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 IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti 

l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e Bolzano; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

DATO ATTO  che con il Verbale dell’Ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte d’Appello 

di Cagliari del 20 marzo 2019, è stato proclamato eletto il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna;  

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale  con propri  Decreti  n. 43 del 4 aprile 2019 

prot. n. 10094 e n. 51 prot..n. 12244 dell’ 08/05/2019, ha provveduto alla nomina dei 

componenti la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della citata legge 

costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 43 del 4 aprile 2019 prot. n. 10094, con il quale la 

Dott.ssa Alessandra Zedda è stata nominata Assessora del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2019, n. 25/19 avente ad 

oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. Attribuzione 

delle funzioni di Direzione generale della Direzione generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

23845/38 del 03.07.2019, con il quale sono state conferite al dott. Roberto Doneddu 

(matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la nota acquisita al sistema documentale di base dell’amministrazione regionale 

(SIBAR Documentale) con prot. n. 27550 del 04.07.2019 di comunicazione della 
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presa di servizio delle funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, 

pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; 

VISTO  il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 

amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 

69”, pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218; 

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 recante “Semplificazione dei procedimenti in 

materia di ricorsi amministrativi”; 

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 07/03/2019 avente ad oggetto 

“Direttiva in materia di astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione 

su quanto disposto a pag. 5 dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di 

interessi. Attuazione misure di prevenzione del Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel punto in cui dispone quale 

ulteriore misura preventiva l’inserimento in premessa delle determinazioni 

dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione 

dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 

e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 recante “Disciplina dei servizi e delle 

politiche del lavoro”;  

VISTA la Deliberazione n. 14/28 del 20.03.2018 con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Direttore generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 

(ASPAL) nella persona del dottor Massimo Temussi; 

DATO ATTO che l’incarico conferito con l’anzidetta DGR è scaduto, pertanto è necessario avviare 

la procedura per l’indizione di una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico 

di Direttore generale dell’ASPAL; 

VISTA la nota acquisita al sistema documentale di base dell’amministrazione regionale 

(SIBAR Documentale) con prot. n.611 del 02/07/2019 avente ad oggetto: Nomina 

degli organi in enti, agenzie, società, consorzi, comitati, altri organismi, e 
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commissari.- Delibera della Giunta regionale n. 4/7 del 17.01.2017. Dichiarazione di 

assenza cause di inconferibilità/incompatibilità – D. Lgs. n.39/2013. Modulistica.) 

VISTA la Delibera della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 4/7 Integrazione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 6/10 del 2.2.2016 “Nuovi indirizzi operativi 

per le attività preparatorie e per lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale. 

Progetto Borsa di Giunta Digitale” ed il relativo Allegato 

VISTO il D. Lgs. n.39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190” 

VISTO l’art. 14, comma 2, della citata legge 9/2016 il quale disciplina le modalità di 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia sarda per le politiche 

attive del lavoro (ASPAL); 

VISTO l’avviso pubblico di selezione che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione  

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa è indetta, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 

della Legge regionale 17 maggio 2016 n.9, una pubblica selezione per titoli per il 

conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche 

attive del lavoro (ASPAL). 

ART. 2  Ė approvato l’Avviso pubblico di selezione allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3  All’Avviso pubblico sarà data idonea pubblicità. La versione integrale della presente 

Determinazione e dell’Avviso pubblico di selezione saranno pubblicati sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nelle 

apposite sezioni “Atti” e “Concorsi e Selezioni” del menu “Servizi” dedicate 

all’Assessorato del Lavoro nonché nella apposita sezione “Concorsi, selezioni, 

mobilità e comandi” del menù “Servizi al cittadino”, sul sito tematico 

www.sardegnalavoro.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitaleall’indirizzo URL 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml. 
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ART. 4  La presente Determinazione: 

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 

31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, 

pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, 

suppl. ord.;  

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
 

ART. 5  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 1 , ai sensi degli artt. 40 e ss. del 

D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Atti” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro).  

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del 

comma 1, dell’articolo 9 del D.P.R. 1199/71, decorrenti dalla sua effettiva 

conoscenza2 

 

       ll Direttore Generale 

     Roberto Doneddu 

(Firma digitale3) 
 

                                                 
1 Codice del Processo Amministrativ o – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al 
gov erno per il riordino del processo amministrativ o, pubblicato nella Gazz. Uf f . 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; D. Lgs. 14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni 
correttiv e ed integrativ e al decreto legislativ o 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativ o, a norma dell'articolo 44, comma 4, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uf f . 18 settembre 2012, n. 218 
2 
D.P.R. D.P.R. 24 nov embre 1971 n. 1199 recante “Semplif icazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativ i”; 

3 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli ef f etti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO 
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Art. 1 - Oggetto 

È indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla nomina del 

Direttore Generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) 

L’avviso è rivolto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, a persone in 

possesso del diploma di laurea di comprovata esperienza e competenza di almeno due anni in materia di 

servizi per il lavoro e politiche attive che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in 

strutture pubbliche o private.   

Art. 2 -  Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. diploma di laurea (DL – Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente alle classi di lauree 

specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento); 

2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

4. comprovata esperienza e competenza di almeno due anni in materia di servizi per il lavoro e 

politiche attive; 

5. aver svolto per almeno cinque anni 5 anni funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private.  

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione. 

Art. 3 Verifica dei requisiti 

Alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione provvederà un’apposita Commissione, nominata con 

determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, di 

provata qualificazione professionale. Le funzioni di segretario verbalizzante potranno essere svolte da uno 

dei componenti la Commissione.   

Prot. N. 27917 del 05/07/2019
Determinazione N.2338



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 

Direzione Generale del Lavoro, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR 00.10.01.00 
 

pag. 8 di 13 

Completata la verifica dei requisiti, la Commissione predisporrà un elenco di soggetti idonei e adeguati alle 

funzioni connesse all’attribuzione dell’incarico di direttore generale, senza formulare alcuna valutazione 

comparativa e/o graduatoria fra i partecipanti. Tale elenco sarà trasmesso formalmente all’Assessore 

Regionale del Lavoro cui compete la presentazione alla Giunta regionale della proposta di nomina.  

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda, redatta in carta semplice e indirizzata all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Direzione Generale dovrà pervenire mediante posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it entro le ore 23:59 del 12 

luglio 2019.   

Nell’oggetto della PEC i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome seguito dall’indicazione 

“Avviso pubblico per manifestazione d’interesse incarico di direttore generale dell’ASPAL”. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente: 

1. il cognome e il nome la data e il luogo di nascita; 

2. il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico; 

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

5. il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in 

cui è stato conseguito, nonché gli estremi del riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di 

laurea sia stato conseguito all’estero; 

6. le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti. Devono essere dichiarate anche le 

eventuali condanne erariali riportate. La dichiarazione va resa anche se negativa; 

7. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui alle norme di legge in materia 

(d.lgs. 39/2013; L.R. 13 novembre 1998, n. 31); 

Prot. N. 27917 del 05/07/2019
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8. di rispettare il codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, delle 

Agenzie, degli Enti e delle Società partecipate (allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 

3/7 del 31.01.2014); 

9. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

Art. 5 Allegati 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’inammissibilità della medesima, i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale, redatto secondo il formato europeo e firmato digitalmente, 

attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso. In calce, pena l’esclusione, 

dovrà essere inserita la seguente dichiarazione: “il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali, dichiara, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, che le informazioni rispondono a verità. Il 

sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003, 

così come modificato dal D.Lgs. 101/2018”; 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

La domanda, firmata digitalmente, dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi, dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000. 

Art. 6 Costituzione del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore 

a quella della legislatura e che si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa. 

In caso di vacanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

L’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) è conferito con 

decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta Regionale su 

proposta dell’Assessore Regionale del Lavoro. La decorrenza e la durata dell’incarico saranno definite nella 

medesima deliberazione della Giunta Regionale.  

Prot. N. 27917 del 05/07/2019
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Al Direttore Generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei Direttori Generali dell’Amministrazione 

Regionale.  

L’incarico è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o 

subordinato e per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la 

durata dell’incarico. 

Si applica il D.Lgs. 239/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico. 

All’atto della nomina, il candidato prescelto dovrà presentare la dichiarazione sull’insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013 nonché tutte le altre dichiarazioni previste 

dall’articolo 20 del medesimo Decreto Legislativo.  

La modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza di cause inconferibilità/ incompatibilità è reperibile 

all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Sardegna, nell’ 

apposita sezione denominata “Modulistica” : 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?s=252509&v=2&c=12063&t=1 Le dichiarazioni devono essere 

rilasciate, come prescrive la Deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 4/7  avente a 

oggetto ”Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 6/10 del 2.2.2016 “Nuovi indirizzi operativi 

per le attività preparatorie e per lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale. Progetto Borsa di Giunta 

Digitale” ed il relativo Allegato prima dell’iscrizione all’ordine del giorno della proposta di nomina, in formato 

pdf (non scansionato) e firmato digitalmente in modalità PAdES (firma pdf) e saranno oggetto di 

pubblicazione anche sulla sezione Amministrazione Trasparente dell’organismo per il quale è stata attribuita 

la carica. 

Art. 7 -  Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, per 

le finalità di cui al presente Avviso.  

ll Direttore generale 

Roberto Doneddu 

(Firma digitale4) 

                                                 
4 Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE 

ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL) – LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016 N. 9 ART. 14 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
Capo III – “Diritti dell’interessato” – del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) 
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Informativa per il trattamento dei dati personali 
 

CAPO III – “Diritti dell’Interessato” – del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) 
 

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna.  
 
Le funzioni e i compiti del Titolare, tra i quali il compito di dare comunicazione delle informazioni nei termini 

indicati dall’articolo 13 del Regolamento, sono stati delegati, per quanto di competenza, al Direttore generale  

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sulla base del 

decreto presidenziale n. 48 del 23.05.2018.  

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer), è stato nominato 

con decreto presidenziale n. 47 del 23 maggio 2018.  

Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it. 

 
Finalità e modalità di trattamento dei dati  

I dati forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza per 

le finalità istituzionali relative alle procedure di nomina per l’incarico di Direttore generale dell’ASPAL.   

I dati personali (anagrafici, domicili digitali – indirizzi di posta elettronica – e recapiti tradizionali – luoghi di 

residenza; titoli di studio; esperienze lavorative), sensibili (particolari categoria di dati) e relativi a condanne 

penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto interessato sono trattati dal titolare del trattamento per la 

procedura di cui sopra.  

Il trattamento dei dati personali è necessario per motivi di interesse pubblico e saranno comunicati, con 

procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per 

l’espletamento delle finalità istituzionali.  

I destinatari della comunicazione sono: altri uffici regionali; soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 

241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.  

Il trattamento dei dati sarà svolto, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 

riservatezza.  

I dati trattati non saranno comunicati a soggetti al di fuori del territorio UE.  

Il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei dati personali è indicato dal Modello di 

massimario di selezione e scarto delle Giunte regionali.  
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Il soggetto interessato, può far valere in qualsiasi momento i suoi diritti nei confronti della Direzione generale 

dell’organizzazione e del personale che conserva la documentazione:  

• avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15;  
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione 

di trattamento (art. 18);  
• ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica; 
• portabilità dei dati (art.20);  
• opporsi al trattamento (art. 21);  
• non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 

la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona (art.22);  

• proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati 
personali ha un’unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: 
(+39) 06.696771 – fax: (+39) 06.69677.3785 – mail: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.  
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Firmato digitalmente da

ROBERTO
DONEDDU
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