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Nome  Giovanni MAGGI 

Data di nascita  30/07/1954 
Qualifica  Funzionario Amministrativo 

Amministrazione  PROVINCIA di TERNI 

Incarico attuale  Alta professionalità esperto in materia di appalti di lavori e di 
forniture di beni e servizi 

Numero telefonico dell’ufficio  0744483264 
Fax dell’ufficio  0744483270 

E-mail istituzionale  appaltiecontratti@provincia.terni.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 

 
Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1982 presso l’Università 

degli Studi di Perugia 
Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Dipendente del Comune di Terni con la qualifica di vigile urbano 
dal 1/8/1979 al 31/1/1989 
 
Dal 1/2/1989 dipendente della Provincia di Terni con il profilo di 
Segretario Scolastico 
 
Dal 1/5/1991 responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti  con il 
profilo di Funzionario Amministrativo 
 
Incarico di predisposizione regolamento per l'affidamento di 
forniture e prestazioni d'opera a seguito di gara ufficiosa o trattativa 
privata unitamente a vari dirigenti dell’Ente ( deliberazione di G.P. 
1173 del 14/9/92 ) 
 
Incarico predisposizione regolamento per l'iscrizione all'Albo delle 
ditte di fiducia unitamente a vari dirigenti dell’Ente ( deliberazione 
di G.P. 1174 del 14/9/92 ) 
 



Nomina funzionario responsabile e referente per la Regione Umbria 
per il progetto Umbriatel;  ( deliberazione G.P. 1360 del 19/10/92 ) 
 
Nomina per predisposizione regolamento per l'applicazione Legge 
241/90 unitamente a vari dirigenti dell’ente ( deliberazione di G.P. 
135 del 29/1/93 ) 
 
Nomina per predisposizione regolamento per il circondario di 
Orvieto unitamente a due funzionari dell’ente; ( deliberazione di 
G.P. 421 del 26/3/93 ) 
 
Nomina predisposizione regolamento per l'attuazione del D.L. 
15/11/1993 n. 507 ( TOSAP) unitamente a dirigente e funzionario 
dell’Ente ( Nota Prot. 44 del 12/1/1994 ) 
 
Incarico per la conduzione, in aggiunta alla propria u.o.c., dell'u.o.c. 
Legale fiscale e contenzioso dall'8/4/95 al 31/12/1999; (  
deliberazione di G.P. 367 del 10/3/95 ) 
 
Nomina per predisposizione convenzione per la gestione sociale 
degli impianti sportivi della Provincia unitamente a DIRIGENTI 
dell’Ente e a rappresentanti del CONI  ( deliberazione di G.P. 1632 
del 11/10/95 ) 
 
Nomina per predisposizione rielaborazione regolamento per 
l'applicazione Legge 241/90 unitamente a vari dirigenti dell’Ente; (  
Ordinanza presidenziale n. 3692 del 28/11/1995) 
 
Nomina per predisposizione modifiche al regolamento per 
l'attuazione del D.L. 15/11/1993 n. 507 ( TOSAP) a seguito della 
Legge 549/95 unitamente a dirigente e funzionario dell’Ente; (  
Ordinanza presidenziale n. 3701 del 18/01/1996) 
 
Nomina per predisposizione convenzione per l'affidamento, della 
gestione degli impianti sportivi della Provincia unitamente a  
DIRIGENTI vari dell’Ente; (deliberazione di G.P.  495 del 7/12/99) 
 
Incarico dal Comune di Castelviscardo per l’effettuazione di 
un’asta pubblica di importo superiore a 150.000 Euro; ( Novembre 
2000 ) 
 
Nomina a responsabile per la Provincia di Terni in relazione alla 
pubblicazione dei bandi di gara sull’apposito sito internet del 
Ministero dei Lavori Pubblici; ( Gennaio 2001) 
 
Nomina nel “ Gruppo di lavoro progetto Euro “ della Provincia di 
Terni per l’Introduzione dell’Euro; ( Settembre 2001)  
 



Nomina a responsabile per la Provincia di Terni per la 
pubblicazione dei bandi di gara sull’apposito sito internet della 
Regione dell’Umbria; ( Gennaio 2002) 
 
Conferimento incarico di posizione organizzativa dal 1/2/2002 al 
31/12/2007  
 
Nomina quale componente dell'Ufficio per le espropriazioni,  
responsabile della parte amministrativa ( deliberazione di G.P. n. 97 
del 28/4/2003) 
 
Nomina per la predisposizione, unitamente a Dirigente e 
funzionario dell’Ente, del " Regolamento delle forniture di beni  e 
servizi in economia" approvato con Deliberazione C.P. 134 DEL 
14/7/2003 
 
Nomina per la predisposizione, unitamente a Dirigente e 
funzionario dell’Ente, del " Regolamento dell'affidamento di lavori 
in economia " approvato con Deliberazione C.P. 135 DEL 
14/7/2003 
 
Attività di docenza nel corso interno " Redazione degli atti 
Amministrativi" relativamente al IV modulo Principi e regole in 
materia di gare e contratti organizzato dalla Provincia di Terni nel 
periodo Novembre 2003 – Aprile 2004 
 
Nomina quale docente sulla materia degli appalti di lavori pubblici 
per ore 24 al corso di formazione organizzato dalla Cassa Edile di 
Terni 
 
Nomina in un gruppo di lavoro sui progetti di e governament presso 
il Consorzio S.I.R. Umbria di Perugia per il periodo Marzo – 
Ottobre 2005 
 
Relatore al seminario organizzato dall'Assondustriali di Terni su " 
Introduzione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
nell'appalto di lavori pubblici" tenutosi a Terni il 26/10/2005 
 
Nomina quale responsabile Simog Stazione Appaltante per Autorità 
Vigilanza Lavori Pubblici con lettera prot. 14298 del 17/3/2006 
 
Affidamento incarico alta professionalità quale esperto in materia di 
appalti di lavori e di forniture di beni e servizi dal 1/5/2008 al 
31/12/2009  
 
Aprile 2009 – gennaio 2010 nomina nel gruppo di lavoro che ha 
redatto la proposta di legge regionale dell’Umbria in materia di 
espropri 



 
 
Affidamento incarico alta professionalità quale esperto in materia di 
appalti di lavori e di forniture di beni e servizi dal 1/1/2010 al 
31/12/2011 revocato il 30/12/2010 a seguito di riorganizzazione 
dell’Ente 
 
Febbraio 2010 nomina nella commissione incaricata redazione 
nuovo regolamento Tosap e pubblicità 
 
Affidamento incarico posizione organizzativa quale responsabile 
del Servizio programmazione LL.PP. ed appalti all’interno del 
Settore Pianificazione del territorio e sviluppo economico dal 
31/12/2010 al 31/12/2011 
 
Gennaio 2011 nomina nella commissione per la redazione del 
nuovo regolamento per la disciplina dei contratti 
 
Agosto 2011 nomina nella commissione per l’adeguamento alla 
nuova normativa del regolamento per la disciplina dei contratti 
 
Affidamento incarico posizione organizzativa quale responsabile 
del Servizio programmazione LL.PP. ed appalti all’interno del 
Settore Pianificazione del territorio e sviluppo economico dal 
01/01/2012 al 31/12/2012 
 
Affidamento incarico posizione organizzativa quale responsabile 
del Servizio programmazione LL.PP. ed appalti all’interno del 
Settore Pianificazione del territorio e sviluppo economico dal 
01/01/2013 al 30/06/2013 
 
Attribuzione della responsabilità della Centrale di Committenza per 
i Comuni a seguito della sua Istituzione con deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 46 dell’11/3/2013 
 
Affidamento incarico posizione organizzativa quale responsabile 
del Servizio programmazione LL.PP. ed appalti all’interno del 
Settore Pianificazione del territorio e sviluppo economico dal 
30/06/2013 al 31/03/2014 
 
Attribuzione della responsabilità delle U.O. Appalti e Contratti, 
U.O. Amministrativa-Contabile Edilizia e Progetti Speciali, U.O. 
Amministrativa-Contabile Viabilità e Opere Idrauliche a seguito 
D.D. n. 629 dell’8/8/2014  
 
Svolgimento funzioni di relatore al seminario “ Gli appalti 
aggregati dei Comuni: seminario operativo” organizzato da Forum 
Appalti a Bastia Umbra il 17/2/2016 



 
Svolgimento funzioni di relatore al seminario “Summer school: 
tutti i moduli per la gara alla luce del nuovo codice degli appalti”.” 
organizzato da Forum Appalti a Terni il 18 e 20 luglio 2016 
 
Numerosi incarichi dal 2010 a tutt’oggi per l’espletamento di 
mansioni di esperto in commissioni per l’affidamento di appalti di 
forniture e servizi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 
 

Capacità linguistiche  Conoscenza lingua  francese 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Utilizzo dei principali programmi informatici, dei programmi 

informatici dell’Ufficio Appalti e dell’Ente, internet, ricerche 
giuridiche 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni 

altra informazione che il 
funzionario 

ritiene di dover pubblicare) 

 Corso " L'applicazione dell'imposta di bollo nelle attività degli 
uffici e dei servizi degli enti locali" Firenze 20/06/1996; 
 
Seminario di Studi " Il regime transitorio dei lavori pubblici dopo la 
Direttiva Di Pietro" Roma 22/11/1996; 
 
Corso "Gli appalti pubblici di lavori nelle more dell'approvazione 
della c.d. Merloni TER" Città di Castello 18/11/1997; 
 
Corso "Il completamento della riforma del pubblico impiego, il 
nuovo ambito della giustizia amministrativa" Umbertide 
29/04/1998; 
 
Seminario di aggiornamento " La nuova pubblica amministrazione. 
Dalla Legge 241/90 alle Leggi Bassanini" Villalago 19 e 
25/11/1998; 
 
Seminario di Studi " La verbalizzazione delle gare e la stipulazione 
dei contratti" Firenze 4 e 5/11/1998; 
 
Seminario di aggiornamento "Il responsabile del Procedimento" 
Terni  14/12/1998;  
 
Coso "Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti" 
Roma 15, 16, 17, 18 e 19/11/1999; 
 
Seminario di aggiornamento " Le novità in materia di appalti - 
lavori pubblici" Viterbo 29/02/2000; 
  
Corso di formazione in informatica " Terni novembre 1999 - 
febbraio 2000   
 
Seminario di aggiornamento "Le nuove procedure di appalto dei 



lavori pubblici" Viterbo 30/06/2000; 
 
Corso di aggiornamento  e riqualificazione su “ Procedure di 
affidamento di lavori pubblici “ tenutosi il 2, 3 e 4 maggio 2001 a 
Pila a cura sella Scuola di Villa Umbra; 
 
Corso di aggiornamento  e Formazione su “ L’introduzione 
dell’Euro nella contabilità dell’Ente locale” tenutosi il 18 0ttobre 
2001 a Viterbo a cura sella Gierre Servizi s.r.l.; 
 
Corso di aggiornamento a cura della  Provincia di Terni  
sull’introduzione dell’Euro tenutosi a Terni il 3/12/2001 
 
Corso di aggiornamento a cura della   Provincia di Terni  
sull’introduzione dell’Euro tenutosi a Terni il 3/12/2001; 
 
Corso di aggiornamento " Regolamento degli appalti e dei contratti" 
organizzato da ASAC srl a Todi il 23/4/2002 
 
Corso di aggiornamento " La Legge agosto 2002 n. 166" 
organizzato da Ce.S.Op.A. a Ponte S.Giovanni il 13/9/2002 
 
Corso " Le funzioni manageriali in ottica di qualità del servizio" 
organizzato dalla Provincia e tenuta da Villa Umbra per ore 42 
periodo Dicembre 2003 Febbraio 2004 
 
Corso di aggiornamento con esame finale " Il testo unico 
sull'espropriazione " organizzato dalla Regione Umbria e tenuta da 
Villa Umbra per ore 14 periodo Settembre - Dicembre 2004 
 
Corso di aggiornamento con esame finale " Outsourcing, global 
service, multiservice, e programmazione degli acquisti di beni e 
servizi " organizzato dalla Regione Umbria e tenuta da Villa Umbra 
per ore 14 periodo Settembre - Dicembre 2004 
 
Corso " Percorso di formazione manageriale per Dirigenti e 
responsabili P.O. della Provincia di Terni " organizzato dalla 
Provincia e tenuta da Villa Umbra per ore 42 periodo Aprile – 
Giugno 2005 
 
Seminario “ Invito a dedurre e cenni sulla responsabilità 
amministrativa” organizzato dalla Provincia di Terni il 24/11/2005 
 
Convegno " L'e-procurament e la razionalizzazione della spesa di 
beni e servizi" organizzato il 19/4/2006 dalla Provincia di Terni 
 
Corso di specializzazione “ Il nuovo Regime giuridico degli appalti 
pubblici” organizzato il 26/5/2006 dall’Associazione "Verso 



l'Europa" 
 
Laboratorio sul “ Mercato elettronico della P.A.” organizzato il 
19/10/2006 dalla Provincia di Terni 
 
Corso di specializzazione “ Il nuovo regime giuridico degli appalti 
pubblici” organizzato il 6/12, 20/12 2006 e 9/1 /2007 dalla 
Provincia di Terni 
 
Corso di formazione per dirigenti e quadri organizzato dalla 
Provincia di Terni il 20/4/2007 
 
Corso di formazione “ Il regolamento di attuazione del codice dei 
contratti” organizzato il 29/1/2008 dalla S.E.P.A. di Gubbio. 
 
Corso di specializzazione “Il regolamento di attuazione del codice 
dei contratti” organizzato il 28/2/2008 dalla Provincia di Terni 
 
Corso di formazione “ Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” del 
5/6/2008 organizzato da “Gubbio Management s.a.s.” 
 
Progetto “L’organizzazione genera valore” organizzato dalla 
Provincia di Terni il 08/10/2008 
 
Corso di aggiornamento  e Formazione su “ Cause di esclusione 
nelle gare per la stipulazione dei contratti pubblici” tenutosi il 25 
febbraio 2009 a Viterbo a cura sella Gierre Servizi s.r.l.; 
 
Corso di formazione “ Produzione, gestione e conservazione dei 
documenti e degli archivi sia cartacei che digitali” del 10/7/2009 
organizzato da Villa Umbra e della Provincia di Terni 
 
Seminario “ La riforma Brunetta” organizzato dalla Provincia di 
Terni il 05/11/2009  
 
Workshop “ Procedure ed opportunità del comprare verde” del 
24/2/2010 organizzato da Alleanza per il Clima con la 
collaborazione della Regione Umbria 
 
Corso di formazione “ La procedura negoziata per l’affidamento 
semplificato degli appalti di lavori pubblici e dei servizi attinenti 
l’ingegneria” del 22/3/2010 organizzato dalla Scuola Umbra di 
Pubblica Amministrazione di Perugina 
 
Incontro su “ La nuova legge regionale in materia di appalti 
pubblici e di regolarità contributiva” del 26/3/2010 organizzato da 
ANCE Umbria 
 



Corso di formazione “ Il decreto legislativo di recepimento delle 
della direttiva “ricorsi” 2007/66/CE “  del 20/4/2010 organizzato 
dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ Funzioni e responsabilità di titolari di 
posizione organizzativa “  del 07/6/2010 organizzato dalla Scuola 
Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugina 
 
Corso di formazione “ Le ultime novità in materia di 
contrattualistica pubblica“  del 09/9/2010 organizzato dalla Scuola 
Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ Il punto su: conferimento degli incarichi 
esterni alla luce della manovra 2010 “  del 13/9/2010 organizzato 
dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugina 
 
Corso di formazione “Il nuovo regolamento di attuazione del codice 
dei contratti pubblici“ del 10/12/2010 organizzato dalla Scuola 
Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ L’autocertificazione e le dichiarazioni con 
valore provvidimentale“  del 13/12/2010 organizzato dalla Scuola 
Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Seminario di approfondimento su “ aggiudicazione dei lavori 
pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
“  del 16/12/2010 organizzato dalla Confartigianato e dall’ANCE di 
Terni  
 
Corso di formazione “ I pagamenti della pubblica amministrazione 
dopo la legge 217/210. la tracciabilità tra CIG, CUP e DURC “  del 
28/01/2011 organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ L’imposta di bollo negli Enti Locali “  del 
11/04/2011 organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione per dirigenti e preposti “ Attività e competenze 
inerenti la sicurezza” Docente Dott. Alessio Scarcella Magistrato 
Corte di Cassazione  del 12/04/2011 organizzato dalla Provincia di 
Terni 
 
Corso di formazione “ L’espropriazione per pubblica utilità: quale 
situazione dopo l’abrogazione dell’art. 43 del D.P.R. 327/01”  del 
21/04/2011 organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione di Perugia 
 



Corso di formazione “ Le posizioni di responsabilità nella PA: 
dirigenza di ruolo e a contratto. Incarichi ad interim, posizioni 
organizzative, vice dirigenza. Il nuovo quadro dopo il D.Lgs. 
15/2009 e D.L. 78/2010 e il collegato lavoro “  del 02/05/2011 
organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di 
Perugia 
 
Corso di formazione “ Il nuovo regolamento di attuazione del 
codice dei contratti pubblici. Moduli Servizi e forniture. Fase di 
esecuzione“  del 16/05/2011 organizzato dalla Scuola Umbra di 
Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Seminario“ Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri per la 
sicurezza e per la determinazione del costo presunto della 
manodopera. D.G.R. n. 569 del 7/6/2011“  del 13/10/2011 
organizzato dalla Amministrazione Provinciale di Terni. 
 
Corso di formazione “ Ultime novità negli appalti pubblici 
introdotte con il Decreto Sviluppo convertito con la Legge n. 
106/2011” del 24/10/2011 organizzato dalla Scuola Umbra di 
Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Mini master “ Le sponsorizzazioni : come garantire i servizi senza 
le risorse“  del 9 e 10/11/2011 organizzato dalla Gubbio 
Management s.a.s.  
 
Corso di formazione “ Le novità nazionali e regionali in materia di 
espropri: dalla abrogazione dei VAM al nuovo art. 42 bis del 
D.P.R- 327/01 alla L.R. n. 7 del 22 Luglio 2011” del 06/12/2011 
organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di 
Perugia 
 
Corso di formazione “ Tutte le novità in materia di appalti pubblici 
introdotte dalla Legge n. 214 del 22/12/2011“  del 15/02/2012 
organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di 
Perugia 
 
 
Incontro informativo/formativo “ Utilizzo del sistema IMI e 
funzionamento della rete europea SOLVIT”  del 01/03/2012 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Politiche Europee 
 
Corso di formazione “ Il Codice dei contratti pubblici ed il 
Regolamento dopo il Decreto Sviluppo e i Decreti Monti “  del 
08/05/2012 organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione di Perugia 
 



Frequenza con superamento della prova finale del Corso di alta 
formazione per incaricati di posizione organizzativa : “ Ruolo, 
responsabilità e gestione delle risorse” Organizzato dalla Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica presso Villa Umbra in Loc 
Pila a Perugia nei giorni 14 settembre 2012, 4 – 9 – 22 - 23 ottobre 
2012, 12 - 22 novembre 2012, 6 – 7 dicembre 2012 e 21 gennaio 
2013 per complessive 10 giornate e 63 ore.    
 
Corso di formazione “ Formazione, trasmissione, conservazione dei 
contratti informatici della Pubblica Amministrazione“  del 
18/04/2013 organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ Le novità introdotte dai più recenti 
provvedimenti legislativi in materia di contratti pubblici: Dal 
decreto sviluppo 70/2011 alla legge anticorruzione“  del 19/04/2013 
organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di 
Perugia 
 
 
Corso di formazione “ Problematiche applicative e meccanismi di 
responsabilità per le stazioni appaltanti alla luce dei più recenti 
interventi normativi in materia di regolarità contributiva e di 
normativa antimafia nei contratti pubblici “  del 10/06/2013 
organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di 
Perugia 
 
 
Forum Responsabili Servizi Appalti e Contratti 1° incontro tenutosi 
presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia  il 
12/06/2013 
 
Corso di formazione “ Gli acquisti di beni e servizi nella P.A. dopo 
i decreti della “Spending review”, il D.L. Sviluppo bis e la Legge di 
stabilità 2013: profili normativi ed operativi “  del 14/06/2013 
organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di 
Perugia 
 
Seminario“ Appalti, concessioni ed aiuti di stato: una guida europea 
per l’affidamento e la gestione dei servizi di interesse economico e 
dei servizi sociali di interesse generale“  del 10/10/2013 
organizzato dalla Regione dell’Umbria Servizio Provveditorato, 
gare e contratti. 
 
 
Corso di formazione “ AVCPASS Corso pratico sul nuovo sistema 
per la verifica dei requisiti dei concorrenti alle gare per 
l’affidamento degli appalti pubblici”  del 06/03/2014 organizzato a 



Terni dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ Misure anticorruzione negli appalti pubblici 
ed obblighi di pubblica trasparenza per RUP e stazioni appaltanti “  
del 17/03/2014 organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ Nuovo assetto degli Enti Locali con 
l’attuazione della Legge n. 56 del 2014 “  del 16/05/2014 
organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di 
Perugia 
 
Corso di formazione “ Gli appalti pubblici e gli acquisti di beni e 
servizi dopo la conversione del D.L. 66/2014“  del 08/07/2014 
organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di 
Perugia 
 
Corso di formazione “ Le riforme istituzionali in Umbria alla luce 
della c.d. Legge Del Rio “  del 01/08/2014 organizzato dalla Scuola 
Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ Gli appalti pubblici dopo la Legge 114/2014 
di conversione del D.L. 90/2014 e le altre recenti novità normative“  
del 15/09/2014 organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica 
Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ Il bando tipo dell’Anac ed l’integrazione con 
la nuova disciplina delle esclusioni per carenze documentali e 
l’estensione del soccorso istruttorio “  del 11/02/2015 organizzato 
dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di Perugia 
 
Corso di formazione “ Gli acquisti di beni e servizi alla luce della 
Legge di stabilità“  del 22/02/2016 organizzato dalla Scuola Umbra 
di Pubblica Amministrazione di Perugia 
 

 
Terni 22/08/2016 

F.to Giovanni MAGGI 
Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3 

 


