COMUNE DI VICO DEL GARGANO
(Provincia di Foggia)
www.comune.vicodelgargano.fg.it
segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
Pec – vicodelgargano@postecert.it

SETTORE I - AFFARI GENERALI

REG. GEN. N. 612 del 11/11/2021

DETERMINAZIONE N. 107 del 11/11/2021
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AI SETTORI I
AMMINISTRATIVO
E
III
TECNICOMANUTENTIVO/URBANISTICA/AMBIENTE,CAT.C,(POSIZIONE ECONOMICA C/1) A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE
ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO

DATO ATTO che la spesa di € _____, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata
assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 202_ e risulta allocata al capitolo n. ____, denominato
“_________________________”, del bilancio e.f____;
VISTA l’attestazione della conformità a leggi e regolamenti della proposta di determinazione n. 798
dell’11/11/2021 a firma dei Responsabili:
Responsabile.del servizio e del procedimento amministrativo
Dott. Vincenzo Alifano

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO
AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 87, Prot. n. 237 del 9.01.2019, ad
oggetto “Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I Settore – Amministrativo al Segretario
Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano- Peschici” con il quale
il Sindaco ha stabilito di attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti normativi esplicitati in
premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. DATTOLI, Segretario Generale titolare della sede convenzionata di
Segreteria Generale Vico del Gargano-Peschici l’incarico di Responsabile ad interim del I Settore
Amministrativo limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla copertura del posto vacante di
apicale dell’Area Amministrativa Funzionario Amministrativo-Vice Segretario (cat. D3), al fine di dovere
garantire il migliore funzionamento dell’ente e la erogazione dei servizi essenziali del Settore I
Amministrativo, con conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del
T.U.O.EE.LL. e dall’art. 14, comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 12.05.2021 ad oggetto “Programma
triennale (2021-2022-2023) e Piano Annuale (2021) delle assunzioni”, la Giunta comunale ha deliberato, tra
l’altro:
1. DI RICHIAMARE la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARSI ATTO CHE con riferimento al presente Programma triennale del fabbisogno del
personale 2021-2022-2023 e Piano annuale delle assunzioni (2021), sono state acquisite tutte le
certificazioni ed attestazioni prescritte dalle vigenti normative di legge in materia di assunzioni di personale
negli Enti Locali della Pubblica Amministrazione, a firma del Responsabile del II Settore Economico
Finanziario, del Responsabile del procedimento dell’Ufficio Personale e del Responsabile del V Settore
Lavori Pubblici-Patrimonio, in premessa citate, attestanti il rispetto dei vincoli alle assunzioni di personale
da parte delle Pubbliche Amministrazioni applicabili agli Enti territoriali allegati sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
3. DI APPROVARE, per i motivi illustrati in narrativa, che s’intendono integralmente richiamati e
approvati quali peculiari situazioni giustificatrici delle scelte in ordine all’opportunità della copertura
nonché alle modalità di accesso ai posti vacanti della vigente dotazione organica, il programma triennale
(2021-2022-2023) del fabbisogno del personale nonché il piano annuale (2021) delle assunzioni, recante in
allegato l’APPENDICE “PERSONALE DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO
TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 53 A.S.L. FG CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO”, come da prospetto allegato sub 7 alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale;
4. DI PRENDERE ATTO de iure condito del dettato dell’art. 10 (Misure per lo svolgimento delle
procedure per i concorsi pubblici) del DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 (in vigore dall’1.4.2021)
“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che contiene misure per lo svolgimento delle procedure per i
concorsi pubblici, con l’obiettivo dichiarato di ridurre i tempi di reclutamento del personale;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e al Responsabile dei
procedimenti amministrativi relativi all’Ufficio Personale, per quanto concerne le assunzioni relative al
Comune di Vico del Gargano, e al Responsabile dell’Ufficio di Piano, per quanto concerne le assunzioni del
personale da assegnare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Distretto Socio-Sanitario n. 53 ASL FG
con contratto a tempo determinato, l'adozione degli atti necessari per dare esecuzione al presente
provvedimento con urgenza;
6. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale
(2021-2022-2023) del fabbisogno di personale e il piano annuale 2021, approvato con il presente
provvedimento, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento
relativamente al periodo in considerazione;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per opportuna conoscenza:
- al revisore unico dei conti;
- alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. dell’01.04.1999;
per quanto di competenza:
-al Responsabile dei Settori I Amministrativo e II Economico-finanziario e al Responsabile dei procedimenti
amministrativi relativi all’Ufficio Personale;
- al Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Distretto Socio-Sanitario n. 53 ASL FG;
- l’allegato sub 7 della sopra citata deliberazione ha previsto, per l’ANNO 2021, tra l’altro, la
copertura, a mezzo di selezione pubblica per esami, di n. 2 posti di Istruttore amministrativo a tempo
indeterminato e pieno cat. C. da assegnare ai Settori I “Amministrativo” e III “Tecnicomanutentivo/Urbanistica/Ambiente”;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 65 (R.G. n. 387) del 23.6.2021 del Responsabile del I Settore “Amministrativo”
ad oggetto “Indizione selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo
da
assegnare
ai
Settori
I
“Amministrativo”
e
III
“Tecnicomanutentivo/Urbanistica/Ambiente”, CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) a tempo indeterminato e
pieno”;
- la determinazione n. 92 (R.G. n. 506) del 31.8.2021 ad oggetto: “Selezione pubblica, per esami, per
la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo da assegnare ai Settori I “Amministrativo” e III
“Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente”, CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) a tempo
indeterminato e pieno indetta con determinazione n. 65 (R.G. n. 387) del 23.6.2021 - Ammissione alla
selezione -”;

- la determinazione n. 93 (R.G. n. 510) del 1° settembre 2021 ad oggetto “Selezione pubblica, per
esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo da assegnare ai Settori I “Amministrativo”
e III “Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente”, CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) a tempo
indeterminato e pieno indetta con determinazione n. 65 (R.G. n. 387) del 23.6.2021 - Nomina Commissione
esaminatrice”;
DATO ATTO CHE:
- il bando di selezione pubblica, all’art. 9 (Graduatoria di merito e assunzione) prevede che:
“La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, forma la graduatoria provvisoria di merito
secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall’art. 67 del Regolamento comunale che trasmette al Responsabile
dell’Ufficio Personale per i conseguenti provvedimenti. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella graduatoria provvisoria di merito. La graduatoria finale di merito, approvata con
determinazione del Responsabile del Settore competente, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell’Ente e
sulla home page del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.vicodelgargano.fg.it) per 30 (trenta) giorni
consecutivi. Da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative”;
- Il Rende Noto a firma del Presidente della Commissione, dell’estratto del Verbale n. 5 riportante l’elenco
dei candidati idonei e non idonei in ordine alfabetico e contenente il punteggio complessivo in 30esimi
conseguito nelle prove orali è stato affisso nel luogo in cui si è tenuta la prova orale nonché all’Albo
pretorio
on-line
dell’Ente
(al
n.1882/2021)
e
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
(http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/) dal 29.10.2021 al 28.11.2021;
- con nota prot. n. 17562 del 2.11.2021, a firma del Segretario della Commissione Esaminatrice, sono stati
trasmessi al Responsabile del I Settore Amministrativo e all’Ufficio Personale la documentazione e i verbali
della selezione de quo:
- n. 1 del 7.9.2021 ( Insediamento della Commissione ed individuazione date delle prove di esame);
- n. 2 dell’8.9.2021 (Differimento data selezione pubblica);
- n. 3 del 9.10.2021 (Svolgimento della prova scritta);
- n. 4 del 15.10.2021 (Valutazione della prova scritta);
- n. 5 del 29.10.2021 (Prova orale)
nonché il Plico contenente la restante documentazione inerente la prova concorsuale.
DATO ATTO che :
- l’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni a favore dei militari di truppa delle Forze Armate
congedati senza demerito delle ferme contratte è previsto dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs n. 66/2010 e
ss.mm.ii;
- il bando di selezione pubblica relativo alla selezione in argomento, lex specialis, all’Art 2 dispone: “Ai
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.n.66/2010, n. 1 dei n. 2 posti messi a
selezione è riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo
appartenente alla anzidetta categoria, il posto riservato sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato secondo l’ordine della graduatoria di merito. Per beneficiare della riserva prevista dall’ art.
1014, commi 3 e 4, e dall’art. 678, comma 9, del D.Lgs.n.66/2010 per i volontari delle FF.AA. congedati
senza demerito, il candidato deve espressamente dichiarare nella domanda di ammissione alla elezione di
avere diritto a tale riserva, allegando copia dell’attestato di servizio rilasciato al momento del congedo”;
ACCERTATO CHE il candidato QUOTADAMO Onofrio Pio, nella domanda di partecipazione alla
selezione pubblica ha dichiarato di avere diritto alla riserva del posto in qualità di volontario delle Forze
Armate di cui all’Art. 1014, comma 4 e dell’Art. 678, comma 9 del d.lgs n. 66/2010 e ss.mm.ii e che lo
stesso, dalle risultanze del verbale n. 5 redatto dalla Commissione Esaminatrice, risulta aver superato la
prova orale e, pertanto, essere idoneo;
ACCERTATO INOLTRE CHE nell’elenco dei nominativi idonei per mero errore di trascrizione il
nominativo relativo alla candidata VINELLA Vita Maria è da intendersi correttamente come VINELLA
Vita Marina;
RITENUTO:
- prendere atto dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della “Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Amministrativo da assegnare ai Settori I “Amministrativo” e III “Tecnico-

manutentivo/Urbanistica/Ambiente”, CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) a tempo indeterminato e
pieno indetta con determinazione n. 65 (R.G. n. 387) del 23.6.2021” trasmessi in allegato alla nota prot. n.
17562 del 2.11.2021 a firma del Segretario della Commissione;
- provvedere ad assicurare, al candidato QUOTADAMO Onofrio Pio, il diritto alla riserva del posto a
favore dei militari di truppa delle Forze Armate ai sensi dell’Art. 1014, comma 4 e dell’Art. 678, comma 9
del d.lgs n. 66/2010 e ss.mm.ii;
-approvare ai sensi all’art. 87, comma 4, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi la “Graduatoria finale di merito” della “Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Amministrativo da assegnare ai Settori I “Amministrativo” e III “Tecnicomanutentivo/Urbanistica/Ambiente”, CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) a tempo indeterminato e
pieno indetta con determinazione n. 65 (R.G. n. 387) del 23.6.2021”, formata sulla base del punteggio
riportato dai candidati nelle prove d’esame, giusto verbale n. 5 del 29.10.2021 trasmesso in allegato alla nota
prot. n. 17562 del 2.11.2021 a firma del Segretario della Commissione, sopra citata, in applicazione della
normativa sulle preferenze e precedenze, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale, figurano nell’ordine:
CANDIDATO

1

QUOTADAMO
Onofrio Pio

DATADI NASCITA

31.08.1986

PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

TOTALE
PUNTEGGIO

24,33/30

24/30

48,33/60

NOTE
Riserva ai sensi dell’art
1014 comma 4 e dell’art.
678, comma 9 del d.lgs.
66/2010

2

AQUILANTE
Rosa

30.07.1985

27,33/30

28/30

55,33/60

Vincitore idoneo

3

VILLANI
Margherita

14.10.1992

25,75/30

28,50/30

54,25/60

Idonea

07.08.1982

28/30

25,50/30

53,50/60

Idoneo

14.02.1978

27/30

25,50/30

52,50/60

Idonea

19.02.1985

23/30

27/30

50/60

Idoneo

01.12.1975

21,75/30

27/30

48,75/60

Idoneo

18.12.1985

26,17/30

22,50/30

48,67/60

Idonea

31.03.1987

22,08/30

25/30

47,08/60

Idoneo

15.05.1978

21,58/30

25/30

46,58/60

Idonea

14.04.1987

21,67/30

24/30

45,67/60

Idoneo

10.03.1994

23,08/30

21,50/30

44,58/60

Idoneo
art 2 c.5 Bando
(minore età anagrafica)

27.01.1982

21,08/30

23,50/30

44,58/60

Idoneo

12.11.1990

21,17/30

23/30

44,17/60

Idonea

29.09.1987

21/30

21/30

42/60

Idonea

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CAVALIERE
Michele
NOTARSANTO
Antonella
SPONZIELLO
Antonio
PERRONE
Francesco
DI CESARE
Carmela
DELL’AQUILA
Tommaso Pio
DI LEO
Costantina
ARIANO
Ettore
MERCALDI
Nazario
BULZACCHELLI
Teodoro Costantino
DI FINE
Stefania
VINELLA
Vita Marina

ACCERTATA la regolarità formale della procedura seguita dalla Commissione esaminatrice come
da verbali trasmessi (nota della Commissione esaminatrice sopra richiamate);
VISTI:
- l'art. 87, commi 4 e 5, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni della
Giunta comunale n. 61 del 22.5.2013, che stabilisce che “la graduatoria finale di merito è approvata con
determinazione del Responsabile del Settore competente ed è pubblicata all'Albo Pretorio on line dell’Ente
e sul sito istituzionale dell’Ente per 30 (trenta) giorni consecutivi. Da tale data decorre il termine per le
eventuali impugnative. Divenuta esecutiva la determinazione che approva gli atti della selezione e ne

determina i vincitori, a ciascun candidato utilmente collocato in graduatoria viene data comunicazione, a
mezzo raccomandata A.R. o PEC per i candidati intestatari, dell'esito dallo stesso conseguito”;
- il bando di selezione pubblica che, all’art. 9 (Graduatoria di merito e assunzione) prevede “La
graduatoria finale di merito, approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente, è
pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell’Ente e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.vicodelgargano.fg.it) per 30 (trenta) giorni consecutivi. Da tale data decorre il termine per le
eventuali impugnative;
Divenuta esecutiva la determinazione che approva gli atti della selezione e ne determina il vincitore,
al candidato utilmente collocato in graduatoria viene data comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. o
PEC per i candidati intestatari, dell'esito dallo stesso conseguito;
L’assunzione in servizio, a mezzo di stipula di contratto individuale di lavoro, è comunque
subordinata al rispetto delle norme di legge, a far tempo vigenti al momento della stipula del contratto, in
materia di vincoli di spesa del personale e divieti di assunzione”;
VISTI, inoltre:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni, ed in particolare l’art.91;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni della Giunta comunale n. 61 del
22.5.2013;
DETERMINA
1.DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della “Selezione pubblica, per esami, per la
copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo da assegnare ai Settori I “Amministrativo” e III
“Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente”, CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) a tempo
indeterminato e pieno indetta con determinazione n. 65 (R.G. n. 387) del 23.6.2021” trasmessi in allegato
alla nota prot. n. 17562 del 2.11.2021, a firma del Segretario della Commissione;
3. DI PROVVEDERE ad assicurare, al candidato QUOTADAMO Onofrio Pio il diritto alla riserva del
posto a favore dei militari di truppa delle Forze Armate ai sensi dell’Art. 1014, comma 4 e dell’Art. 678,
comma 9 del d.lgs n. 66/2010 e ss.mm.ii;
4. DI APPROVARE, ai sensi all’art. 87, comma 4, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi la “Graduatoria finale di merito” della “Selezione pubblica, per esami, per la
copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo da assegnare ai Settori I “Amministrativo” e III
“Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente”, CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) a tempo
indeterminato e pieno indetta con determinazione n. 65 (R.G. n. 387) del 23.6.2021”, formata sulla base del
punteggio riportato dai candidati nelle prove d’esame, giusto verbale n. 5 del 29.10.2021 trasmesso in
allegato alla nota prot. n. 17562 del 2.11.2021 a firma del Segretario della Commissione, sopra citata, in
applicazione della normativa sulle preferenze, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale, figurano nell’ordine:
CANDIDATO

1

2

QUOTADAMO
Onofrio Pio

AQUILANTE
Rosa

DATADI NASCITA

31.08.1986

30.07.1985

PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

TOTALE
PUNTEGGIO

24,33/30

24/30

48,33/60

27,33/30

28/30

55,33/60

NOTE
Riserva ai sensi dell’art
1014 comma 4 e dell’art.
678, comma 9 del d.lgs.
66/2010

Vincitore idoneo

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VILLANI
Margherita
CAVALIERE
Michele
NOTARSANTO
Antonella
SPONZIELLO
Antonio
PERRONE
Francesco
DI CESARE
Carmela
DELL’AQUILA
Tommaso Pio
DI LEO
Costantina
ARIANO
Ettore
MERCALDI
Nazario
BULZACCHELLI
Teodoro Costantino
DI FINE
Stefania
VINELLA
Vita Marina

14.10.1992

25,75/30

28,50/30

54,25/60

Idonea

07.08.1982

28/30

25,50/30

53,50/60

Idoneo

14.02.1978

27/30

25,50/30

52,50/60

Idonea

19.02.1985

23/30

27/30

50/60

Idoneo

01.12.1975

21,75/30

27/30

48,75/60

Idoneo

18.12.1985

26,17/30

22,50/30

48,67/60

Idonea

31.03.1987

22,08/30

25/30

47,08/60

Idoneo

15.05.1978

21,58/30

25/30

46,58/60

Idonea

14.04.1987

21,67/30

24/30

45,67/60

Idoneo

10.03.1994

23,08/30

21,50/30

44,58/60

Idoneo
art 2 c.5 Bando
(minore età anagrafica)

27.01.1982

21,08/30

23,50/30

44,58/60

Idoneo

12.11.1990

21,17/30

23/30

44,17/60

Idonea

29.09.1987

21/30

21/30

42/60

Idonea

5. DI DISPORRE, ai sensi all’art. 87, comma 4, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, la pubblicazione, a cura del messo comunale, all’Albo pretorio on-line dell’Ente
per 30 (trenta) giorni consecutivi e di dare notizia di tale pubblicazione, a cura dell’Ufficio Personale,
mediante avviso nella G.U. della Repubblica italiana – 4^ serie speciale concorsi ed esami;
6. DI RINVIARE ad un successivo ed apposito provvedimento l’assunzione, previa verifica da parte del
Responsabile dell’Ufficio Personale, dei requisiti previsti dal bando ai sensi dei quanto dispone l’art. 88
del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
7. DI TRASMETTERE il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
- al Responsabile dell’Ufficio Personale per la pubblicazione della graduatoria di merito, mediante avviso,
nella G.U. della Repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi ed esami - e sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;
- al Messo comunale per la pubblicazione della graduatoria di merito all’Albo pretorio on-line dell’Ente per
30 (trenta) giorni consecutivi.- al Ministero della Difesa, Comando militare esercito “Puglia”, Sezione sostegno alla ricollocazione
professionale via mail: casez.sostegnoricoll@cmeba.esercitodifesa.it;
- alla r.s.u.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore

Dott. Vincenzo Alifano

Dott. Vincenzo Alifano

Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli

