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PREMESSA 
 

 
Riferimento normativo 
La relazione sulla condizione del personale è un adempimento del Comitato Unico di Garanzia 
previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 recante le “Linee 
guida sulle modalità di funzionamento dei CUG” così come integrata dalla Direttiva n. 2/2019 del 
Ministro della Pubblica amministrazione. 
 
Finalità 
La relazione ha un duplice obiettivo: fornire uno spaccato sulla situazione del personale analizzando 
i dati forniti dall’Amministrazione e al tempo stesso costituire uno strumento utile per le azioni di 
benessere organizzativo da promuovere, verificando lo stato di attuazione di quelle già inserite nel 
Piano di azioni positive adottato dall’amministrazione. 
Compito del CUG è ricongiungere i dati provenienti da vari attori interni alla propria organizzazione 
per trarne delle conclusioni in merito all’attuazione delle tematiche di sua competenza: attuazione 
dei principi di parità e pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e 
alle violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro. 
 
Struttura della Relazione 
La prima parte della relazione è dedicata all’analisi dei dati sul personale raccolti da varie fonti:  
- dati forniti dagli uffici risorse umane sulla distribuzione del personale per genere (fruizione di 

istituti per la conciliazione vita-lavoro, congedi/permessi per disabilità, congedi parentali, ecc.), 
- dati raccolti con le indagini sul benessere organizzativo, 
- dati raccolti riguardo alla fruizione di formazione in ottica di genere dal servizio salute e sicurezza 

con le valutazioni sullo stress lavoro correlato e la valutazione dei rischi in ottica di genere, 
laddove realizzata. 
 

Nella seconda parte della relazione trova spazio una analisi relativa al rapporto tra il Comitato e i 
vertici dell’amministrazione, nonché una sintesi delle attività curate direttamente dal Comitato 
nell’anno di riferimento. 
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PRIMA PARTE – ANALISI DEI DATI 

 
SEZIONE 1. DATI SUL PERSONALE  
 

TABELLA 1.1. – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER GENERE 

ED ETA’ NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO 

Classi età 

 

Inquadramento 

 

                        UOMINI 

                         

                                DONNE 

 <30 da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 

<30 

da 31 

a 40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 > di 60 

Segretario Generale         1  

D7   1  1      

D5         1  

D4         3  

D3    1     1  

D2    1       

C6   2  1   1 1  

C5         1  

C4   1    1 1 2  

C3         4  

B6     1      

A6    2       

           

Totale personale 
  4 4 3  1 2 14 100,00% 

% sul personale 
complessivo 

  14,29 14,29 10,71  3,57 7,14 50,00  

 

TABELLA 1.4 - ANZIANITA’ NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER 

ETA’ E PER GENERE 

                     UOMINI                                 DONNE 

Classi età  M
A
C
R
O
A
R
E
A 

<30 

da 

31 a 

40 

da 41 

a 50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 
Tot % <30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> 

di 

60 

Tot % Permanenza 

nel profilo e 

livello 

Inferiore a 3 

anni 

A 
       2    2                 

Inferiore a 3 

anni 

B 
         1  1                 
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Inferiore a 3 

anni 

C 
     3    1  4      1  2  6    9   

Inferiore a 3 

anni 

D 
  1  1 2     5  7  

Tra 3 e 5 anni 
C  

         2  2  

Tra 3 e 5 anni 
D  

  2           

Totale  
 

     4  4  3  9              18   

Totale % 
 

     14,81  14,81  11,11        3,70  7,41  48,15    100   

 

TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO  

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Laurea        

Laurea magistrale        

Master di I livello       

Master di II livello   1  1 100,00 

Dottorato di ricerca       

Totale personale   1  1 100,00% 

% sul personale complessivo   3%  3%  

 

TABELLA 1.7 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI 

STUDIO 

 UOMINI DONNE TOTALE 

Titolo di studio Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Inferiore al Diploma superiore 1 3,00   1 3,00 

Diploma di scuola superiore 6 22,00 10 37,00 16 60,00 
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Laurea        

Laurea magistrale  3 11,00 5 18,00 8 30,00 

Master di I livello   1 3,00 1 3,00 

Master di II livello 1 3,00   1 3,00 

Dottorato di ricerca       

Totale personale 11  16  27  

% sul personale complessivo  40,00  60,00  100,00% 

 
In riferimento alle tabelle sopra si specifica quanto segue: 
 
• Non viene effettuata la rilevazione per quanto riguarda gli organi di vertice in quanto per gli 
effetti della riforma che ha interessato la Camera di Commercio di Terni, gli organi di vertice sono 
decaduti in data 14.09.2020 
• Il Segretario Generale è incluso nella rilevazione come personale a tempo indeterminate 
indicato nella categoria SG 
• Nel periodo 01.01.2020/31.12.2020 il numero di dipendenti in servizio ha subito una 
variazione in negative di n. 4 unità cessate per pensionamento di cui 3 donne (2 categoria C e 1 
categoria B) e 1 uomo categoria C. 

 In attuazione del CDI 2019/2021 sono state attribuite n. 8 progressioni orizzontali di 
categoria con decorrenza 01.01.2020 suddivise come segue: 

o N. 2 donne da D3 a D4, 
o N. 2 donne e 2 uomini da C3 a C4, 
o N. 1 donna da B6 a B7, 
o N. 1 uomo da A5 a A6, 

 
 

SEZIONE 2. CONCILIAZIONE VITA/LAVORO  
 

LAVORO AGILE: Considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al 
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata con i Decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone 
fisiche ai casi strettamente necessari, e visto il DL n 18 del 17 marzo 2020, dove l’epidemia 
da COVID-19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave 
turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea, sono state intraprese azioni “straordinarie” a tutela delle imprese 
locali e dei lavoratori è stato incentivato l’utilizzo del lavoro agile con i seguenti ODS che si 
sono succeduti parallelamente ai vari aggiornamenti normativi nazionali: 

 N. 3 del 10.03.2020: Provvedimenti urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
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 N.7 del 30.04.2020 misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus 
Covid-19: rimodulazione graduale delle attività dal 04.05.2020, 

 N.9 del 01.06.2020: misure di contrasto e contenimento della diffusione del 
virus Covid-19: rimodulazione graduale delle attività dal 3 giugno 2020, 

 N.10 del 05.06.2020: Misure di contrasto e di contenimento della diffusione del 
virus COVID-19, orario estivo e programmazione delle ferie, 

 N.11 del 30.06.2020: aggiornamento protocollo sulle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sul luogo di lavoro e 
organizzazione periodo estivo, 

 N. 14 del 10.11.2020: misure di contrasto e contenimento della diffusione del 
virus Covid-19: rimodulazione delle attività dal 11/11/2020. 

A partire da marzo 2020, a rotazione, circa l’80% del personale ha pertanto fruito di forme di lavoro 
agile alternando presenza in servizio e lavoro agile. 

 

TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE ED ETA’ 

 

FLESSIBILITA’ ORARIA: Rispetto all’anno precedente (1 uomo e 2 donne), una ulteriore dipendente 
ha richiesto di fruire di flessibilità oraria per esigenze familiari come previsto dall’art 27 del CCNL in 
vigore, per cui attualmente usufruiscono secondo necessità della flessibilità (fino alle 8.40/8.45 in 
entrata anziché 8.30 e in uscita 13.10/13.20 anziché 13.30 e 17.20 anziché 17.30) n. 4 dipendenti di 
cui 1 uomo e 3 donne. 

PART – TIME Restano ancora in vigore i contratti a tempo parziale sottoscritti negli anni passati: 

 Un part time orizzontale al 70% 

 Un part time orizzontale al 86,11% 

 Un part time verticale al 50% 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 

da 

31 a 

40 

da 

41 a 

50 

da 

51 a 

60 

> 

di 

60 

Tot % <30 

da 

31 a 

40 

da 41 a 

50 

da 51 

a 60 

> 

di 

60 

Tot %  

Tipo Misura 

conciliazione  

Personale che 

fruisce di part 

time verticale 

                    
 1 

(50%) 
  1    

Personale che 

fruisce del part 

time orizzontale 

                  
 1 

(86,11%) 

 1 

(70%) 
   2   
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Personale che 

fruisce del lavoro 

agile* 

              

Personale che 

fruisce di orari 

flessibili 

   1  1   1 1 1  3  

Totale        1    1      1  1 3    6   

Totale %                             

 

TABELLA 1.10 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER 

GENERE 

 

LEGGE 104/92: al 31.12.2020 i dipendenti che fruiscono benefici della legge 104/92 per l’assistenza 
ai disabili o per se stessi sono 7, ma il prospetto seguente tiene conto anche del personale che ne 
ha fruito durante l’anno ma al 31.12 era cessato dal servizio oppure il cui beneficio è decaduto 
durante l’anno per decesso dell’assistito. 

E’ da evidenziare che durante il periodo emergenziale nei mesi da marzo a giugno 2020, in 
attuazione Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, i permessi retribuiti coperti da contribuzione 
figurativa di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 sono incrementati di ulteriori complessive 
ventiquattro giornate, oltre le 12 spettanti per i quattro mesi suddetti: 

 UOMINI DONNE TOTALE 

 Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Numero permessi giornalieri 

L.104/1992 fruiti (n.giorni) 
103  366  469  

Numero permessi orari 

L.104/1992 (n.ore) fruiti 
8  155  163  

Numero permessi giornalieri 

per congedi parentali fruiti   
      

Numero permessi orari per 

congedi parentali fruiti 
      

Totale 111  521  632  

% sul personale 

complessivo 

17% 
 

83% 
 

100% 
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SEZIONE 3. PARITA’/PARI OPPORTUNITA’  
 
Nel corso del triennio 2020/2022, la Camera di Commercio di Terni, tramite l’adozione del Piano di 
Azioni Positive, approvato con deliberazione n. 8 del 28/01/2020 ha previsto di realizzare, nel corso 
del triennio, i seguenti obiettivi generali nell’ambito delle sottostanti aree di interesse: 

o OBIETTIVO A) BENESSERE ORGANIZZATIVO E QUALITÀ DELL’AMBIENTE E DEI SERVIZI: 
o OBIETTIVO B) COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
o OBIETTIVO C) FORMAZIONE, SALUTE, BENESSERE e VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

UMANE 
o OBIETTIVO D) CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO 
o OBIETTIVO E) CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONE 

 

TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA’ 

 

Nel 2020 sono state effettuate n. 989,5 ore quasi esclusivamente in modalità a distanza e hanno 
coinvolto principalmente il personale di categoria C e D e il Segretario Generale. 

Con Ordine di Servizio n. 6 del 16.04.2020 sono stati individuati dei percorsi formativi da effettuare 
e da relazionare entro il 30.06.2020  fruibili esclusivamente da remoto, sia in diretta che in differita 
rivolto alle Posizioni Organizzative (per una formazione di Middle Menagement) e ai Servizi camerali 
(per il personale comprese le Posizioni organizzative) hanno avuto come oggetto sia tematiche 
specifiche dei diversi uffici e servizi sia argomenti di competenza generale come la gestione dello 
smartworking o remote working o utilizzo di strumenti informatici per la gestione del lavoro da 
remoto. 

Nel mese di ottobre n. 6 dipendenti hanno frequentato il corso di primo soccorso e riabilitazione 
cardiovascolare organizzato dalla  ELLEPIELLE LAB UIL . 

                    UOMINI                                 DONNE 

Classi età  

<30 

da 

31 

a 

40 

da 

41 

a 

50 

da 

51 a 

60 

> di 

60 
Tot % <30 

da 

31 

a 

40 

da 

41 

a 

50 

da 

51 a 

60 

> 

di 

60 

Tot % 

categoria 

SG                      170       

CATEGORIA D     70 99,5  35            186       

CATEGORIA C      6    66        155  11  191       

CATEGORIA B             0  
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CATEGORIA A             0  

Totale ore      76  99,5  101  276,5      155  11  547    713   

Totale ore %     
 7
% 

 10%  10%  28%      15%  1%  55%    72%   

 

TABELLA 1.5 -  DIVARIO ECONOMICO, MEDIA DELLE RETRIBUZIONI 

OMNICOMPRENSIVE PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI 

LIVELLI DI INQUADRAMENTO 

Nella tabella 1.5 viene mostrata la media delle retribuzioni del personale suddivise per livello e 
genere 

 

Inquadramento UOMINI DONNE Divario economico   per 

livello 

 Retribuzione netta 

media 

Retribuzione netta 

media 

Valori  

assoluti 

% 

Livello A 21.823,24 0 21.823,24 0 

Livello B 23.167,15 0 23.167,15 0 

Livello C 26.433,34 24396,82 2036,52 8,35 

Livello D 37.373,14 33439,88 3933,26 11,76 

SG 0 121.235,17 -121235,17 -100 

Totale personale 29.276,32 33.897,57 -4621,68 100,00% 

% sul personale complessivo 44 56  100 

 

TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA’ REMUNERATE NON DIRIGENZIALI, 

RIPARTITE PER GENERE  

In data 01.01.2020 è stato assegnato l’incarico di posizione organizzativa a un dipendente di sesso 
maschile di età compresa tra i 50 e i 55 anni. Rispetto all’anno precedente il dato non ha comunque 
subito delle modifiche in quanto un dipendente titolare di posizione organizzativa era cessato per 
pensionamento in data 01.12.2019. 
La suddetta Posizione organizzativa si occupa di svolgere compiti di assistenza e supporto a 
Presidente e Segretario generale di definire ed individuare, sulla base degli indirizzi strategici, gli 
obiettivi e le linee programmatiche dell’ente e di curare la corrispondenza delle attività dell’Ente 
alla normativa 
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 UOMINI DONNE TOTALE 

Tipo Posizione di responsabilità Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% Valori  

assoluti 

% 

Pozione organizzativa 3 75,00 1 25,00 4 100,00 

Totale personale 3  1   100,00% 

% sul personale complessivo 11,00  3,00    

 

TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO  

Nell’anno 2020 non sono state effettuate commissioni di concorso pertanto non è stato coinvolto il 
personale. 

 

SEZIONE 4. BENESSERE DEL PERSONALE 
 
E’ stata effettuata un’azione di people satisfaction tramite la somministrazione nel mese di giugno 
2020 di un questionario a tutti i dipendenti. La compilazione è stata su base volontaria e hanno 
compilato il questionario 22 dipendenti su un totale di 32 dipendenti a cui è stato rivolto (nel mese 
di somministrazione erano in servizio 32 dipendenti di cui 4 cessati nel corso dell’anno. 

Le principali risultanze, illustrate complessivamente al personale nella riunione plenaria del 24 
settembre 2020 possono essere così sintetizzate: 

Area di Analisi Media in scala da 1 a 6 Di cui per le Donne Di cui per gli Uomini 

Soddisfazione e 
identificazione 

4,56 4,60 4,47 

Benessere ed equità 5,06 4,99 5,23 

Sistemi di valutazione 4,44 4,37 4,61 

 

Sono state effettuate riunioni periodiche del personale per gli aggiornamenti relativi alle procedure 
di accorpamento dell’ente, nonché riunioni inerenti gli obiettivi e i risultati raggiunti dall’ente: 

 sono stati realizzati 2 momenti di incontro con gli stakeholder interni per la diffusione della 
cultura della trasparenza e dell’integrità sulla performance dell’ente e precisamente il 
25/02/2020 presentazione al personale camerale del Piano performance 2020-2022 e il 
24/09/20 presentazione al personale della Relazione sulla performance 2019. 

 sono stati svolti incontri in data 06/10 con il Segretario generale e in data 10/12 con il 
Presidente uscente e il Segretario generale al fine di rendere partecipe e aggiornato il 
personale camerale sulla riforma camerale. 
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SEZIONE 5. PERFORMANCE 
 

Il Piano triennale delle azioni positive 2020-2022 rappresenta uno dei documenti propedeutici alla 
predisposizione del Piano delle Performance 2020-2022 e in quest’ultimo viene riportato il link al 
sito camerale ove il Piano delle azioni positive è pubblicato. 

Nel corso dell’anno gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel Piano della performance 2020 sono 
oggetto di monitoraggio, al fine di verificare se l’attività svolta è in linea con il target da raggiungere 
e il risultato completo viene riportato nel documento della Relazione sulla Performance, documento 
necessario per procedere alla valutazione della performance individuale dei soggetti camerali. 

Esaminando gli indicatori e gli obiettivi inseriti nel Piano delle performance collegati con il genere si 
evidenzia che tutti hanno raggiunto il livello di performance atteso e che sono stati rappresentativi 
della situazione sociale e interna che la Camera di commercio di Terni ha vissuto nel 2020 
(pensionamenti, decadenza organi camerali per la costituzione della Camera di commercio 
dell’Umbria, epidemia da Coronavirus-19). 

Premettendo che verrà costituito il CUG della Camera di commercio dell’Umbria, si potrebbe 
suggerire che nell’individuazione delle modalità operative di svolgimento dell’attività lavorativa, si 
favoriscano strumenti e procedure che tengano conto della conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. 
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SECONDA PARTE – L’AZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Questa parte della relazione è dedicata all’analisi del rapporto tra il Comitato e i vertici 
dell’Amministrazione da cui  deve  emergere  il  grado  di  operatività  e rappresentatività del 
Comitato all’interno dell’organizzazione. In questa sezione trova spazio anche una sintesi delle 
azioni svolte dal Comitato nel periodo di riferimento.  
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, in acronimo CUG, è stato istituito in Camera di commercio di Terni per la 
prima volta con Determinazione del Segretario Generale n. 163 del 14/04/2014 e successivamente 
rinnovato con Determinazione n.132 del 23/04/2019 ed è composto da: 
 

o un Presidente (designato dall’Ente) Giuliana Piandoro – Segretario Generale dell’ente 
o un componente effettivo (designati dall’Ente)  

o Andrea Annesanti  
 

Il secondo componente effettivo designato dall’Ente Sergio Fabrini è cessato per pensionamento in data 
27/01/2021 
 

o due componenti effettivi (designati dalle rappresentanze sindacali)  
o Paola Argenti 
o Annalaura Valorosi 

o tre componenti supplenti  
o Alessia Battisti e Isabella Menapace (per i membri effettivi designati dall’ente) 
o Massimo Pacifici (per i componenti designati dalle rappresentanze sindacali) 

Il Comitato resta in carica fino alla riunione di approvazione della presente relazione, in quanto per 
gli effetti dell’art.3 del D.M. 16 febbraio 2018 (GURI n.27 del 9.03.2018) la Camera di Commercio di 
Terni ha cessato la sua attività e in data 29/01/2019 è stata istituita la Camera di Commercio 
dell’Umbria. 

 
 

A. OPERATIVITA’ 
 

Si fa presente che nell’anno 2020 non sono state effettuate riunioni del comitato Unico di garanzia 
in quanto non è pervenuta alcuna segnalazione di mobbing o casi di discriminazione da parte del 
personale camerale. 

La relazione dell’anno 2019 è stata approvata da tutti i componenti tramite mail, in quanto causa 
emergenza epidemiologica Covid 2019, non è stato possibile organizzare una riunione durante il 
mese di marzo 2020. 

La relazione dell’anno 2019 dopo essere stata approvata, è stata inviata all’OIV e al sito della 
funzione pubblica tramite l’apposita casella e-mail: monitoraggiocug@funzionepubblica.it in data 
31 marzo 2020 e pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Terni in data 3 aprile 
2020. 
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Al fine di promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni sul tema delle pari 
opportunità e la trasparenza sulle azioni del CUG, nel rispetto della Direttiva, è stata realizzata sul 
sito istituzionale della Camera un’apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente 
aggiornata a cura dello stesso. Nell’apposita sezione del sito istituzionale: 
http://www.tr.camcom.gov.it/chi-siamo/cug.html 
 
 
 

       B. ATTIVITA’ 

 
Il CUG si è riunito il 23 marzo 2021 alle ore 08.30 presso la Sala Consiglio, nel rispetto delle regole di 
distanziamento sociale e con i presidi e dispositivi prescritti dalle normative anti-Covid, con regolare 
convocazione avvenuta in data 19.03.2020 con il seguente Ordine del Giorno:  

1.Redazione della Relazione sulla situazione del personale riferita all’anno precedente, come 
da allegato 2 alla Direttiva 2/2019 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare 
il ruolo dei CUG nella PA".  
 

A tale scopo il CUG ha ricevuto in data 22 marzo 2021, tramite e-mail le informazioni da parte 
dell'Amministrazione, secondo le modalità di cui all'allegato 1 della suddetta Direttiva n 2/2019.  
I presenti alla riunione: 
- Piandoro Giuliana, 
- Annesanti Andrea, 
- Argenti Paola, 
- Valorosi Annalaura, 
- Menapace Isabella in sostituzione di Fabrini Sergio, 
- Battisti Alessia, quale segretario verbalizzante, 
 
attestano e prendono atto che con la sottoscrizione del presente documento cessa l’attività del 
Comitato unico di garanzia dell’ex Camera di commercio di Terni in quanto in data 29 gennaio 2021 
si è costituita la Camera di commercio dell’Umbria che provvederà a nominare un nuovo Comitato 
unico di garanzia. 
 
 
 

C. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
A seguito della costituzione della Camera di Commercio dell’Umbria, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3 del D.M. 16 febbraio 2018 (GURI n.27 del 9.03.2018) la stessa è subentrata a decorrere dal 
29.01.2021 nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, afferenti alla preesistente Camera di 
Commercio di Terni, pertanto nella presente relazione non vengono inserite attività da realizzare in 
quanto sarà cura della nuova Camera istituire un unico CUG che operi per le due sedi di Terni e 
Perugia. 

 

http://www.tr.camcom.gov.it/chi-siamo/cug.html
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Terni, 23 marzo 2021 
 
I componenti del CUG della preesistente Camera di commercio di Terni:  
 
f.to Giuliana Piandoro      f.to Valorosi Annalaura 
f.to Annesanti Andrea      f.to Menapace Isabella 
f. to Argenti Paola      f.to Battisti Alessia 
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