
n. codice fiscale Cognome Nome Motivazione esclusione

Ambito 

territoriale/provinciale 

di competenza

1 LCNSVT77M21A285N ALICINO SALVATORE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

2 NDRVTI83D16G187U ANDRIANI VITO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BRINDISI

3 NGLDVD99D09A883I ANGIULO DAVIDE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

4 BBNNTN73C15D643Z BIBIANO ANTONIO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
FOGGIA

5 BSCLGU66P13F631U BISCEGLIA LUIGI
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
FOGGIA

6 BNMVCN74C19A285O BUONOMO VINCENZO GIUSEPPE
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BAT

7 CLPCRN65H48F376G CALEPRICO CATERINA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

8 CPTLRI92P65D643F CAPUTO ILARIA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

9 CPZVCN81R08A285Z CAPUZZOLO VINCENZO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

10 CRLSLN02M05B180B CARLUCCI SAMUELE NICHOLAS
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BRINDISI

11 CRRNGL01L06D643P CARRETTA ANGELO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

12 CSCNTN90R22D643D CASCARANO ANTONIO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

13 CSCGRZ81H58A662Y CASCIARO GRAZIA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

14 CNTNRC88D10B506Q CENTONZE ENRICO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 LECCE

15 CCCLDN89R46F376C CIACCIA LOREDANA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

16 CFNGNN94R51F784Q CIFONE GIOVANNA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

TARANTO

17 CNCLRT74E27I158M CINICOLA ALBERTO GIANLUIGI
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197. FOGGIA

18 CRLCLD96M44A662P CIRILLO CLAUDIA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

19 CTINGL80C57L049J CITO ANGELA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

TARANTO

20 CTLPNN91T52D643V CITOLI PAOLA ANNA Candidatura trasmessa tramite pec oltre i termini previsti dall'Avviso pubblico
FOGGIA

21 CVNNTN77E10B506U CIVINO ANTONIO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 LECCE

22 CLMSMN90M21A225O CLEMENTE SIMONE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

23 CLNGPP85L17A225W COLONNA GIUSEPPE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

24 CLCMRS67H44E986D COLUCCI MARIA ROSARIA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
TARANTO

25 CLCGPP79B24L049P COLUCCI GIUSEPPE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

TARANTO

26 CSTVSS73A51D643N COSTANTINO VANESSA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
FOGGIA

27 CRSPQL94D10A285W CRISTIANI PASQUALE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

28 CRCGPP91H24D643A CROCE GIUSEPPE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

29 DDDRFL79E13A225R DADDOZIO RAFFAELE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

30 DLAPQL86L25F784E DALOIA PASQUALE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

TARANTO

31 DTRNNL96H13D643D D'ATRI ANTONELLO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA
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32 DLLGRG95R56D643V DE LILLO GIORGIA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

33 DMTGLC74C05I059P DE MITRI GIANLUCA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
LECCE

34 DTRVCN76D53A662L DE TRIZIO VINCENZA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

35 DMTGTN75S06D643O DI MATTEO GAETANO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

36 DPTLMR79B63A285R DI PIETRO ALTOMARE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

37 DPLPRZ73B05A883L DI PILATO PATRIZIO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BAT

38 DLLRGR71T08A669I DIELLA RUGGIERO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BAT

39 DGCPLA74E64A669U DIGIACOMANTONIO PAOLA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BAT

40 DTRRRT73H05F284Z DITERLIZZI ROBERTO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

41 RRCCLD83C15C514B ERRICO CLAUDIO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

42 FRIMRC75R02F842J FIORE MARCO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 LECCE

43 FRNFNC92H17D643I FRANCAVILLA FRANCESCO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

44 FRSVCN82S01D643N FRASCA VINCENZO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

45 LGTMLN80M07E716O LA GATTA EMILIANO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

46 LMCFNC00E54A662U LAMACCHIA FRANCESCA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

47 LMCGTN74E01A662G LAMACCHIA GAETANO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197. LECCE

48 LMNLSN73S01C975R LAMONTANARA ALESSANDRO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

49 LSTLNS89R31L109A LASTELLA ALFONSO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

50 LPRTZN77M53D643J LEPORE TIZIANA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

51 LVRMNG79M57F027G LIVERANO MARIANGELA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

TARANTO

52 LCNPTR68E25A662P LOCONSOLE PIETRO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

53 LPPMHL72B21A883N LOPOPOLO MICHELE
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BAT

54 MLLNCD74R45A662W MAIELLO ENRICA DANIELA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

55 MLLGFR79D02C134R MAIULLARI GIANFRANCO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

56 MNFGNN77L13I158V MANFREDI GIANNI Mancanza titolo di studio previsto dall'Avviso pubblico FOGGIA

57 MNGNCL67E21H096K MANGHISI NICOLA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

58 MRCGPP87L21F284T MARCOTRIGIANO GIUSEPPE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

59 MRGGNN64L01E986E MARGIOTTA GIOVANNI
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
TARANTO

60 MRNNDR89P24A662E MARINO ANDREA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

61 MSCGLC74E13A662N MASCOLO GIANLUCA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

62 MSTGLC76C06H926U MASOTTI GIANLUCA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

63 MCHGTN88R10F262Y MICHETTI GAETANO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

64 MLTFRZ97C08A662D MILETO FABRIZIO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

65 MNCDNT65M15F027Z MONACO DONATO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
TARANTO

66 MNNGPP92E02A662I MONNO GIUSEPPE

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

67 MSCMRA73B58L328O MUSICCO MARIA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BAT

68 PCFFNC82H17E038Y PACIFICO FRANCESCO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

69 PGNFNC76D30C983Y PAGANELLI FRANCESCO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI
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70 PLMGSY98H51D643Y PALUMBO GIUSY

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

71 PRRNCL73R20I066O PERRONE NICOLA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BRINDISI

72 PTRFNC74A51F284H PETRONELLI FRANCESCA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

73 PRRVCN99L08A662Q PIERRI VINCENZO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

74 PSTLBA82L48A285Q PISTILLO ALBA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

75 PSTNNA80A45A285B PISTILLO ANNA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

76 PRRMRN79L71A285U PORRO MARINA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BAT

77 PRLRNN72S60A662I PRIOLO ROSANNA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

78 QRCNGL74E52C983P QUERCIA ANGELA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

79 RDGCSM61A01I066V RADOGNA COSIMO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BRINDISI

80 RNNGPP90H21C975S RENNA
GIUSEPPE 

DOMENICO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

81 RGNRRT80E22H926C RIGNANESE ROBERTO ANTONIO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

82 RLLGLC74S28D643O ROLLO GIANLUCA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
FOGGIA

83 RSOFNC67M01A662A ROSA FRANCESCO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

84 RTLLRZ69H50Z401A ROTOLO LUCREZIA
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

85 SLCGPP74C19E716H SALCUNI
GIUSEPPE 

MASSIMILIANO

Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197. FOGGIA

86 SLVMTT92C15D643T SALVATORE MATTEO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

87 SNTFNC61S18L425T SANTOIEMMA FRANCESCO PAOLO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

88 SCRMRA74M22E038L SCARDINO MARIO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

89 SCHNCL99C09A662M SCHIRALDI NICOLA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

90 TTLGTN76H26A893G TATOLI GAETANO

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

91 TSRVCN68E12A883V TESORO VINCENZO
Età superiore anni quarantacinque (45), così come previsto dall'art. 1, comma 2,

lettera d) Ministero dell'Interno, Decreto 8 ottobre 2012, n. 197.
BARI

92 TZZVLR94L64D643V TOZZI VALERIA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 FOGGIA

93 TRNLRA68H67I549X TRANE LARA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019 LECCE

94 VLRNCL87A31A662K VALERIO NICOLA

mancato possesso del requisito della iscrizione e/o mantenimento nell'elenco di

uno dei CPI pugliesi territorialmente competenti in data antecedente al

13/12/2019

BARI

Considerata la situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente osservanza delle misure anticontagio in atto, si comunica che, eventuali e motivate istanze di riesame

contra la predetta esclusione e/o inammissibilità da parte degli interessati, potranno essere presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del 22 giugno 2020, esclusivamente in

modalità telematica mediante trasmissione dell'istanza, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento anche in formato immagine, mediante PEC, ovvero,

eccezionalmente, anche tramite E-mail ordinaria, all'indirizzo dell'Ufficio Coordinamento territoriale CPI corrispondente all'ambito provinciale di propria competenza specificato

nell'elenco sotto riportato.

La presente pubblicazione si considera come notifica agli interessati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-bis, comma 1, della L. 241/90.

AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL CPI INDIRIZZO PEC/E-MAIL

AMBITO PROVINCIALE DI BARI coordinamento.bari@pec.rupar.puglia.it - coordinamento.bari@regione.puglia.it

AMBITO PROVINCIALE DI BAT coordinamento.bat@pec.rupar.puglia.it - coordinamento.bat@regione.puglia.it 

AMBITO PROVINCIALE DI BRINDISI coordinamento.brindisi@pec.rupar.puglia.it - coordinamento.brindisi@regione.puglia.it 

AMBITO PROVINCIALE DI FOGGIA coordinamento.foggia@pec.rupar.puglia.it - coordinamento.foggia@regione.puglia.it 

Bari, 16 giugno 2020

La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego                                                                                 

(f.to) dott.ssa Alessandra PANNARIA

PM/FM

AMBITO PROVINCIALE DI LECCE coordinamento.lecce@pec.rupar.puglia.it - coordinamento.lecce@regione.puglia.it 

AMBITO PROVINCIALE DI TARANTO coordinamento.taranto@pec.rupar.puglia.it- coordinamento.taranto@regione.puglia.it 
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