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e, p.c. A l la Direzione Generale del Persona le 
e della Formazione 

OGGETTO: Interpello Nazionale anno 2012. 

Mod. 40(255 

Personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli non direttivi. 

Si b~asmette per iniormativa la ministeriale Prot. GDAP-0427781-2012 del 
30.11.2012 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa all'oggetto. 
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Alle Direzioni Generali 

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari 
GOAP·042778i-2012 

PU-GDAP·2b00·30/11/2012-0427781-2012 All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni 

e, p.c. 

Alla Direzione del Centro Amm.vo "G. Altavista" 
SEDE 

Ai Provveditorati Regionali 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari 
per adulti 

A1le Direzioni degli Istituti Penitenziari 
per minori 

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed 
Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria 
e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria 

Agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna 

Al S.A.D.A.V. 

LORO SEDI 

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile 
ROMA 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio delle Relazioni Sindacali 

OGGETTO: Interpello Nazionale anno 2012. 
Personale del Corpo di Polizia penitenziaria appartenente ai ruoli non direttivi. 

Al fine di darne urgente diffusione tra i1 personale in forza presso gli istituti, uffici e servizi 
presenti sul territorio di competenza (comprese le Scuole di formazione), è indetto l'interpello 
nazionale per l'anno 2012, per i trasferimenti a domanda del personale del Corpo di polizia 
penitenziaria di tutti i ruoli non direttivi. (Ispettori- Sovrintendenti- Agenti/Assistenti) 
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Il presente interpello, emanato per tutti ~li istituti per adulti, è esteso anche al personale in 
servizio presso le strutture minorili. 

L'interpello si espleterà secondo i criteri previsti dal nuovo P.C.D. del 5 novembre 2012 
diffuso con Lettera Circolare n.GDAP 423158 del27/ll/2012. 

Le relative domande potranno essere presentate entro e non oltre u_3_1 __ D_I~o~_ .... _. _2_0_12 __ . 
Codesti Uffici ed Istituti vorranno invitare tutto il personale, compreso nei distinti ruoli, a 

presentare, se interessato, apposita istanza mediante l'unito allegato nel rispetto dei tempi indicati 
nel presente bando, per il quale l'Amministrazione darà corso alla mobilità, previa informazione 
alle 00. SS., sulla base delle necessità e de1le riferite dotazioni organiche in ragione dell'apertura di 
nuovi padiglioni. 

Si allegano inoltre, in copia: il fac-simile della domanda; 

a) dichinrazione sostitutiva di stato di famiglia; 

b) dichiarazione sostitutiva attestante l'assistenza a familiari disabili ai sensi legge 104/92; 

c) dichiarazione sostitutiva per ottenere eventuali ulteriori punteggi aggiuntivi 

(sedi disagiate, trasferimento d'ufficio, cause di servizio, periodi di servizio pregrcssi, ecc.). 

Pertanto, gli interessati potranno indicare, sull'apposito modulo, fino a tre (3) sedi d'istituto 
dì proprio gradimento ed allegare, qualora ne ricorrono i presupposti esclusivamente le 
dichiarazioni sostitutive fomite da questa Amministrazione. 

Direzioni ed Uffici dì appartenenza del personale che presenta istanza di trasferimento, 
dovranno aggiornare i dati relativi al nucleo famigliare del dipendente sul sistema STGP e 

trasme!te1~e, ..iR Ì jriginale e debitamente corredate di foglio matricolare ag iomato ,ent.ro Àl 
] O GLi'!. LU ai competenti Provveditorati Regionali che, entro il. 5 GEN L01J 

cureranno la consegna, a mezzo corriere, a questa Direzione Generale - Ufficio III - Settore 
assegnazioni, trasferimenti e mobilità provvisoria P.P. -stanza 136- piano terra. 

Per tali consegne è autorizzato, l'uso dell'automezzo dell'Amministrazione qualora ritenuto 
idoneo al soddisfacìmento delle esigenze in questione nonché del mezzo aereo per le distanze 
superiori a 400 km ed il trattamento dì missione, con il rimborso' delle spese alberghiere e di 
ristorazione, ove spettanti, al personale incaricato delle citate incombenze. 

Si voglia cortesemente assicurare questo Generale Ufficio. 
Roma, 

2 

~ . .r-u~ g~ g~ . .9"~~.-... ... : ~· ·-4· .. ~~ 



~ DOMANDA DI TRASFERIMENTO -INTERPELLO NAZIONALE ANNO 2012 

· , ~:~;;.d:•z• i'"T'\T~I~?f.~~h"·-~-u~ .. z~;~·:~~::~::~··~--· 1 · ·· 1 

Cognome 

Nome 

Data di nascita: 

Sede di appartenenza 

SEDI RICHIESTE 

Ruolo Sesso 

1. 

2" 
---------------------------------------Codice istituto -------

---------------------------------------Codice istituto -------

3" Codice istituto 
Il sottoscritto/a in adesione al suddetto interpello, chiede che ulteriormente al punteggio previsto dall'art. B co 1 del P. C. D. del 05.11 :::-:-::--::-v-e_n_g-an_o __ 
attribuiti i punteggi per le sotto indicate motivazioni: 
(barrare !alle casella /e interessata le ) 

~ ·;;o. .8 ;: f •~·r· .. 3·· '. '·i.",. ";.:;; ''l'"i:r''ililililllliliifli!lil.lìl'";;1ljf·l''ll!!ttY•!ll!:ll:il''>l!!i.A,Ill!1"ìlì~~:!lil'f'·'>" .. •.F'Jl:W1rni:3•L'll'"l'''!lll'.illl1!1iliLi>'lill'L''ii ,., ,,., ... : 'AJI di hl •·• 1U4''.'- ,~ '· · .!,~:it$,~. , ~:L .ffl."ifi !!r:HJ.!; 1f.~JtiHYY1iiD5f.!i!E~tii!1~!.~·:!t!JiwtU!l!~i'~~;J:~:.lti(!!HltitiS~!U~~mui~HlW.iil~!fiQ! fi3~1!H;:H~~U~i~!~;.;;,: ;.:;::~; : · "ego ç a~Q.Uone 
Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a 
domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00. Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi 
ubicati nella stessa città. 

~ ... ~ .. · 8 I: .'c' <il: .' 4"·.:; :' ·.r,'' :J,::r ·,:·,':.·.·,,•, ;~J,ii.Jl~.,,~·,,jéi'>lii!~FH~l'·lm<<!lt!!:lilil!~1 ~Sfilìi;ilh,''lliiilhl,iJ1;.lll;f.~!U"IIK'a;J!!pl\l~H>WJ1Mi'!!l!!'K1:11m!:lf,2i.l!r.~O!:ruru!mt>~<!l!l:m'ifi~;,:1i:;f;.::·.;\i!l::J. A.llego dichiarazione w•·!~' ., ,. ;o .... , '!!'f,·..J, -,_,;~c<, ,. qt:J.nt.1~ ..... 1! .u;.l;.JHj~,:u~Uh-'U(.!"fl!!J.UP:JH!f!2.~.~,,}!!,1!lill~!i.t.~i .. u,;,~ll~I!UillS~.Hm.~~~fm~mnlf~~~ , .. ~-~-, , .. ..,.. ' • 

Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,5 per ogni causa di serviZIO 
riconosciuta, fino ad un massimo di 3,00 punti (6 cause di servizio) 

m · · · · ·· · · .. · · · ...... ,""'""R!'f!l·""~···"'r.:ll!;·'··· .... , .....• lh"r.·m"'"'~·w~·a·"" ...... , ....... ~ •. lll1 .. ~·-il·!rul'' ..... 'li'. Ati d'~ht 1 ~~~.:.,s~: , 1~?i~ii~.:--5.-iJ/~:,h:·,:.J:··Ift:t~P~ <i~ ;:t:·t!l;~l"'i~~~·~,J!SJ:; ...... , [èP ·";!f:;;~::'1:j;_ ~;~f;Jf.~-~~;;·tHt1 ~ ,·~.:~uiu~ 'itjt~~~.ii"t: !ni·H,taJm·;m:i"\ : · .,· \ll • ~~;J:idW~•ft·i: , egp '"" araz one CIJit."'', .'· :" ..... ·· .. ··,, • , ; .... ,, .... ,.,~·'••"~~·'·~>· .,·~!~ .. tt:·., .• ;,:, •~".-i'"'•l•·"''w,t ;o•JUII:lllt~-\•l.~t .. f<W .. Itif! .. ,. . ,~; .. ..,,,,., . ..:.:-::...n:.. · 

Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo dì polizia penìtenziaria o nel disciolto Corpo degli Agenti dì Custodia o quale Vigilatrice penìtenz1aria. 
anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità dì servizio. Qualora la condizione di riassunto. di 
reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio 
eventualmente prestati prima della rìassunzione, della reintegrazione o della riammissione. 

IEJSrt ;, 1;1:li ,,:t:Qìd\:1';::;,!.;:· .,·:.•·~l\i':~! ':!:jjy.:H: :lrrijl~ilii!~1i!lfmìli!!!~lll!\f~:iì!~~i [li m.tt~~J~t!tl1lf~mlll:lillllt'lfi~til~lii!IU{iliitJm~!i;lfilim~tl~.ilf:;•,:Ì ~~ •. ~. ~f' : ~~~es~. 'l!chlafJIZione 
Per'ìl ri~~giungi~ento ai ~o,~iÙg~··n·~~ di~òritaio~'né'gìudi;i;Ì;;;;nìé'o 'con5ensuàlmènte separato, nonché al convì~ente more u~orio, purché residenti 
nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 2,00. 

[] 
· · · , ... " · · '· ~!limi"" "'~"· "' '" ., <li ' ., " ... ~iJll!~''i'•llllhll;lìlilr,lTTili~!!Wll!P1!1l!lflw.l!l:l.1Tm11itl!''"'"'"" ''' "" ' ,. Ali di hl ràz1 àri;' 11 ·;: <lP:' , 2 .•... .. '· W :: :1 i: ·~~~:tn :!l~~:~Jl!H1!!iliìw., .. illlih~~W:'ir:ll~bìi/~: ig~~ ::r.tilfJJ"ù · ' ilii'llw~tiwlw~~.f~•lu!llliìi~Wll!lllltl!lilll5tl!ii!flitw.llii~•ii~.·;,,,.i,o\i. ·:i ·~ · , .• , ~ c a . one 

Per il ricongiungìmento aì figli minori, owero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra 
provincia a quella geograficamente contigua: punti 3,00 per ogni figlio. 

nart.·; 11· ., c"o .. ·"3 ... .":jn:il'~t31iiir.llì'J!l!Wf<ci~'::lili i1'!!i~.'lii,lJi,,~,;t,;;Jlllli:!fiiij!iJ'!Hl!<:!i~~~~~·~~~<m:;ru~!!llt!:\j!J~~~r.r.lf1111!l!~~tr.1l!i!Jll!(~,;nt.;'~ •. !".::"'''·.:; :· :•Allego (jlchlarazlone L'l -~ :, _., ~- .:·,,--, r,l ~~.:-o~~.;;ttlll!..nltaff~;ìllt>11ll;ì ;.ts.,':P,wo~la!l~iruhUJ;.dhilit!ililltilial1lH~lWim.iiiiii.W~llia;:.,.mffiìii:mtblt~·~~~;;f!!.•;,ll!~.·,ti··1·". ·'\ • -·· · ·. 
Sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, owero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento 
richiesta o in altra provincia a questa geograficamente contigua, ulteriori punti 2,00 per ogni figlio 
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rt8· ìl. ,.11.,. ~,.::,;,·i'' .7., •. , ... '· .:,. .,.,iil:i.~'· r:·;i;,.:it:·.il:~lii;Jìl•!li<!ll•l!l!t;'!!ffillitniill••i~!'lll~ll!!'!'!iil';~, hi!\'!lil•<ofi.l!.~!Jl!I!Jiii•,!ii'l!fi!ìfl!i!llEill!l]ì!I'JI:i!l'li1til!llllill'l!!l!lj!il''qt1l!'..;.'ilf']ì; :~a.~:!',':Ì' :; ·: ·· AJI~o dichiarazione D U .. ... ,. ,_~, ~';·.';~ht!, , ,:. ;; •ìi1L,t;;;~h;-t.-:.:t;~i~hu.';.U;:v'i/.:U~;Wtìl$il.i~sr.t.itt:.lU~UiJU;t,UWi!Jt.Bi~;~,ffil!i~Jt-fltll!r.ffi.mtHUf!a~L: :Utt1;fa"'!m~!ARJ11~81~~~!m.U!:.i .• :!!~;~.itif~, .:n . ., .,~~.,.Jt,;.,-,.;,. .·.', t·" l. , : '", • · .,-.. 
Per la necessità dì assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado, che presenti handicap in situazione di gravità ex art. 3 della legge 5 febbraio 
1992 n. 104 che gti impone di essere assistito dal familiare, unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 
chilometri, sono at1ribuiti: punti 4,00. 

r'Lrt' ., •• ·f1 C():• :'a·· ;j;:ìb1•.:·: :,h:~:(.ì;·'Fi·b~.f.1~M!lil!l~'llllii1,· i;I·~.·.··,'!M~r.,:,m! 'ìi::~~ lir,illlil9:JllHil#m•l')l!i:ill[i~1;1'ì&i!t:>l1ijfll<i\lir.l,r! ijlll~[~~E·,:ii'iill~E~i··,l: '·· ... ::~llego,dlchlara:ione D u~ .. ;. ' j ·, ~.. • ' ' ,, "<1'-{Ìl'·>:<-:·•4'~ T<-fi<AAl('ii•4U.tt:ilia._oruW::Ur'u•\ t; (' 1lC<iU'.W: "" "· -~;.1W m .. ~IHint.~i·~· H~'l'l.\t~"'n &HtiM.Hti.U~~Il.~~ltl;mauoo.~ ... ~!t."!-~l!"'ttl-<ill';':' -'...-: • " .. 

Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave owero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 
2,00 

EJaii1l!:1~:~®•:"a . .;, :-.:;:.VJj; .blliiK\illilmiMffi!lli1U:lllliìli.~i.!lll~1:.:~:j!mltll.~lmlil~:!&!:!!JilW~H~lllil\lif:mf.!IL~~i;JSI'ìa~!: ::~: ;, , ·· . ,Allego dlchtara:lone D 
Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto, al dipendente che vi era assegnato, quando è disposto il trasferimento di ufficio, si 
attribuiscono 4 punti a decorrere dal secondo anno dì servizio effettivo nella sede di servizio dì assegnazione 

:'•; : ·, j.::(~ ... ,; 'ii ,ffi.:lU!i>ìiii:tìl)ilil.ìllialll'il!!f~J!lW~!;ii!i!lll'll!!fili:ii'é~ill!W1l!f~Ji~1:!i~:rìiliiiì:iiJ!..lliliWlllll!ìlìlllillllilb"ll!mlql!ill!illill!l!~:~.,,;; 

Data: Firma 

Spazio riservato alla Direzione 

PROTOCOLLO N. DEL 

Il DIRETTORE 

L'ufficio ricevente rilascia copia. in anesa della scheda informatizzata individuale da firmare, da pane del dipendente. per conferma dell'esatto ìnserìemnto de• d<~t• d•ch•aratì 



Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
(Art.2, legge 04.01.1968, n.l5, art.3, c. 10, legge 15.05.1997, n. 127, legge 16.06.1998, n. 191 e art. l D.P.R. 20.1 0.199ll, n. 403) 

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE-
Allegato a) Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 11 c. l, 2 c 3, 

Il/La sottoscritto/a ______________ nato/a a ________ L_), 

il _________ , in servizio effettivo presso _______________ _ 

DICHIARA 

Che il proprio nucleo familiare composto da: 

CONIUGE/CONVIVENTE ___________________ _ 

FIGLJO/A _______________ (data di nascita) __________ _ 

FIGLIO/A (data di nascita) __________ _ 

FIGLIO/ A (data di nascita) __________ _ 

FIGLIO/A (data di nascita) _________ _ 

FIGLIO/A (data di nascita) _________ _ 

È anagraficamente residente nel Comune di ________________ (_) 

Con abitazione nello stesso in via -----------------------

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva 
di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi de 11 ·art. 71 
DPR n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, i l 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R. 445/2000) 

Ai sensi dell'art. 76, comma l del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi ... , sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia ... 

--------'lì------

IL/LA DICHIARANTE 

(firma per esteso e leggibile) 

Timbro protocollo 
E visto della Direzione 
N.B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta. 



Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
(ArL2, legge 04.01.1968, n.l5, art.3, c. IO, legge 15.05.1997, n. 127, legge 16.06.1998, n. 191 c art. l D.P.R. 20.10.1998, n. 403) 

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE-
Allegato b) Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 11 c. 7 e 8, 

Il/La sottoscritto/a nato/a a ----------------------------- -----------------~--~ 

il , in servizio effettivo -----------------
DICHIARA 

Vista la necessità di assistere il/la -------------------------------------------
relazione di parentela: D genitore; D coniuge; D figlio/a; D nonno/a; D fratclJo/sorella; 

D in situazione di gravità ex art 3 della legge 104/92, come da verbale allegato, 

D in situazione di handicap non grave, ovvero di invalidità civile con accompagnamento, 
come da verbale allegato, 

nato/a a--·--------------------------' di nascita) --------------
residente nel Comune di ----------------------------------------'·--_J 
con abitazione nello stesso in 

che la sede di trasferimento richiesta ------------------------------è la più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri. 

n sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva 
di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi dell'art. 71 
DPR n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R. 445/2000) 

Ai sensi dell'art. 76, comma 1 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi. .. , sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi specialì in 
materia ... 

-----------' lì--------

IL/LA DICHIARANTE 

(firma per esteso e leggibile) 

Timbro protocollo 
E visto della Direzione 
N.B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta. 



Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
(Art.2, legge 04.01.1968, n. 15, art.3, c. IO, legge 15.05.1997, n. 127, legge 16.06.1998, n. 191 e art. l D.P.R. 20. IO. 1998, n. 403) 

NON SOGGETTE AD AUTENTICAZIONE-
Allegato c) Al fine di ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 c. 3, 4 c 5, 
dell'art. 9 c. 1 dell' art. 12 c. 8, 

Il/La sottoscritto/a nato/a a 
--------~------------------- -----------------'·----' 

il _______________ , in servizio effettivo presso ___________________________ __ 

D 
D 
D 

DICHIARA 
(barrare la/le casella /e interessata /e) 

di essere stato trasferito d'ufficio presso l'attuale sede di appartenenza dal l l 
----

di avere cause di servizio riconosciute n. 

di aver prestato servizio antecedenti all'ultima riassunzione o riammissione nel Corpo di 

Polizia Penitenziaria dal ___ al 

D di non aver usufiuito del punteggio del servizio prestato presso le sedi disagiate, come previsto 

dall'attuale P.C.D., nei precedenti trasferimenti: 

- ------------dal l l al l l ----- -------

dal l l al l l ------------------------------ -------

--------------dal l l al l ! __ _ 

D di essere stato trasferito d'ufficio, a seguito alla chiusura dell'Istituto penitenziario di 

presso l'attuale sede dal l ----

Il sottoscritto/a fa presente inoltre, di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva 
di procedere ad idonei controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione ai sensi d eli' art. 71 DPR 
n. 445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art 75 D.P.R. 445/2000) 

Ai sensi dell'art. 76, comma l del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità neg!ì 
atti e l'uso di atti falsi. .. , sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ... 

---------------' lì---------

IL/LA DICHIARANTE 

(lìrma per esteso c leggibile) 

Timbro protocollo 
E visto della Direzione 

N .B. La compilazione della presente istanza dovrà essere effettuata in stampatello o dattiloscritta. 



Codici degli istituti penitenziari, suddivisi per provveditorati, da inserire nella scheda accanto all'istituto/i richiesto/i 
~M~r;:::r.ç~j~<?:,~;.'~:.:~t:ili:~.~n:~~: ;:llliiJli:;;J~ ·ili1'~Elllii'!!1EI~ilr ,, ill6" 
CC ALBA 
CC ALESSANDRIA 
CC AOSTA 
CC ASTI 
CC BIELLA 
CC CUNEO 
CC FOSSANO 
CC IVREA 
CC NOVARA 
CC SALUZZO 
CC TORINO L C. 
CC VERBANIA 
CC VERCELLI 

AA48 
AA11 
AA10 
AA12 
AA20 
AA05 
AA27 
AA19 
AA03 
AA42 
AA14 
AA13 
AA41 CR ALESSANDRIA 

~~~'A.~tJ~~~.Q~~~:i~;~ij:ffi1!lii!•'illi;;llilJili~;!l!i 
,; ' 

CC CHIAVARI 
CC GENOVA MARASSI 
CC IMPERIA 
CC LA SPEZIA 
CC SAN REMO 
CC SAVONA 
CCF GENOVA PONTE X 

AA21 
AA02 
AA06 
AA07 
AA16 
AA15 
AA45 
., " . ···,· Oi .. ~.,.'Y!'ì01iiiè"" ""h11'i~':ilì!HP!lit~'!'\"tlllllilllì!l>l~lìlllllll!li.ll!m!!ll 

l?d~~:.il~~.,"::.II,,DilH:.n:!llUhtl;lì!i-,OJellilll'll!il~ 
CC AREZZO 
CC EMPOLI 
CC FIRENZE GOZZINI 
CC FIRENZE SOLL.NO 
CC GROSSETO 
CC LIVORNO 
CC LUCCA 
CC MASSA MARITTIMA 
CC PISA 
CC PISTOIA 
CC PRATO 
CC SIENA 
CRGORGONA 
CR MASSA 
CR PORTO AZZURRO 
CR SAN GIMIGNANO 
CRVOLTERRA 
OPG MONTELUPO Fìorentino 

0005 
0015 
0049 
0027 
0020 
0008 
0009 
0022 
0002 
0016 
0043 
0017 
0007 
AA08 
0003 
0012 
0013 
0010 

··•-l!l•!>''~''"ff"A'Jnj~,·~·~H~ll'~·r:::l;'l!lìf:li~Wil';3i"':::~:';~:immi ;' P.fB~~~~l~:;,m~:~~f&r:t~ltr.!tt!:l!!tii!~'Ef.i!ltnht'Um 
CC CASSINO 
CC CIVITAVECCHIA 
CC FROSINONE 
CC 111 CASA REBIBBIA 
CC LATINA 
CC REGINA COELI 
CC RIETI 
CC VELLETRI 
CC VITERBO 
CCF REBIBBIA 
CCNC REBIBBIA 
CR CIVITAVECCHIA 
CR PALIANO 
CR REBIBBIA 

EE06 
EE32 
EE07 
EE39 
EE23 
EE02 
EE48 
EE20 
EE09 
EE28 
EE01 
EE03 
EE22 
EE29 
~~~ l . t 

llò'l:"~·q•-b~;li;1 "~l!ò\ill>i·'r,<•·•E'"l1':l'•o!i:•·!f•·')l\l~•:jè<•J)j!ji,! 
t:~~~;:ihlt.ìl~~;bit . .fo.]tfi!dìi!UtN~l~ffi.'ilil~UUUl 
CC ALGHERO 
CC CAGLIARI 
CC IGLESIAS 
CC LANUSEI 
CC MACOMER 
CC NUORO 
CC ORISTANO 
CC SASSARI 
CC TEMPIO PAUSANIA 
CR IS ARENAS ARBUS 
CR ISILI 
CR MAMONE LODE' 

LL02 
LL01 
LL17 
LL06 
LL18 
LL08 
LL09 
LL10 
LL11 
LL04 
LLOS 
LL07 

r---
fi!lml!ll~lrmJì!lììll!f~\tiillii1!lii~Milli ,.; ,a.,. ii , "' "'' rml~l l , ,> ••• 

CC BERGAMO 8806 
CC BRESCIA 8802 
CC BUSTO ARSIZIO 8816 
CC COMO 8817 
CC CREMONA 8818 
CC LECCO 8819 
CC LODI 8820 
CC MANTOVA 8821 
CC MILANO S.VITTORE 8801 
CC MONZA 8822 
CC PAVIA 8823 
CC SONDRIO 8824 
CC VARESE 8825 
CC VIGEVANO 8826 
CC VOGHERA 8837 
CR BRESCIA VERZIANO 8843 
CR MILANO BOLLATE 8850 
CR MILANO OPERA 88~9 

CC BOLOGNA 8803 
CC FERRARA 8808 
CC FORLI' 8809 
CC MODENA 8810 
CC PIACENZA 8804 
CC RAVENNA 8813 
CC REGGIO EMILIA 8829 
CC RIMINI 8815 
CL CASTELFRANCO 8807 
lP PARMA 8830 
OPG REGGIO EMILIA 8812 
.eu SAUCETA s. çtuL~No 8814~~ 
l~UI&Rlili~.l· 
CC ORVIETO 0014 
CC PERUGIA CAPANNE 0055 
CC SPOLETO 0023 
CC TERNI 0018 

"'~NO IRPINO FF30 
CC AVELLINO FF32 
CC BENEVENTO FF08 
CC CARINOLA FF29 
CC CASERTA ARIENZO FF18 
CC LAURO FF65 
CC NAPOLI FF01 
CC S. ANGELO del Lombardi FF68 
CC S. MARIA Capua Vetere FF04 
CC SALA CONSILINA FF21 
CC SALERNO FF11 
CC VALLO D LUCANIA FF24 
CCF POZZUOLI FF56 
CR EBOLI FF64 
lP NAPOLI SECONDIGLIANO FF58 
OPGAVERSA FF03 
OPG NAPOLI Ff:ID!_ 

CC MATERA HH14 
CC MELFI HH15 
CC POTENZA HH02_ 
'ilaljtiijji ~J ...... • .,. ·.·• 

CC CASTROVILLARI HH12 
CC CATANZARO HH11 
CC COSENZA HH04 
CC CROTONE HH39 
CC LAMETtA TERME HHOS 
CC LOCRI HH06 
CC LUREANA DI HH43 
CC PALMI HH19 
CC PAOLA HH20 
CC REGGIO CALABRIA HH03 
CC ROSSANO HH41 
CC VIBO VALENTIA HH07 

l·~~~fl1:~r:~qy,;?, 
CC BELLUNO 
CC BOLZANO 
CC GORIZIA 
CC PADOVA 

codice 
CC05 
CC03 
CC14 
CC18 

CC PORDENO NE CC13 
CC ROVIGO CC11 
CC SMM VEN EZIA CC16 
CC TOLMEZZ O CC26 
CC TRENTO 
CC TREVISO 
CC TRIESTE 
CC UDINE 

CC30 
CC07 
CC02 
CC10 

CC VENEZIA GIUDECCA CC27 
CC VERONA 
CC VICENZA 

CC17 
CC09 

CCFVENEZIA GIUDECCA CC19 
CR PADOV~., 

CC ANCONA 

CC25 
codice 
EE04 

CC ANCONA B ARCAGLIONE EE47 
CC ASCOLI Pl CENO EE27 
CC CAMERIN O EE26 
CC FERMO EE16 
CC FOSSOMB RONE EE14 
CC PESARO 

.::~ 
CCAVEZZAN o 

sso 
o 

CC CHIETI 
CC CAMPOBA 
CC ISERNIA 
CC LANCIAN 
CC L'AQUILA 
CC LARINO 
CC PESCARA 
CC TERAMO 
CC VASTO 
GR SULMONA 
~fi"'''~M .. ,,,.:• ,. t. .. Jr.; '· ~~ij~~~, 
CCALTAMUR 
CC BARI 
CC BRINDISI 
CC FOGGIA 
CC LECCE 
CC LUCERA 
CC SAN SEVE RO 
CC TARANTO 
CC TURI 
lP TRANI 

EE24 
codice 
EE10 
EE17 
FF12 
FF19 
EE18 
EE11 
FF25 
EEOS 
EE13 
EE19 
EE12 

·• 'cOcilçè,,' 
FM04 
FF05 
FF06 
FF13 
FF34 
FF14 
FF23 
FF17 
FF16 
FF15 

~~~~r·r··:· , ... Q•;~:;·: ; 1 : ~;> 1 • cQdlce :. " " ,,lli,ft.~l§.!t 
CCAGRIGEN TO KK19 
CC AUGUSTA 
CCCALTAGIR ONE 

ETTA 
ETRANO 
BICOCCA 
P LANZA 

CCCALTANIS 
CC CASTEL V 
CC CATANIA 
CC CATANIA 
CC ENNA 
CC GIARRE 
CC GELA 
CC MARSALA 
CC MESSINA 
CC MISTRE TIA 
CC MODICA 
CC NICOSIA 
CC NOTO 
CC PALERMO 
CC PALERMO 
CC PIAZZA A RMERINA 
CC RAGUSA 
CC SAN CAT ALDO 
CC SCIACCA 
CC SIRACUS A 

MERESE CC TERMINI! 
CC TRAPANI 
GR FAVIGNA NA 
OPG BARCEL LONA P. G. 

KK05 
KK14 
KK09 
KK29 
KK24 
KK02 
KK10 
KK26 
KK33 
KK17 
HH01 
HH18 
KK16 
KK15 
KK06 
KK23 
KK01 
KK18 
KK07 
KK22 
KK13 
KK08 
KK04 
KK03 
KK12 
HH08 




