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9f1.inistero deCLavoro tfetTa SaCute 

e tfe{[e (Jloliticlie Sociali 
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII 

VERBALE D'INCONTRO 

In data 14 luglio 2008 , presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 
Sociali, alla presenza del Dott. Ivano Merolli, si sono incontrate formalmente 
convocate le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della Pietro 
Mazzoni Spa (d'ora in avanti PMA), rappresentata dai Dott.ri Lazzara e Rossi della 
Direzione del Personale del Gruppo Pietro Mazzoni Spa, assistiti dal Dott. Benincasa 
della Fise e le OO.SS.LL. nazionali Filt CGIL, rappresentata dal Sig. Cerratti sig 
Tripodi; Fit CISL, rappresentata dal Sig. Di Pascale;Marchese. Uilt UIL, 
rappresentata dai Sig.ri Verzari,Gigli,Spoleto. UGL Af, rappresentata dai Sig.ri 
Nespoli e Vacata. Salpas ORSA, rappresentata dai Sig.ri Fiorenza,Pinto, Fast 
Ferrovie, rappresentata dal Sig. Vitiello,Gallo. 

Premesso che: 

;~ 

la PMA ha usufruito di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (d'ora in avanti 
Cigs) in deroga per il periodo dal lO gennaio 2005 al 31 dicembre 2007; 

ciò è avvenuto anche in virtù di quanto contenuto nel verbale di accordo ministeriale 
del 14 giugno 2007, il quale prevedeva il definitivo superamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga entro il 31 dicembre 2007; 

nonostante sul territorio gli interventi effettuati abbiano conseguito apprezzabili 
miglioramenti sul versante occupazionale, dal confronto è emerso che nell' attuale 
situazione permangono difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche 
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in data 27 dicembre 2007 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, ratificato presso 
il Ministero del Lavoro in data 16 giugno 2008, che ha regolamentato le modalità di 
uscita del settore degli appalti di pulizia FS dagli ammortizzatori sociali di qualsiasi 
tipologia, attivati sia in deroga, sia in via ordinaria~ 

il citato protocollo e la relativa ratifica ministeriale prevedono la possibilità di 
ricorrere, ad esplicite condizioni, agli ammortizzatori sociali in deroga alla disciplina 
ordinaria per l'anno 2008; 

Tutto quanto sopra premesso: 

le parti si sono incontrate per confermare l'intesa applicativa dell'accordo citato in 
premessa e, convengono sul ricorso alla Cigs per crisi aziendale ex lege 223/91 con 
sospensione anche a zero ore per le regioni e province e per i numeri massimi di cui 
all'allegato elenco (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente accordo secondo le modalità di seguito concordate. 

Per quanto alle regioni e rispettive province di Lombardia, Piemonte, Toscana, 
Marche, Umbria, Emilia Romagna e Veneto il ricorso alla cassa integrazione avrà 
decorrenza dal 1 gennaio 2008 e avrà termine il 31 luglio 2008 . 

Per quanto alla regione Liguria e rispettive province, considerata ed acclarata la 
specificità della realtà regionale ai sensi dell'accordo citato in premessa come anche 
documentate dall'accordo allegato (allegato 2), le parti concordano che il ricorso alla 
cassa integrazione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2008 e avrà termine al 31 dicembre 

2008. .~ " 

Per quanto alla regione Campania, altresì considerata ed accIar a la specificità delle 
realtà regionale, le parti concordano il ricorso ad un Contratto di Solidarietà in deroga 
alla normativa vigente ai sensi dell'accordo ministeriale del 16 giugno 2008 dalI 
giugno 2008 al 31 dicembre 2008 secondo le specifiche contenute nel verbale di 
accordo regionale allegato (allegato 3), che è parte integrante e sostanziale del 
presente verbale.Le parti concordano di incontrarsi a livello locale entro il mese di 
settembre p.v. per una verifica dell'accordo di solidarietà. 

Resta inteso che i verbali regionali di accordo della Campania e della Liguria sono 
stati ratificati e resi esigibili a livello nazionale in quanto corrispondenti alle 
previsioni del verbale di accordo del 27 dicembre 2007. 

~ Con istanza del Il /~rjI.08, l'azienda Pietro Mazzoni Ambiente SpA ha chiesto al 
\~ Ministero del Lavoro di poter esperire l'esame congiunto in base alla legge2l8/2000 y per l'ottenimento della CIGS. ~ I /'/ 
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Il Ministero ha provveduto a convocare le parti con massima celerità, pur rilevando la 
tardività della richiesta azie.ndale, relativamente ad una procedura di CIGS con 
decorrenza 10 gennaio 2008. ' 
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito 
positivamente l'esame congiunto previsto dall'art.2 del Dpr 218/00. 

Letto, confennato e sottoscritto. 
/} 
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[.. // OO.SS. 

. ,/,/ / 
, . ! ,i //(,' , 

\
 



AlL.i
 

Regione Provincia Numeri massimi 
Bologna 6 
Ravenna 1 

Totale regione Emilia Rom. 7 
Genova 6 
Imperia 27 

La Spezia 2 
Savona 2 

Totale regione Liguria 37 
Bergamo 2 
Cremona 3 

Lecco 1 
Milano 58 

Totale regione Lombardia 64 
Ancona 5 

Totale regione Marche 5 
Alessandria 1 

Novara 1 
Torino 7 

Verbania 3 
Totale regione Piemonte 12 

Firenze 5 
Livorno 2 
Lucca 1 
Pisa 6 

Siena 2 
Totale regione Toscana 16 

Venezia 4 
Verona 1 

Totale regione Veneto 5 
Totale Italia 146 
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ALL.i
 

Regione Provincia Numeri massimi 
Bologna 6 

Ravenna 1 
Totale regione Emilia Rom. 7 

Genova 6 

Imperia 27 
La Spezia 2 

Savona 2 

Totale regione Liguria 37 
Bergamo 2 
Cremona 3 

Lecco 1 
Milano 58 

Totale regione Lombardia 64 
Ancona 5 

Totale regione Marche 5 
Alessandria 1 

Novara 1 
Torino 7 

Verbania 3 
Totale regione Piemonte 12 

Firenze 5 
Livorno 2 
Lucca l 
Pisa 6 

Siena 2 

Totale regione Toscana 16 
Venezia 4 
Verona l 

Totale regione Veneto 5 
Totale Italia 146 
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In data 09 giugno 2008 presso gO uffici di Genova si son( ; ~ntratl 18 PMA 
rappresentBta daf Sig. A l.JJvarè e dal Sig. G. Leveratto assistito dal l ~o . Paof::J lazzara 
GPM.\e 00. S8 Regionali nelle persone: per FILT CGIL Sig. Castell8J i. ibrizJt.; per F1T 
CJ5L Sig.ri MassImo ProgJic; per Ull Slg.r1 M .adone e B.Fontana; p r UGl Sig. F. 
ZOlezzJ.; per SALPAS..QRSA Sig ra A. Borio. 

Le parti si sono incontrate per una verifica complessiva della situ~ zj, ,a relativa alla 
regione Liguria oon partioolare riferimento allI provincia di Imperia Ir cui c'8Slstono 
lavoraZioni apPllttate da Trenttal1a .. cI8 SNCF. anche eli. luce di q JE ~to pnJVi6to nel 
verba~ del 27.12.2007 e nei pratoooUo d'intesa del 3/312008. 
Le parti confennano it comune obbletflvo della fornitura di servfzi mieti' i. prodl)lto treno 
con sempre maggiori standard di qualità volti ad uni crescente soddisfa ~( 1e dell'utenza 8 
della commtttenza pur nell'ambito del permanere delll. orisl economiCo( E. finaNiarilil. che 
rende neoessaria l'applicazione degli ammortIn:atori 80claU dovu:a princi::lalmente 
alrandamento pesantemente InvolutiVo delle commesse SNCF. . 
Sono. stati effettuati Inocrrtri nelle varie realtà produttive verificando l'c Tg nJz.za::ione del 
lavoro e te neceesiti di penlonale, proponendo soluzioni di turnI, CI "8 di JiJ"oro per 
CQfibratw la for:z:alavoro al montante delle lavorazioni programmate e re le Ire la l)1'S68n~ 
Il pii) poeslbife aderente ai turni di effettiva disponlbllitA del materie 'e -ofabile anche 
utilizzando gli strumenti contrattualf di f1essibrJità e di mobflità territcria~ E 6 conseguenti 
necessita dI personale, sempre nel rifi'petItJ del CCNL. e deglt acoordi dee ar -atI. 

Interventi innovativl 
Nel mese di gennaio è stato effettuato un progf8.mma di Interventi danol , Il Jti 14 f;f)ecial 8 

tutte le 'letture (222) In compo~ne ai treni dei tumi 1500, 1501 e 1500. 
Vtstl gli esiti positivi certificati anche da Trenitalia con quallti mancente I( te ore ali. soglia 
contrattuale, la PMA ha proposto a Trenitali8 l'inserimento cic ic a .:adenza 
quadrimestnile deWintsrvento ~ 1SJJec1a1 in luogo dell'intervento l4. 
La proposta è al vagfio della dIrezione regionate Liguria, l'aaoettazlone 01 lsentfl'8bbe di 
procedère al ttatfamanto di tutto il parco mtBblli della Regione costitlltc da circa 500 
vetture. 
Sempre ne' mese di gennaiola PMA ha propolta a Trenltalia ad int:egrazlllll dell'attiVIti 14 
Special. l'avvio ci; un progll'JlTlma di boniflCl!t vetture..ls PMA ha an:Jt • pr0'Folto di 
effe1tuare interventi con vernici antigrefliti aWint:8rno delle velture per facil la 5 la rir lozione 
graffiti. In proposito si sta valutando oon Trenitalia fa possibilità di esegllir- un in1ervento 
e campione su una eompostzJone Tar. 
Quanto sopra non ha avll\o alcun seguftD. 

~ Fonnazlone 
Per l'anno 2008 è stato approntlllD un programma di formazione con c)r i rivolH sIa ai 
nuovl interventi di pulizia; sia alla tematloe della sicurezza.
 
I corsi reratJvi alle nuove operazioni pulizia verranno saranno mir8ti agli se:il ti incaricati di
 
questi specifici servizi:
 

~ • InteNento 104 Speoial per vatture del trafflc:o regkmale {sanifiaui ~r vet1l re con (j~t~ \'. VRpor saturo e prodotti disinfettanti).
 
Intervento 14 SllInex per vetture del tratfioo lunga percorrenza (sani'ie. tione "etture
 \.
 
con vapor saturo e prodotti difSinfettanb').
 

- Interventi dI BonJfIC8 per vetture ferrovIarie (smontaggfo di arredi e p rticolsri della 
vettura, lavaggj tuoti opera degli arredi e pQrtico~rj, lavaggio della Vt tura spoalia, 
rimontaggio di arredi e particolari de". vettura). 

~ IntBrventi Flasn su vetrore del traffico lunga peteorrenza (l1asse ~ di tal ette e 

.~mpa~me~ dU;46;m_ona, M~meri)/ .30 nl~ 

/(,'. ~6 .A'k \/' 
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Le date dì effettuazione preoederanno l'avvio di dette aUività mano a rr Ino c~e verranno
 
programmate da Trenitalia.
 
Ad oggi si è tenuto a Genova fJ corso per rl4 Specia[, sia con mI Dtl'BZic ne teorica
 
deWcperazione sia con l"affiancamento sul campo degli operatori durar te e fasi lavonitive.
 
La buona riuscita di questo specifico tipo di formazione è stata oertJ1ie& la ~f' dalla Regione
 
Liguria che da Trenit&Ua grazie al posftivo apprezzamento della Quallti E Jg8ta.
 

Riguardo all8 slourezza e igiene del lavoro sono programmati i seguent c rsi: 

- SABoOO - ti rispetto del dlrif:tf umani, il rispetto del dIritti dei lavol at O, la tutela 
contro lo sfruttamento dei minori, le garanZie di eiaJrezza e salu Jr ~ sul ~ ceto di 
~&voro. 

- l.626 - Norme di &iclueua generali s férroviarie (riferimer tJ )ormaivi, rischi 
specJfici ferrovtarl) 

.. UNI EN ISO 14001 • Istruzioni Ambientai; 01 suolo, l'aria, il rurr or , i .rifiuti, j rischi 
ambientali}. 

- Primo Socoorso (emergenze, InfortunI, ferite, foJ;orauone, into~ ie zlone). 
w Antincendio {tott.a antrncendlo, crassi dI fuoco, categorfe estintori: . 

L'effetluaziorJ8 dei corsi è previstll ne' periodo maggio - giugno 200(. corsi velT8nno 
~uatf a tutto iJ personale J~ che non sIa già eblto f)l' aato (on cors; 
equivaJemi. 
Per i corsi di formazlone [8 PMA s4 lilIwaJe deOa oonsulenza della sooi(tà francese lnhni, 
apectaliste della fcrm8%fone ne~ settore ferrovfario SNCF. 

Meccanlzzazione 
Per l'anno 2008 la PMA ha approntato uno speomco pjano di investime 1t ::he rrlrs sia a 
rinnovare il parco macchine esistenti, sia ad introdurre macchinari di r uc 18 cOllcezione 
creati in modo specWico per j nuoVi IntlefWnti di puJrzi.. 14 Speclaf e 14 Sar e: 
Per • regione sono già state acquistate n. 2 Macehinari dél tipO V.lp rit 80no e ne 
risultano In ordlne di produzione .ftri n. 4 
Per fare 11 punto generate sugli tnvestUnenti In meecanlzzaz:Jone nella TI 'O 'ne pH l'anno 
2008, ai alIaga un ret:)ort di dettaglia. 

A 

\\\
Prodotti. 
La PMA per garantire Ja m.nlrn. affldabiJità del prodotti utirruafl nelfe Oplll1 ~oni cii pulizia 
anche rispetto alle Elttese der cfiente in merito aBa sanrfiC&:i!:lone e fQiEni ~zior8 degli\J' ambianti, ha provveduto a stipufare un contratto dI fomitura oon uo'.zil m a del gruppo 
Bayar specJalizzata nella produzione dl detergenti disinfettanti registrai c )me F'resJdio

'IJ Medico Chlrurglc::o.~ " l prodotti utilizzati sono anche sfatJ testati durante prove eseguite ;n co 'ltl ddittorio oon 

V

TlWlitaJia el1 hanno dato lÌ8ultatl estremamente positIVi rispetto all'ablllil imenf!) del~
 
carica baUerica entro l limiti contrattualmente previsU .
 
la PMA proaegue inoJtre I. propria attMtt di rioerca oltre cl e nel ::ampo
 
detriglennazione ambiente. anche per quanto rigullnja ogni attivlb ceels;:,na 
coliatenllle.
 
A questo proposito si riohiama l'attività di ricerca che sI eta effettuando ~ re no in questi
 
giorni per individuare il m;glior prodotto ne] rspporto quaritàlprezzo pe' J "Oteggere le
 
$uperffcJ Intemj delle vetture dai grsmtl e facilitarne Ja rimozione,
 

Premio 
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L'azIenda dichiara la propria disponibilità ad Istituire un premio di ~l. lità ir grado di 
sOsf$nere il magg;or impegno richiesto Bi IElvoratori coinvolti nel proget o . pitl 01 generale 
la maggior produttività attraverso la messa I dispOli2ione di una perce 'lt aie dIlle nsorse 
liberate dalla committenza a fronte del raggrungimento di un Indice cI l' JaUté mancante 
(10M) reon inferiore al 92%•. 

Le parti analizzata attentamente 18 situazione complessrva della regie nt con t articolare 
rtrerimenw aUa provincia di tmperla In cui coesistono lavorazfonl appat at da T\'enilalis e 
da SNCF. Le commesse 8NCF hanno cubIto un drastico 'il continuo cal), lS cor.')porta ad 
oggi ~ necessitè di impiego dr clrea 14 unità contro le 31 uniti riconosc ul nell'accordo di 
cambio appalto del 18 gennaIo 2006. 
La sftuazione invofutrv8 è stata sino ad oggi tamponati con l'utiJ17.Zo di llSt jl InCE ntivati , l' 
utilizzo di personlJe sulla commessa dJ Trenttalia, ohe si ~ reso pau:)j gtazla a varie 
lavorazfoni (es. mtoromanutenzionl) ad oggi non piÙ. assegnate e l'utillzJc i altri nnJmentl 
previsti contrattualmente ,Quento sopra ha comportato per l'ai ie da. un grave 
appesantimento eooncmico e finanDar10 non plù s08b!lnibiJe. 
Il combinato dispOSto dell·.ndamentc daJla commesse dalle due ! fa Ioni i ppaltanti 
oomportB quindI la necessitA di derogare per motivi eccezionali a l", x:ortl.: del 27 
novembre 2.007 per la regione Liguria ed r.n particolare per la provincia dllr :lerja. 
Per quanto 60pra le parti convengono oi~ il rico~o parranno 2 08 al a cassa 
integrazione straordInaria per orial, tenendo conto della non oppos~ont .' !Cond ~ i criteri 
delle esigenze tecniche organiuative e produtfNe legate alla tipolo ,ii di la'/orazion( 
BfftdatB dalla committenza al fine di garantlre it mantenimento da[ re 01.'1 ;rJteri dI 
efficlenza riferiti al complesso delle operaz(onl necelssrie ., totale ! olgfml 3nto del 
processo produttivo 910 raggrungimento attlaV....o la clgs ne,ranno 2001 . lO nei prcseJml 
tre anni del ..-quisito pensionistico. Entro fine anno sarà attuata unii ~rifioa volta a 
valutare il ricorso aUa mobUità èX legge 22MJ1 per raccompagnamento al cpenelone dal 
personale interessato e comunque con i Cf1terf che verranno concordati c mpatl )i1mente 
alla vielblfit3 contrattuale con là eommittBn%8. 
J numerj massimi di sO$pensfone in eiga per Itanno 2008 si indicano n }- 37 a Jivello 

regionale, comprenslvf degJi attuali In essere secondo [a seguerr e dlstr.buzionB 
puramente indicative : 
IMPERIA N° 27 
GENOVA N-e 
SAVONA N- 2 
LA SPEZIA N- 2 
L'azienda conferma lB disponibmfà a regola1"l22Jlre 8 far data da luglio 2l)0 ('v'edl verbale 
de[ 14.02.2008) le sItuazionI distoniche Jfspetto alle previsioni oon1rattL al SI ce nviene, 
inoltref dI attivare entro il corrente meae un [ncontro al fine di analizzi Irr e ri8~llvete fI 
cOn'lenzio8o In atto. 
Si conviene che il presente accordo sa rà verificato di nOnTl8 trimestra m nte Il)Che in 
relazJone ad eventuali variazioni dI volumi dI lavoro che abbiano rioadu:e .ul personale 
diretto elo in regime di suo affidamento e comunque su richiesta di l a del"e parti 
fJrmataria.
 
Le parti scioglieranno la rlserva sul verhale lunedl 18 grugno 2008 nell'l'C '"tre r1revisto
 

per le 13.30. ~/.~ per le (le S. ' /ì~ 
- RI$~{:' ~ 

U~/,~ U\L\. ,~ /,~ 
.' ..0 5l'/..ftS • o/1.s.I, , _ ~~G 

( \, \, L l l l"irlc.l1: :::... ...rt.t ~ /I --< 
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Visto quanto sopra 

-noontratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato ai dipendenti della P.MA è quello per M i
 
lavoratori addetti al settore delle IIttività ferroviarie" del 16 aprile 2003 e successive m.odifiche ed
 
integrazioni. ivi COIltIXe80 l' 8OOOrdo di settore per la confluenza nel CCNL deUe attività feEroviarie
 
del 19 novembre 2005.
 
- Che l'orario di lavoro ordinario è di 38 (t.rentotto) ore settimanali, distribuite anche su turni.
 

Le pqrti • onde ~ la di:miDDl:ione dt:i livelli ocx:upazionaIi. ooncordano quanto segue: 

- il ricorso ad un ContraUo di Solidarietit (d'ora in a\'8l1ti CdS) a partin: dali giugno 2008. ai
 
sensi di quanto previsto dalla L 863184 dell' art. S del D.L. 14~3 convertito (oon
 
modifiche L. 236193).
 

- li Cds riguarda 62 (sessmradue) lavorakJri, come specificato dall' allega1D cleuco, che
 
COl91ituiece parte ~ e sostanziaIe del pteS'elIb!l verbeIe d' accoIdo.
 

- La ~ coac1ata COlI il Cds. da raggiungersi con apposite tlJrnuio~ aari pari &
 

22 (ventidoe) ore settimanali tali da realizzare un' astenziooe dal lavoro pari a 16 (sedici)
 
me settitnflnaJj nella ~ di Campobasso; 32 (treIItadue) (ft settimanali tali a
 
realiam: un' BSteDzioDB da11avoro pari a 6 (sa) 0Ie settimanali ueIla provincia di N&pOH;
 
32 (tr1mtadue) ore settimanali tali da reaIizzlre un' asteD%io.ne dal lavoro pari a 6 (sei) ore
 
setDm8(laJi nella proviDcia di Caser18; 27 (ventiseUe) ore 98ftim8D8Jj tali da ree1iuarc un'
 
astenzioue da11avom pari a Il (tmeIid) 0J1!: seJ1jmaJM]j nella JXOVÙ1CÌ8. di Benevento;
 
(tnlI1datlJdc) ore settimanali tali da reeJi2jZllre un' utenzione dal lavoro peri • 6 (seI) ore
 
settimao.ali nella pro'\Iincia di Sala:.no.
 

- La riduzione oraria sarA pari al 42,Il% dell' orario ordinario settimanalepec quanto alla
 
provincia di Campobdsso; 1115,79% de1r onrio ordiDario settimanale per ~ rlgwuda
 
alla provincia di Napoli; al 15.'799' dell' ozario ordinario settimauale per quanto ~
 
alIa provincia di Caserta; al 28,95% dell' onrio ordinario settim8llaJe per- quanto rigu.mda
 
alla provincia di BcneveldD; alt5,79" deU' O1'BI'Ìo ordimIrio settimarude pec qU8iM riguarda
 
alla provincia di SalllnlO.
 

~	 Qua10Ia bnpol'adee ed imprcsciDdlòiJi ~ di natura 1BcI1ioo--oxganizzatiw.lo
 
richiedeuero. previa comunicazione alla D.P.L.M.O competente, 1& P.MA procederà a
 
temporal'Ici amneuD delle pmstazicmi dei J~
 

La P.M." cmdo peneguire l~ obbiettivo del manten.itneuto dei livelli oocupuiona1~ procederà ad 
impl tare le seguenti attiviti: 

•	 raziooali27nione oel1' impegno della for7a lavoro. onde realizzare significative dimiDuzioDi 
dci costi fiDi.
 
Razionalizzazione nelle procedure di approvvigionam. di maccbinari e materiali~
O 

rea1iZ"l8re importanti dimimJzioni dei costi di tali fimUtme. .. ...
Rioeroa di DUOVe commesse Dell' ambito delle attività feIroviari& _ .. .~ ~ Rioerca di DUOVe ~ in DUOVÌ c diversi sctlari di iD'ferwato. -. ----- 

f~ ~r {}I 

{	 llit i~.i m_ ,.J 
I 

,I 

./ .-' 
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Matr. eoallome N.. lAopDHCibl Prov. Datanudll CocLn.. 
Uniti 

prodlltthr. O" 1OUd1rf.e1t 
1399 CAMPANlBLLO COSIMO B!NEVmn'O UN 26109/]952 ~aPlI6A1UI Benewnto 27 

1400 eIrARELLA ALPRlIDO BBNEVBNTO BN 14107/1950 crRUtDSOL1..A1lW BtneYeDto 21 
1213 MAlO DAMIANO BENBVBNTO BN 2210111961 MA1IJIrIN61M22A1130 Benevento 27 
1336 PROClNO ORJSEPPE PRACJNETO L'ABATE. BN 16112/1957 PRCOPPSTrIW7.ml Benevento '1.7 
1275 PUGLIBSB LAURO CBPPALONI BN 18103/1949 POU.RM9C11C41lm BI:IJIrien1o 27 
1276 RIU.O BRMlNIA BBNBVENTO BN 02Al:3Il961 R:LLaMN61C41A7I3D Benevento 21 
1211 RoroNNO RAFFAELE NAPOLI NA 1110511960 R1NRPUDEJ 1P839F Boneventc 27 
13J1 PJt.OZZILLO CONCE'ITA MORCONE BN 04l121l958 ~rr~P111B Campobwo 22 
1271 ACBRRANO BRUNO ACBaRA MA 08f1.011949 CllllBDU9MlAD241' C.erta 32 
312 AURlLIO VINCENZO CAS'I'BLl..AMMA.lDl STABIA NA 21f101l978 RLAV~71R21P839F Casetta 32 
1325 COSTAm1NO cmo NAPOLI HA 27m6ll9Tl CSTCRmH27PI3!1C Cuerta 32 
1291 COZZOLINO ANTONIO BllCOLA.NO tlA ~$/J9SI CZZNTN51B23H2.43Z Cdcrta 32 
1312 DILORBNZO OIUSEPPE SALIl1lNO SA 19109/1967 DL.R.OPPt7PDH'703Z CBIrlta )2 

1294 DIMARO PRANCSSCO NAPOLI NA 1&'09/19'9 DMRPNC59PI6PI39N Cuerta 32 
1445 FUSCO STANISLAO MADDALONl NA 18107/1980 PSCSNSIOL18R79J1 Caserta 32 
1303 GUIDA GAETANO CAS'l'ILLAMtdARDi STABIA NA 08109/1971 GDUGTN77POBCJ29J CaIertt. 32 
1319 MARTONE PAOLO CHlAVfìNNA SO 1810811974 MR1?LA7.f.,.18ca2JX Caserta 32 
1307 SAVINO ANTONIO SAN PBUCB lo. CANCBLLO CB 09/03/1967 SYHN'fNf1C09H83"X Catel1a 32 
lai61 ALBANO GnJSBPPB NAPOLI HA 100211969 LBNGPPIWI'JOP839H Napoli 32 
1396 AMURA GUOllBLMO APRAGOLA HA l1J03I19S3 MIMI I :UCI8A06a. NS1lOli 32 
1382 ASCIONE OIOVANNI 'l'ORRBDBL CJRECO HA OtlOlfl962 SCNGNNll2AOIL259D NaDoJf 32 
1383 AVVISATI GIANFRANCO TOlUlEANNUHZ5ATA NA 28f11/1916 VV9OPR7fi8m.245N NlIlXtJi j2 
1323 BBLPIORB LUIGI 1'OUB1lSL GlU!CO NA 26109fl956 BLPLOUS6P26L2J~ NII)O)) 32 
1384 CARlBLLO ANDRBA 'l'01UlB AMruNZ1ATA NA 2Ofl11I9S7 CJU.NDR5782DL245B NIDOJi 32 
1288 CIFUNl ANTONIO NAPOU NA 09/1011962 CJINN1'N62RI9PI391 Napoli 32 
13SS COR.1'BSE SALVATORB lfAPOU NA 2910111967 CIlTSVT67A29F139V Naooli 32 
1302 DE ROSA FltANCBSCOPAOLO CAS'I'BLJ..,Id, DJ STABIA HA 131OSlJ962 DRSFHC62El~Cl29S NIIlOJi 32 
1292 DBCORATO CARMINB CBRCOLA HA 161041195& DCRCMN51D16C495X Napoli 32 
1326 DI DONNA CARLO BVBZfA 29109/1965 DlJNCRL65P29Z.l3:!A N8DOli 32 
1293 D11ORIO PASOUALB MARANO DI NAPOLI HA 2710911952 DRJPQI.J2P2'7EaI06W Nçoli 32 
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1386 DI PALMA BOIDJO TORDANNUNZlATA HA 131OSlI961 DPLQPE61El~' Nacoll '2 
1387 ESPOSlTO SALVATORE ~DISTABJA HA 0610411964 SPSSVT64DOtiCJl9W NapolJ 32 

1388 GALLO FRANCESCO TORJm ANNUNZIATA NA 2OI01Il!)53 OLt.JlNC5~a N_DOJl 32 

1328 GAlLO NICOLA TOlUt.B ANNtJMZlATA NA Olmll956 CJLLlfCU6LOJU.4~ Napoli 32 
1211 GAROPALO CIRO NAPOLJ NA 01J04I19S8 QRFCIU.5lDOlfl39J NaDoli 32 
1296 JAVARONE PASQUALE tlANl"ANTlMO NA 2210111961 VRNPQUI A22J2t!C Nauoli 32 
1319 mRVOUNO VlNCBNZO "l'ODB ANNUNZIATA HA 16J011l963 RYLVCNti3WI6L245B Napoll 32 
1297 LA'NDOLFI ENIUCO c.QDn'O ~ 1110211960 UIDNRC6QBl1'B759D NI]JOJi 32 
12.98 LANZARO LUIGI MARANO DINAPOLl HA 0810211953 LNl'LGU53Bllti906P NBDOli 32 
1330 LOMBARDO GIUSEPPE TOltUANNUNZIATA NA 2S10611954 LMBGFPS41mL245S Napoli 32 
1401 LUONOO RAPFABLE NAPOlJ NA DM)lJr9S6 LNOlJlL!~B311Q Napoli 32 
1304 MAOLJONB ANNA 'MAPaJ MA :lMl.Sl1966 MGLNNA6eiW839K N_Il 32 
1390 MAS'IELL1NI LUIGI TaUmDBL GRECO HA 0310211"0 MSn.otJ'1OBQ1L239Q NaPOll 32 
1321 MONZA DAVlDB NAPOLI NA 20102I1979 NNZDVlmB2DP83!IR Napoli 3~ 

1339 NOCRRlNO MAlUO llAPOU HA 1210111m NCRMRA12AJ2F139U NlIDOli 32-
1332 ONDA LlOOI TOlUUI ANNUNZIATA NA 1~/1964 NJ)O'(.(]lJ64pl0L245H N8IlOL 32 
13~ PANOOLFI ANTONlBTTA )(APOL( NA D8I11n954 PNINm4I4IP839T NllJOli 32 
1456 PATlBRNO ULlANA MAPOU NA 2!J/041l966 l'I'IlL~9I' Napoli 32 
1397 PIallA VINCENZO 'l'01Ull! DELORECO NA lSlO4l1980 POLVCNIDD1SL2Jtl N~U 32 
1381 PlNTO GENNARO TOIUAlINUN1lATA NA 02t'0411!n6 PNroN~L Napoli 32 
1333 QUARTUCQO FABIO lOUB ANNUNZIATA HA i SII tJ1971 Qlt1'PBA1I815LWW Napoli 32 
1391 RBOA MAlIO TORRB ANNUNZIATA HA 181OSI1960 1lGBMRA6ORIlLZtSQ NIDoJi !2 
1392 RBOA SALVATORB TOJUlSANNUN1JATA NA 2610111966 RGBSV'I16..U6U'" N_l 3~ 

1300 SALVATORE CIRO TOIRBANNUNZIATA HA 21,(1111960 SLVCRI60L2IL24SB Nanoli 32-
1308 SANNlNO ANTONIO NAPOLI HA 21106fl95S 8NNN1'N5m21Pl190 NIJ)OIi 32 
1308 scuorro OnJSBPPB 'NAPOLI NA 27/01/1962 SCTOPP52A27Jl139H N~Jl 31 
1393 SBNTIBRO GlUSBPPB TOIlW ANNUNZIATA MA 1110911958 !N1"OPP51P21L24,l. Nsmoll 32 
1309 SEVBR.INO LUIOl llAP<IJ NA 3010$I1!n9 SVRLGU7K1OP1!9S Nll)Oli 32 
1394 SOLlMBNO 0IU88PPB JOMPEI HA 07fllll9C53 SLMOPP63Sf701J!P Napoli 32 
1341 TOLINO ANTONIO • KAPOU NA 19/1011969 'l'LNN1'N4!IIU9Fl39P Napoli 32 
1334 UIJANO ERASMO TCItIBANtMl7JATA NA 23J02I1964 LNURW64Bm.U$F Nanoli 32 
1313 BONAVITA MATmO Cl!.t.~ VIRK'I " if~ 

SA 3010911953 BHVM11':S3P30H7D3S S.tema :n// 
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