77330

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 9-12-2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 3 dicembre 2021, n. 892
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START 2021. Codice MIR A0809.129, Codice CUP
B39J21010740009. Approvazione del terzo elenco dei soggetti non ammessi a finanziamento.
Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello
specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e
Mercato del Lavoro;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 1/02/2021 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start 2021”. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 425 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Asse VIII “Promuovere la
sostenibilità̀ e la qualità̀ dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” Azione 8.9 “Interventi per
l’adattabilità̀”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo “Start 2021. Avviso pubblico in favore dei lavoratori dello spettacolo”. Disposizione di accertamento
in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata ai sensi della DGR n. 171 del
01/02/2021”;
CONSIDERATO che con nota prot. AOO_060/PROT/29/11/2021/0011679 il responsabile della selezione delle
operazioni ha trasmesso l’esito dell’istruttoria delle istanze trasmesse dai candidati di cui al presente avviso;
VISTA la nota prot. AOO_060/PROT/24/09/2021/0009094 con la quale l’Amministrazione regionale ha chiesto
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 46 e 47 del
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dPR n. 445/2000 dai candidati di cui alle fattispecie b) e c) del paragrafo 3.1 dell’avviso in ordine alla propria
posizione contributiva, di voler confermare la veridicità di quanto dagli stessi dichiarato;
PRESO ATTO del riscontro pervenuto dal predetto Istituto in data 22/10/2021;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start 201”,
con il presente provvedimento si approva l’elenco dei n. 63 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio
de quo per le motivazioni riportate nell’allegato “A”al presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’elenco dei n. 63 soggetti non ammessi alla fruizione del beneficio de quo per le motivazioni
riportate nell’ allegato “A” al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso
provvedimento.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 13 pagine;
- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “Linee
guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1” dettate
dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”;
- sarà pubblicizzato in formato tabellare mediante indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del sito:
www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi";
- sarà pubblicizzato nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
- sottosezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul BURP quale unica notifica agli interessati.
Il Dirigente della Sezione
dott. Giuseppe Lella
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Allegato “A” - Elenco dei soggetti non ammessi al contributo

N.

CODICE PRATICA

MOTIVAZIONE DETTAGLIO

90YB3I7

Il candidato produce un UNILAV in luogo del contratto di lavoro.
Dall'esame dell'UNILAV emerge che il candidato è in possesso di un
contratto di lavoro subordinato che costituisce fattispecie non
finanziabile dall'avviso. Del resto, anche la CU prodotta evidenzia che il
rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è di lavoro
subordinato. Il candidato, inoltre, non risulta iscritto al Fondo Pensioni
lavoratori dello spettacolo come certificato dall’INPS

2

43Z1694

Il candidato produce un cedolino paga in luogo del contratto di lavoro.
Dall'esame del cedolino emerge che il candidato è in possesso di un
contratto di lavoro subordinato che costituisce fattispecie non
finanziabile dall’avviso. Del resto anche la CU prodotta evidenzia che il
rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è di lavoro
subordinato

3

FG9EYO3

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

1

4

MS42OJ3

5

XBAXG05

6

J9FXKA5

L’istante presenta istanza di candidatura in relazione alla fattispecie c)
dell’avviso. Tuttavia, dall’esame del SIL (sistema informativo del lavoro),
si evince che il rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è
nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro
subordinato costituisce fattispecie non finanziabile dall'avviso.
Del resto, la stessa CU prodotta risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.
L’istante presenta istanza di candidatura in relazione alla fattispecie c)
dell’avviso. Tuttavia, dall’esame del SIL (sistema informativo del lavoro),
si evince che il rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è
nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro
subordinato costituisce fattispecie non finanziabile dall'avviso.
Del resto, la stessa CU prodotta risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.
L’istante presenta istanza di candidatura in relazione alla fattispecie c)
dell’avviso. Tuttavia, dall’esame del SIL (sistema informativo del lavoro),
si evince che il rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è
reso nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di
lavoro subordinato costituisce fattispecie non finanziabile dall'avviso.
Del resto, la stessa CU prodotta risulta compilata nel riquadro attinente
Ͷ
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al lavoro subordinato.

7

N3PQC68

L'istante propone istanza di candidatura in relazione alla fattispecie c)
dell’avviso e allega un contratto non sottoscritto. Dall’esame del SIL
(sistema informativo del lavoro) emerge che il rapporto contrattuale è,
in ogni caso, relativo a rapporto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall’avviso.
L'istante, inoltre, non produce alcuna Certificazione Unica ancorché la
produzione della predetta certificazione sia richiesta dall’avviso a pena di
inammissibilità dell’istanza medesima
L’istante presenta istanza di candidatura in relazione alla fattispecie c)
dell’avviso. Tuttavia, dall’esame del SIL (sistema informativo del lavoro),
si evince che il rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è
nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro
subordinato non costituisce fattispecie finanziabile dall'avviso.
Del resto la stessa CU prodotta risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.
L’istante presenta istanza di candidatura in relazione alla fattispecie c)
dell’avviso. Tuttavia, dall’esame del SIL (sistema informativo del lavoro),
si evince che il rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è
nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro
subordinato non costituisce fattispecie finanziabile dall'avviso.
Del resto la stessa CU prodotta risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.

8

1CH79G8

9

IELOGB1

10

L5UPXX2

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

ZFKW2Z2

L'istante allega un contratto attivo nel 2019. Il contratto, pertanto, non
era attivo alla data prevista dall'avviso. Per completezza di istruttoria, si
segnala, inoltre, che il candidato ha prodotto modello 730 in luogo delle
certificazioni uniche. Il candidato, inoltre, non risulta iscritto al Fondo
Pensioni lavoratori dello spettacolo come certificato dall’INPS

S92M108

L'istante allega un contratto attivo nel 2019. Il contratto, pertanto, non
era attivo alla data prevista dall'avviso. Per completezza di istruttoria, si
segnala, inoltre, che il candidato ha prodotto modello 730 in luogo delle
certificazioni uniche.

11

12

ͷ
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13

R5J4DP7

Il contratto prodotto non era attivo al 2020 diversamente da quanto
prescritto dall'avviso

14

KKFO6B7

L'istante produce n. 2 contratti e n. 3 certificazione uniche relative a
rapporto di lavoro subordinato che costituisce fattispecie non
finanziabile dall'avviso

15

6OYQR36

L'istante allega una busta paga in luogo del contratto. La Certificazione
Unica prodotta - peraltro senza ricevuta - e' relativa a rapporto di lavoro
subordinato che costituisce fattispecie non finanziabile dall'avviso

16

Z7MGAD4

17

WYP9L89

18

BPBXW63

19

YDDGXV4

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso.
Del resto anche la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso.
Del resto anche la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016
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20

WL6TIY8

L'istante non allega il contratto e le Certificazioni Uniche. La predetta
documentazione è richiesta dall’avviso a pena di inammissibilità
dell’istanza di candidatura. Il candidato produce esclusivamente
ricevute fiscali non numerate e modello UNICO.

21

JDQBMT9

Il candidato produce contratto relativo al 2021. Il contratto, pertanto,
non era attivo alla data prevista dall'avviso

22

HTFW538

L'Istante risulta lavoratore subordinato alla data di presentazione
dell'istanza di candidatura, diversamente da quanto prescritto dall'avviso

23

BOAFSI2

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

24

EGGGDL4

L'Istante risulta lavoratore subordinato alla data di presentazione
dell'istanza, l'attività svolta comunque non è rientrante tra quelle della
circolare INPS, la CU del contratto allegato non viene presentata

25

0XDR8R6

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso

XVQQ9X6

L’istante presenta istanza di candidatura in relazione alla fattispecie c)
dell’avviso. Tuttavia, dall’esame del SIL (sistema informativo del lavoro),
si evince che il rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è
nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro
subordinato non costituisce fattispecie finanziabile dall'avviso.
Del resto la stessa CU prodotta risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.

26
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27

31DF6J7

L’istante presenta istanza di candidatura in relazione alla fattispecie c)
dell’avviso. Tuttavia, dall’esame del SIL (sistema informativo del lavoro),
si evince che il rapporto contrattuale per il quale si richiede contributo è
nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro
subordinato non costituisce fattispecie finanziabile dall'avviso.
Del resto la stessa CU prodotta risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.

28

QWH8921

L'istante ha un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa
committente con la quale ha stipulato il contratto di appalto attivo alla
data di presentazione dell'istanza di candidatura. Il candidato, inoltre,
non è iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo come
certificato dall’INPS

29

VXSBKA5

L'Istante risulta lavoratore subordinato alla data di presentazione
dell'istanza

30

S3P0EI3

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

31

9HIFGE3

L'Istante risulta lavoratore subordinato alla data di presentazione
dell'istanza di candidatura

32

ECCAOY3

L'istante presenta un'istanza di candidatura di cui alla fattispecie sub b)
dell'avviso. Tuttavia il contratto allegato non è vigente alla data del
01/02/2020 diversamente da quanto prescritto dall'avviso

33

6DYL1A4

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

ͺ
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34

78I1QF7

Il candidato non produce né contratto né certificazioni uniche. L'avviso
prevede che, a pena di esclusione dell'istanza, il candidato dovesse
produrre i predetti documenti. Il candidato, inoltre, non risulta iscritto al
Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo come certificato dall’INPS

35

3MBU5V1

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016. Il candidato, inoltre, non risulta iscritto al Fondo Pensioni
lavoratori dello spettacolo come certificato dall’INPS

36

9981018

Il contratto prodotto è stato sottoscritto nel corso del 2021 per
prestazioni da eseguirsi nel 2021. Il contratto prodotto, pertanto, non
era attivo alla data prevista dall'avviso

37

ZL7RJQ5

Il contratto prodotto ha ad oggetto prestazioni non riconducibili alle
categorie di lavoratori dello spettacolo come da circolare INPS n. 83 del
20/05/2016

38

7YPPVP5

L'Istante risulta lavoratore subordinato alla data di presentazione
dell'istanza

EMB8DK5

L'istante presenta ricevuta fiscale di prestazione occasionale in luogo del
contratto. D’altro canto le CU prodotte - sprovviste di ricevuta di
trasmissione richiesta dall’avviso - sono relative all'anno 2020 per
redditi 2019. La produzione delle ridette certificazioni uniche
evidenziano, pertanto, che i contratti correlati, diversamente da quanto
prescritto dall’avviso, non erano attivi al 2020. Il candidato, inoltre, non
risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo come
certificato dall’INPS

UIEJ690

L'istante presenta contratto di lavoro subordinato somministrato,
L'Unilav verificata su sintesi certifica la vigenza di un contratto di lavoro
subordinato, la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente al
lavoro subordinato. Il candidato, inoltre, non risulta iscritto al Fondo
Pensioni lavoratori dello spettacolo come certificato dall’INPS

39

40

ͻ
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41

8D5YLI1

L'Istante risulta lavoratore subordinato alla data di presentazione
dell'istanza

42

FF8OSD5

L'istante allega all'istanza un contratto di lavoro subordinato che
costituisce fattispecie non finanziabile dall'avviso.

43

MWUB8R1

Il candidato non produce né il contratto né la CU. Produce
esclusivamente una fattura. L'avviso richiede la produzione della
predetta documentazione a pena di inammissibilità dell'istanza di
candidatura. Il candidato, inoltre, non risulta iscritto al Fondo Pensioni
lavoratori dello spettacolo come certificato dall’INPS

44

1SWGPW4

Il candidato produce contratto relativo al 2019. Il contratto, pertanto,
non era attivo alla data prevista dall'avviso

45

ZXD2D38

L'istante produce contratto di lavoro subordinato che costituisce
fattispecie non finanziabile dall'avviso.
Del resto anche la CU presentata risulta compilata nel riquadro attinente
al lavoro subordinato.

46

QDG6L12

L'istante presenta ricevuta di prestazione occasionale fiscale in luogo del
contratto. All'istanza non risultano allegate le certificazioni uniche
richieste, dall'avviso stesso, a pena di inammissibilità dell'istanza prodott
Il candidato, inoltre, non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori
dello spettacolo come certificato dall’INPS

47

WVBYKA6

L'istante presenta un contratto dal quale si evince che l'attività
professionale è stata prestata nel corso dell'anno 2009. Il contratto
prodotto, pertanto, non era vigente al momento stabilito dall'avviso

ͳͲ
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Il candidato produce contratto relativo al 2019. Il contratto, pertanto,
non era attivo alla data prevista dall'avviso. Il candidato, inoltre, non
risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo come
certificato dall’INPS

48

M3UQAU7

49

O1F4H37

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

50

53CCBT8

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

51

EF8LX95

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

52

2WNLXV6

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

53

NX1NS18

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

54

6YD9TB6

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.
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55

29HYZK4

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

56

L8U7BD1

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

57

KIAUY83

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

58

QS0Q6H4

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

59

WG1W872

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

60

6GPRSW1

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

61

TB627W8

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

ͳʹ

77341

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 9-12-2021

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO


62

PF9EMB1

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.

63

J7RXO11

Il candidato non risulta iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello
spettacolo, come certificato dall’INPS.
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