                  34.197,56 € 

F4 3
1 limite età; 2 
anz. Contr.;

          86.310,90 €          16.281,78 € 
               102.592,68 € 

F5 0
F6 0

F1 35.506,24€            5.427,26€                     7

1 APE Soc.; 3 
limite età; 2 
anz. Contr.; 1 

decesso

248.543,68€        37.990,82€                       286.534,50 € 

F2 5
2 limite età; 3 

anz. Contr.
        177.531,20 €          27.136,30 € 

              204.667,50 € 

F3 6
5 limiti; 1 
anz. Contr

        213.037,44 €         32.563,56 € 
               245.601,00 € 

F4 2 2 Anz. Contr.           71.012,48 €          10.854,52 €                  81.867,00 € 

F5 3
1 decesso; 1 

anz. Contr.; 1 
limite; 

        106.518,72 €          16.281,78 € 
122.800,50 €              

F6
F7

31    1.146.655,86 € 

CESSAZIONI   2018

TURN OVER 100%

Area 
prima

Area 
seconda

Area 
terza

TURN OVER 100%


