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Decreto Dlreftoriale 28 gennaio 2014 n. 492

Nota cessazioni porsonale docente, amministrativo e tecnico conrervatorl
Accadomie lSlA

-.à,"a a * À#ff*,,*,,2,*, onità oÀ# @nu*
oipartimènlo per l'università, lAlta Formazione Arlistica, MusicBle e coreutica è psr la Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSIGALE E COREUTICA
Ufticio t- piazza J.F. Kennedy n. 20.00144 Roma

Ai Direltorie ai Presidénti delle Accedemie di Eolle Artl, dei conservatori di Musica, delts Accademie Nazionali di Danz6
e di Artè Drammalica, degti lstituti Superiori per le lndustriè Adisiiche

LORO SEDI

e p.c.
Agli letituli [rusicÉti pareggiafl

LORO SEDI
Alle O196nizzazioni sindacati:

Flc Cgil, Clsl Univèrsità,Confsat Snals,

Uil Rua,Unione Artieti Unarhs
LORO SEDI

ffi
affi%*

OGGETTO:

ses§arione e irsttenimentÒ ln aèÌvlrlo dèl pèr€onale dellg lslituzioni ati Alta formazione adÈtica o mu3icale -anno accademlco Z0l4-20,l§.

come ognianno lramite 16 presènte nota.vengono fornite le indicazioni opèra ve circa modalità o tgmpiEtica de ecessazioni s d9i trattenimenti in sèrvizlo dél personalè doc€nle, amminislrativo e tecnlco dèfle Accademi€ di Bollo Arti,dello Accademia Nazionali di Danza B di Arte Dr6mmatica, dei conssNatori di muoica e dEgti tslituti supèriori per tèlndu8ùie Afistlchè, pet I'a.a. ZO14lZO1S.

!9s5nt91e1te con qu6ntÒ disposto dalla cilata normativa, ei richiamano i rèquisiti vigenli per l,anno 2014, pBr laccessoalls duè lipologiB di trattamento pensionisflco ivi previste:

- p-erÉione di vecchisia: ir personare AFAM sia ma§chire cre fémminire, dovÈ aver compiuto 66 annr e 3 mesi di ètà§nko il 31 ottobrc 2014 e maturato almeno 20 anni di anzianità contributivai si specifica cle tate perionalJ, ratro salvol'evenluale gccÒg1;mento della domanda di tratt6nimento in iervizio Gecrndo lè modalita precisate nell,6pposito

L'AQUILA
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paragrafo, 3rrà colloc.to e ripogo d'ufticio. Si fa, altrgsi, prac€nlè ai sensì dèll'arl. 59 c, I dBlla lEgge n. 449/1997,
potrà,é§sero collocato a riposo, su appoeita domand6 dell'intore8sato, ll personala che maturéta il predetio requisito
anagrafico lra ìl '1" novembre e il 31 dicembre 2014;

- pontlone Qnticipata: il perionale AFAM dovrà nsca§oariamenle aver maturato, entro il gl dicembro 2014. 4l ennle 6
mÉrl dianzianità contributiva, per te donne, è 42 anni è 6 mèsi, per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi
arrolondamento. Apparè doveroso evidenziare chs per l'accesso 6116 pensione anticlpata non sono previsti requirili
anagrarici minimi; tullavia, per i dipendènti con meno di 62 anni di atà, il trattamenta pensionislico subira una
penali2zazione (art,24 c, 10 del D.L. n.201f2011 coÉi come modificalo dall'ad. 6 c. 2 quater det D. L. 29 dicembrè 2011,
n. 216, converlito dalla Leggè 24 febbraio 2012, n. 14).

Rcouhiti oèr l' cceaso al tr.attamento diluioÈcenz, oer il peroonalè cui ttqva applicrzionè ls nonnaliva
penaioni€tica o."vioente fln oar cota[e teose n. 243/2001, t.aor n. 2422007 e n;rmatG;;;;É;j;.hl

Come ciiarito nell'dnaloga nols degli anniprsc€dentl, la nuova disciplina previdenziale non si applica alpersonalè che
ha maturato, entro il 31 dicembro 201 '1, i rèquisiti per l'accosso al trattamsnto penaionistico previsti dalta previgEnls
normativa, e ciò vale con rifsrimanlo alla pensione divacchiaia chè alla pension€ di anzianita dalls slessa normativa
provislé. A tale proposito si richiama l'att€nziong sulla circnstanza che, come già precl6ato nella circolalè dèl
Diparlimènto della Funzionè Pubblica I ma?o2012,^.2.ed oggi autorevotmentè ribadito dall'art.2 c./t del decrèto
lsggo n.l0l/2013, conver{ito nelle le99è n.125/2013, tale peÉnale rimane obbligaloriamente aoqqstto al precEdente

AppÉre, quindi, opportuno puntualizza16 i r€quisiti previsti dalla precèdèntè normallva per l,acce3so al lrsttamento
pgn6ioniBtic!:

1'l oeneione di v-eschiaio: 65 6nni per gli uomini s61 perls dgnne, entrambl compiuti entm it g.l dicsmbre 2O.ll,
conglunùamento ad almeno 20 annidì anzianita contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva
al 31 dlcèmbré J992, aissnsi d€ ,art. 2 c. 3|Efl, C del D.L8B. 30.j2.1902, n, SOg):

2) Pe.nsiona di €nzianilà : 60 anni di eÈ o 36 di conlribuzioné o Bl anni di età e 35 di contribuzione [quotr 96],maturatientro il31 disembre 201 I (artlcolo 1, comma 6, letlera c), della Legge 23 agostÒ 200a, n. zls, ;me moditicato
dalla Legge 24 dicembro 2007, n. 247) Ai fìni dèl raggiungimento de[" quoià 96, reitano fermi i requijtiminimi ctre
inderogabilrnenrè devono esserè po66eduti. §empro al 31 dicembrè 2o11,owèro: 60 anni diotà E 35 di cpntribuztonè, da
con§iderar6l 89nza arrotondamenfl, mentré I'ultèrioré anno n€c€§Eariq per consègulrè la quÒta gg può es6or€ anchs
Òtlenulo aggregando trazionl div.rse di età e contrlbuziohe (es. B0 annì e 4 mesidi elà, 35 annt è I mèsi di
cohtribuzione), da conslderar6i sempra al 31 dicembre 201i. Consegue, altresi, il diritto alla pensione di anziÉn à ilpersonale che, indiPendéntemènlè dallèta anagrafica, abbia maturaio 40 anni di anzianità contribuliva (cioò la massima
anzianìta contributiva d€lla disciplina prèvigente) entro it 31 dicsmbre 2011.
Penanlo, dovranno e66ere collocati a rioqao d'ufficio - salvo tratlenimento in 6ervizio con i limiii illugrali nel paragrafo
dedicato' alcomplmènto dei 65 anni di eta i dipEndenti che nell'Énno 201 1 erano già in poss€S§o dei requisiti pÉvisti pér
la penaiono aecondo le previgenli dispoEizioni.

Per esplessa disposiziono dsll'art, 24, comma 14D.1. 6 dicÉmbre ZOI .1, 
n. ZO1 convertito dalla legge 22 dicèmbro 2011,n 2l4,lrequisili Previsti dalla previgente normaliva @ntinuano a lrovaré applicazione psr la don;; ch6 oplar.ro pèr Ia

pensione liquidala con il eiBtema contribulivo ai 6ensidell'art, 1 c, I della Lèggè n. 243/2004, ch6 prevedè it reguisito
anagrafco di 57 anni s 3 mesi di età (per 6dégu6mènto agti incrementi di sp8ranza di vila, applic6bllé ai sensidel
comm,'12 délla norma da uliimo cilata) congiunto con un requisilo di contribuzione minima di35 anni; tali lavoratici, che
rigntrano n8lla "fìnesi.a" dell'arl 1 c 21 della L6gge 14 ssttembre 2O1 1 , n. 148, dèvono aver maturalo i prodstti requisiti
ént o !l 3'l dicembro 2013 per poter accedèÈ al lrattamenlo pènsionistico a decorrere dal 1o novembrè 2014.
Sl lpedlìc, chè per l'a.a.2o14115,le domande di ceE3aziÒne e di trattenimsnto in soùizio dovranno eEEeré preséntate
énlro e non oltl€ il 2E tèbbraio 2014.

Trrttonimento I n selvlzaq

LÉ nuova disciplina previdenzialo non ha dispostÒ I'abrogazionè né de['art, 72 det o.L. 11z2oog, convértito da a Legge
6 agosto 2008, n. 133, nè dèlt'art. 9, c. 3j, dsì D.L. 78l20i0, convertito dalta Legge go tuglio zolo, n. 122: pertanrÒ, i
trattonimonti in aeNiziq continuèranno a costituire oggello di concassione da parte dell,istituzione di apparlenenza e il
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lràiltménto retributivo da o§si derivanto dovrà 006€re scontato dallE nuove assunzioni a tefipo indeterminato, in
conriderazione delfatto ché l'istituto dèl tÈttènimento in servizio visne as6imilaio ad una nuova aegunzione.

Per l'a.4. 2014/2015 pos6ono prgsgntars domanda di lratt€nimentg in Bervizio:

'l) coloro chè hanno maturato i rsquisiti psr il diritto a p€nsione entro ll 31 dicembre 20.11 secondo la vecchia
normativa e cha compiono i 65 anni di èta entro il 3'l oitobtè 2014: pér lalo psrsonala, in caso di accoglimento
dell'istanza, il trattenimsnto in scrvizio sarà dlsposto al massimo per un biènnio (a.a, 2014/2015 è a.a. ZO'152016);

2) colorÒ chè raggiungono 86 anni s 3 mosi di elà entro il 31 ottobre 2014; per [alè pefÈonala, in caso di
accaglimento dell'istanza, il tr6ttènimento ìn seryizìo sara disposto al masSimo psr un biennio (a,a. 2014t2015 e a.a.
20152016):

3) cotoro chè raggiungono 66 anni o 3 mesi di età Bntro il 31 ottobre 2014 e chè non sono in possesso di Z0
annldi ,nzianità contdbutiva enlro la prédetta dala; per tale personale. in caso di accoglimentg dell,istanza, il
trahhnimento in sarvizio sarà disposlo al massimo fino 61 70" anno, ai sensi defl'art. 5OO c, 3 dol D.Lg6. 16,4.1994, n.
297.
ln rnerito allè procedurè valulativè per la concessione del trattonimento in Earvizio Ei rictiamano lè indlcazioni delle note
dsoli anni precEdenti.
L'amminislrazione, perlanlo, tsnendo conto delle propde esigenze org6nizzalive e funzionali e dell,e8psrionza
prolèssionale degli interèssati, ha facoltà diirattenors in sorvlzio coloro che hanno presenlato spècifica domanda nollo
8183§0 terminE Prèvi§to pér la prè§eòt8zione di quellè di c€Bsazione dal servizio e di concederlo, eventuÉlmentè, anchs
poI un solo anno; la valulazione deve tener conto di cÒndizloni oggèttive quali:
- osigenze didallichè 6 geBtionaiì doll'istituzions carrelale alla propria progr6mmazionè;
. pÙlicolaré espètiénza profesBionale acqui6ita dalrichiodento, anche in rBlazione allè epècifiche èsigenze da
eoddia{are;
- e8igenze connesso ad una effìcionte grggazione dei servizi.

La valutazione dei presuppoEti dal traitsnimento in servizìo è demandatg al Consiglio diAmminìstrazion€ - pr€vio
molivato parete dÉl Consiglio Accodèmico pèr il personale docenta - chÉ accogliarà o rigetterà le istanze jegli
interesEati con proprie deliberazioni, supportata d6 ldonee mÒtivszioni èspressè in dettaglio, cho dovraflno s8tsrE
comunicatè agli inlère§sati. ll ri,ìuto della domanda di tratlenimBnto in servizio, con le relative molivazloni, dovra esssro
comunlcato per iscritto 6gli inlèréssati.
Le SS.LL-, pertanto, sono lenute a convocare gliorgani in quBslione E a concludere la procèdura ènho ll 2g merzo 2014.

Sempré néll'ambito dsltrallenimento in servizio, §i confBrma l'applicazione dell'an. 509 c. g dèt D.Lgs. .t0.4.1ss4, 
n. 207,

concGrnente la pogglbilita di essere trafienuti in servizìo ,jno al 70" anno di età p€r il raggiungimentj del mlnlmÒ del16
pen6ions (20 anni)j si conferma, invec€, l'inapplic6bilità del comma 2 del predolto articolo, esssndo vBnuto meng il
cÒncetto di ma8slma anzianità contributiva a seguitq dell'entÈta in vigore dèl16 nuova normaliva psnsioni6lica.

Tutte le deliberazioni concérnenti I tratlènlmenti in servizio dovranno e8sere inviato allo scrivente non gltre i tre giorni
succe8sivl alla riunione del Consiglio di Amministrazionè.
Sl ribadisèa chè, comé delìnllivamente chlarito dall'ar1. 2 comma 5 de$et,oJeoge n.rO.t/2013. converlilo nells te{oe
n,125nm3 il per§onalè ché avra compiulo il 65' anno di eE entro il 3'1 ottobre 2014 ed è in porsesso del requistti per
I'acce66o al trattamenlo ponsionistico secofldo la vecchia normaliva per avèrli maturali entro il 91 dicsmbrs 2b11, §ara
collocalo a ripo6o d'utlìcio ove non presenti i3lanza di tralténimento in servizio, si conféma, altrssì, cho non potranno
e33eré ecoolté le istanue di tratl€nimènto in sorvirio del personrle cho hr già matur.to entro il Sl dicembre Zoi,t
la maatimt tnziaÉlta contrlbutlva prèvlsta dalla procsdgntg normàtlva (40 annil, e che enlro la drtr dèl
3l,10.2014 conssgua anche il requisito anegr.ftco del compimento dei 65 anni di aA .

Risoluzionè q[il3teralè del rapporlo di tavoro.

Per quanto atliene, infine, alla pos8ibilità di risolvsra unilateralmenté, con un prèawlso di sei mesi, il rapporto di lavoro di
coloro dìe abbiano conseguito l'anzianità contributiva massima dl 40 anni colr.q it 31 dicembrè 2011. (art. 72 c. 1 1 del
D.L. n. 112/08, convsrtiio dalla Lèggè n. '133/2008 e modificato dat D.L, n. 7El00, convsrtito dalla Legge n. 102/2009), si
rapprostnta che, nel cago in aui 3l lnténda awalèrcidilalè lacolta, il Diretlore amministrativo, entro il 2Slehbr.io 2ò14,
dovla comunic6rc al ConslglÌo Acoademico e al Conslglio di Amminislrazions l'Élenco di coloro h6nno raggiunlo talè
anzìanìlà al 31 dicembre 201 1. I periodi di riscsttÒ, eveniualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimànto dei 40 6nni
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nella aola lpolssi ln cui sia già intEùènuto il rélativo prowèdimsnto. ll Consiglio di Ammlni3lrazioné, scquisito il par€re

del Consiglio Accad€mico per il pBrsonale doccnle e del Diretlorè amministrativo p€r il personale amminiglralivo e
tacnico, potrà delib€rare la risoluzione del rapporto dilavoro degli interéssati enlro il 28 tnrrzÒ 2014. supportandola con

molìvazigni congrue ed oggattive. ll prowédimenlo di ri6oluzions del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza
prscsdsnte all'1.11.2014, data di inizio dell'a.s. 20142015, e dovrà €§ssro nolifioalo,agli inlere§6ali entro s non oltrcil
!93Er!!C2E!!1, in conDiderazione dèl prelcrltto preawiGo 6emé§lrale,

Per i dipendenti che, invece, malurano i requisiti a dBcorrerE dal 1' gennaio 2014, tenuto conto cha l'appllcabilità della
normaiiva crncern€nte la risoluzione del rapporto di lavoro è stata estesa agli anni 2012, 2013 é 2014 d6ll'6rt. 'l c. 16 dsl
D.L. 13 agosto 20.1 1, n. l38, convertito dalla legge '14 settembré 201 1 , n. 148, il requisito contributivo è altualizzeto agli
anni di anzìanllà contributiva necessari per la maturazione dsl diritto alla pensionè 6nticipata: 4'l anni o 6 mesi psr le
donne e 42 anni 6 6 masi per gli uomini. L'elenco dèl personale che maturerà i predetli requisitÌ enko il 31 Òltobre 2014
dowà esseré fornlto dal Dirsltorg ammlnlstralivo al Consiglio di Amministrazione s al Consiglio Accademicq, rèmpré
entro la mèdesima data del 28 febbiaio 20,l4
La risoluziona del rapparto dì lavolo non polrà èssere esercitata nei confrontidi coloro che hanno meno di02 anni di Btà
è por ì qualioperano l€ penalizzazioni preville dall'arl. 24 6. 10 del D,L. n, 201/201 1 oosi come modilìcato dall'art. 6 c, 2
qualer dèl D.L. 2g dicembrs 2011, n, 2'16, convértito dall6 Legge 24 fèbbraiÒ 2O12, n. '14. ln relazione e queBt'ultima
modifica legiglÉtivs 3i evidenzia che le riduzioni percenlualidei trattamenti pensionislioi non trovano applicazions ai
soggottich6 maturano il previsto requisito di anzianità contribuliva Bntro il 2017 qualora l'anzianità conlributiva derivi
èsdusivemente da prestazions sffattiva dilavoro, inclusi iperiodi diastensione dallavoro ad esse equiparatl, ai sensi
dell'art.6 c 2 quatér del D.L 29 dicembre 20'11, n. 210, converllto dalla Legge 24 febbraio 2012, n.'t4, chc per comoditÀ
di mn§ultazionE si rlporta nella parté dl inlerèssè: "...1 p€riodl di astrnsiono obbligaloria pèr maletnllà, per l'assolvimento
degli obblighi di leva, psr infortunio, pcr malattia é di c6ssa iniègrazione guadagni ordinaria, nonchè per ta donazione di
sanguè è di èmocomponènti, come previslo dall'arl. 8, commE 1, dèlla lègge 21 oitobrè 2000, n.2,19, e per icongedi
parontali di materniÉ e palernilà previsli dal testo unico di cui al decrelo legislallvo 2B mazo 2001, n,l51nonchÒ per i

congedi e ipermessi concessi ai sensi dèll'arl.33 della lèggo 5 febbraio 1902, n.104.,,

Tempistica-

Le domande dlcéssazione dal 6ervizio a qualEiasi litqlo, quellé ditrallenimento in Gervizio oltrg il limit8 di eià e queltè di
trastormazione del rapporto di l6voro in tempo parziale p6r il psrEonale tecnicÒ é emministrativo con contostuale
ricono§cimonto del trattamento dì pensiÒnè, ai sensi del decrelo 29 luglio 'i997 n. 33'l del Ministro per la Funzionè
Pubblica, dovranno e§sere pregentoté all'istatuzionè di titolarìtà sntro o non ottre il 28 febbralo 2014: resta inteso chs
iutte le domande presentat€ valgono, per gli effelli, dal 1" novembre 20'14. Nslla domandq di co8arziono dèvé 6sere
contènuta una dlchiararione dfll'intère8ssto circa la volontà di cèasarè comuncug o di pomlanerc in srrvizio
oualolg venoa accertrta l'èventuale mancanza dsi r€ouisiti pst ascÉdore al tLttrmento oonsiolliÈtico.
La evéniuale rinuncia allo domands dicossazions e dì tratteniménto in servizio è consenlita ssclusivamsnle entro 16 data
del 7 ftrrzo 2014.
Lè domande dicsssaziona dal ssrvizio dovrÉnno èssere presentate all,lNpS g€BtionB ex INpDApEu{qje&lgsi
esdusivamenle della modalità telematica di invio. ai sEnsi dell6 clrcolare n,131 del 1gl11/2012 del dstta lsliruto
pl@§lzhia
Por comodità venoono di seguilo indicale le modalità di invio individuale dalla clrgplare in ouéÉllÒne:

1) presenlazione ll.ella domanda on-line accedendo al silo dell'istituto olgyidpnzlalé (r/vu,w.inpdaE.qov.it.
oopure www.in06.it ) . or€vla rgqistrazione:

2) or€gantazior.rF dèlla domanda irÉmilè il Contact Center lnteorato ( numero verde 803184):
3) Pro8entazione teleFallca della domanda tramite l'a6sistenza oratuita dei pEtronati.

Sl ribÉdiscè chè ailini della procedibilità della domanda di accEgso al trallamènlo pensionistico è necessario che la
prscsnlazione dell'ietanza all'enle prèvidenziale awenga secondo le dette modalìlà, dmanendo èsclusa qualsia8ialtra
modalità, segnalamento la proposielone delle dom6nda in iorma carlacoa. ln considerazione d€lle presumiblli diflicoltà
legale , tali nuove procedure si rinnova l'invito osprosso n€lla noia MIUR -Afam del6/2/2013 prot. N.1294 a prestare la
masrima collaborazione e a curare la tèmpestiva diffu8ìone dello nuove reEole.

Entro ll3Q]ne@llll4 lÉ istituzioni dovranno accèrtarè ls sussistenze del diritlo al trattamento psnsionistico d6l proprio
perronale e comunicare l'eventuale mancaia maturazions ditals diritlo ai dimissionari lntérèssati.

L'accettaziono dellE domande di céssazione dal servizio si inténds awenuta alla data del 38!@lzq!! senza
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6mi6sione di un afto tormale
Dal lt nlarro al 11 aprile 2014, attraverso il collegam€nio al slto riservato, sarà effeltuato l'inserimsnto al Bi3tèma
infomaliso dei nomlnativi di coloro chg c€§ssranno dÉl sérvizio a qualsiasi litolo o che conlinueraÒno a prestare eervizio
oltre il limits di €tà a decorrero dall'1.1 1,2014.
Sl ,innova l'invito deqlianni orecedeetia vérificar€ accuratamente la situazione 6nagrafica e contribuliva delpgrÈonalé
diDand,ente per lndividuare con c€rlezza il manoEolollEalurazlone dei reoui6iti cLe. come più vollé ribadito. comportBrà
l'aDplloarione dBlla orevigéntè o dell'attuale normativa. Si raccomanda. allrésl. diprowedere conla massima
3ollècitudine all'ovasione dells Èr4tìèhè djcomoulo. riscatto. riconoiunzione oÉsenlate dal personalo.

Si conlìda nèl rispetlo dei lempi sopraindicati, lnevllabilmènle corrèlati ai successivi adèmpimenti procedurali per la
mobililà del personale e per la copèrtura d6i posti vacanti, inviiondo lè SS.LL, a dare la massima dlffusloné alla preBonle.

Roma, 28 gènnaio 2014

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to PROF. MARCo MANCINI

Allsoito - Tsmslstioa cegsarioni o trattaoipcitl tn sèn izio a.a. 2014-Z0lI
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Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'Aha Formazione Artistica, Musicale e

Coreutica e per la Ricerca
DIREZIONE OENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

Uffisio ff - Piaz2a J.F. Kennedy n. 20 - 00t44 Roma

TEMPISTICA CESSAZIONI E
TRATTENIMENTI IN SERYIZIO A,.A. 2OI4.2OI5

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 28 FEBBRAIO 2014 ( vonord)

COMTINICAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AL CONSIGLIO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CHE HA
MATI,JRATO.I 40 ANM DISERV]ZO ENTRO IL
3.1112/z0t r E DI QLIELLO CHE MATURERA' I NUOVr
REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA ENTRO IL
fUt0t20t4

28 FEBBRAIO 2014 (venerdi)

E\ENTUALE RITIRO DOMANDE
7 MARZO 2014( venerdi)

COMUNICAZIONE MANCATA MATIIRAZIONE DEL
DINTTO A PENSIONE AL PERSONALE INTERESSATO

20 MARZO 2014 (giovedì)

DELDERAZIOM DI RISOLUZIONE RAPPORTO DI
LAVORO

28 MARZO 2014 ( venerdì)

DELIBERAZIONE TRATTENIMENTI IN SERVIZIO 28 MARZO 2014 (vonerdi)

I Norrlca ou pRowEDrMEtln DI NSoruzroNE
I nEL RappoRro ol u,vono eoll wrEResse!

30 APRILE 2014 (morcolcdì)

INSERIMENTO CESSAZIONI E TRAT'TENiMENTI AL
CINECA

3l MARZO (lunedì)-l I APRILE
2014 (venerdi)




