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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.   82   DEL  20 / 10 /2017 
 

OGGETTO: Ricognizione della dotazione organica 2017. Rettifica della delibera di giunta n. 20 
del 9/05/2017. 

 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di OTTOBRE alle ore  19.40 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  

Assente:nessuno. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

******************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento esecutivo dopo il decimo giorno dalla relativa 

pubblicazione. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to  Pietro Fiumara 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Grioli Cateno                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Ricognizione della dotazione organica 2017. Rettifica della delibera di giunta n. 20 

del 9/05/2017. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO 

 che in applicazione delle previsioni di cui all’art. 48 del Tuel, relative alle competenze degli organi 
del Comune, restano di competenza della Giunta Comunale gli atti di programmazione del personale e la 
conseguente approvazione o modifica della dotazione organica del personale; 

 che l’art. 89, comma 5 del citato D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali che non siano 
strutturalmente deficitarii, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla 
determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale 
nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie 
capacità di bilancio; 

 che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche 
sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero al fine di accrescere 
l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e ottimizzare l'impiego delle risorse umane, previa 
verifica degli effettivi fabbisogni; 

 che il comma 3, del medesimo art. 6, prevede che alla ridefinizione delle dotazioni organiche si 
procede periodicamente e comunque con scadenza triennale;  

 che l'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, ampliando i margini a disposizione delle amministrazioni 
pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone che le singole 
amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino la consistenza del personale in servizio e 
rilevino se vi sia personale in eccedenza o dipendenti in soprannumero , pena il divieto di effettuare 
assunzioni di personale; 

 l’articolo 91 del Testo Unico stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti 
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, 
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”; 
 
VISTO l’art.2, comma 3 della L. n.125/2013 di conversione del DL n.101/2013 ovvero che “le posizioni 
dichiarate eccedentarie non  possono essere   ripristinate   nella   dotazione   organica   di    ciascuna amministrazione”; 
 
LETTO: 

 il comma 227 della legge di stabilità per l’anno 2016 che prevede: “Le amministrazioni di cui 
all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di 
qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi 
restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle 
attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e 
nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli 
istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a 
tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle 
qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, e' assicurato nell'anno 2016 il turn 
over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui 
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all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle 
amministrazioni centrali”; 

 Nonché il comma 228 che sancisce: “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono 
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale 
nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di 
quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del 
presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non 
fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali 
stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/05/2004, con cui è stato approvato il 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Alì, il quale, all'articolo 9, disciplina 
le modalità di definizione della dotazione organica;  

 
RICHIAMATA: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 dell’11/05/2012, con cui l’Amministrazione comunale 
ha provveduto a rideterminare la pianta organica nei n. 35 posti, di cui 15 coperti, 19 da coprire con 
contratto individuale di diritto privato a tempo indeterminato a 24 ore settimanali ed 1 da ricoprire con 
qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo con contratto a tempo determinato a 18 ore settimanali; 
- la propria precedente deliberazione n. 20 del 09.05.2017, esecutiva ai sensi di legge,  con cui è stata 
effettuata la ricognizione della dotazione organica dell'Ente; 
- la propria precedenti deliberazione n.22 del 9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
l’organo esecutivo ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 
 
CONSIDERATO che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono 
intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare: 
- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede 
che a decorrere dall’anno 2002 l’accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del 
personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all’articolo 39 della 
Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile); 
- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone 
sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l’articolo 1, 
comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto: 
- a)  del processo di riforma in atto; 
- b)  dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali; 
- c)  delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per 
l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia 
per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie 
dotazioni organiche - articolo 36); 
- dal D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, che ha fissato i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale 
a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004, in 
particolare: dall’articolo 2, che conferma la determinazione della dotazione organica nel rispetto 
dell’articolo 1, comma 93 della Legge n. 311/2004, nei termini previsti dal DPCM stesso; 
- dall’art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’articolo 22 della Legge n. 69/2009 ed 
aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D.Lgs. 20 luglio 
2017, n. 118, che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione 
uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del 
fondo incentivante) stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al 
congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione. 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/06/08/riforma-pa-norme-in-tema-di-lavoro-e-responsabilita-dei-dipendenti


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

 
CONSIDERATO che l’articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce: “Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’art. 76, 
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, 
tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media 
nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui 
all’art. 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto 
gli enti locali che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare 
assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media 
applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti”; 
 
DATO ATTO che questa Amministrazione determina la ricognizione dotazione organica sulla base del 
combinato disposto dalle normative sopra richiamate; 
 
DATO ATTO CHE: 
- nella ricognizione della dotazione organica della delibera di Giunta Municipale n. 20 del 
9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, per mero errore materiale, sono stati riportati, in relazione al 
profilo professionale di Istruttore amministrativo, categoria C, n. 9 posti occupati alla data del 
31/12/2016, anziché 8, di cui 2 a tempo indeterminato; 
- nella ricognizione della dotazione organica della delibera di Giunta Municipale n. 20 del 
9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, per mero errore materiale, sono stati riportati, in relazione al 
profilo professionale di Istruttore contabile, categoria C, n. 2 posti occupati alla data del 31/12/2016, 
anziché 3, di cui 1 a tempo indeterminato; 
- nella ricognizione della dotazione organica della delibera di Giunta Municipale n. 20 del 
9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, per mero errore materiale, sono stati riportati, in relazione al 
profilo professionale di Istruttore tecnico, categoria C, n. 2 posti in pianta organica al 31/12/2016, 
anziché 1, e che, comunque, tale profilo professionale risulta soppresso in virtù della delibera di Giunta 
Municipale n. 31 del 24/06/2016, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto <<Risoluzione unilaterale 
del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11, del D.L. n. 112 del 2008) a causa di eccedenza di personale rispetto alle 
esigenze finanziarie dell’Ente e conseguente ricollocamento a riposo ai sensi dell’art. 2 del D.L. 101/2013, convertito in 
legge 215/13, con decorrenza dal 1/08/2016, del dipendente Grioli Mario Filippo – Istruttore Tecnico – cat. C, 
posizione economica C5>>; 
 
RITENUTO necessario procedere alla rettifica della deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 
9/05/2017, apportando le modifiche sopra specificate; 
 
DATO ATTO, pertanto , che la D. O. viene rideterminata come di seguito: 
 

Profilo Professionale Categoria 
Pianta organica 
rideterminata al 

31/12/2016 

Posti occupati al 
31/12/2016 

Tipologia di posti 
coperti 

Istr. Dir. Tecnico D 1 0 Part time a 18 ore 

Istr. Dir. Econ. Finanz. D 1 1 Tempo indeterminato 

Istr. amministrativo C 9 8 
n. 2 a tempo 
indeterminato, 
part time a 24 ore 

Istr. di Vigilanza C 2 2 Tempo indeterminato 

Istr. Contabile C 3 3 
n. 1 a tempo 
indeterminato, 
part time 24 ore 

Esecutore-Messo B     
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Esecutore 
amministrativo 

B    
 

Esecutore Contabile B 1 1 Part time 24 ore 

Esecutore tecnico 
manutentivo 

B 3 3 
n. 2 a tempo 

indeterminato, 
part time 24 ore 

Esecutore Soc. Assist. 
Scol. 

B 1 1 
Tempo indeterminato 

 

Oper. Serv. Tecn. 
Manut. 

A 1 1 
Part time 24 ore 

Oper. Soc. assist. Scol. A 3 3 Part time 24 ore 

Operatore Generico A 5 5 Part time 24 ore 

TOTALI 30 28  

 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 67/2000; 
VISTA la legislazione nazionale e regionale in materia; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia 
RITENUTA l’urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 
n. 44/91 e ss.mm.ii. 
 

PROPONE 
1. Approvare la superiore premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
2. Di rettificare la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 9/05/2017, esecutiva ai sensi di legge,  

solo nella parte in cui, per mero errore materiale riporta che: 
-  sono stati riportati, in relazione al profilo professionale di Istruttore amministrativo, categoria C, 
n. 9 posti occupati alla data del 31/12/2016, anziché 8, di cui 2 a tempo indeterminato; 
- sono stati riportati, in relazione al profilo professionale di Istruttore contabile, categoria C, n. 2 
posti occupati alla data del 31/12/2016, anziché 3, di cui 1 a tempo indeterminato; 
- sono stati riportati, in relazione al profilo professionale di Istruttore tecnico, categoria C, n. 2 posti 
in pianta organica al 31/12/2016, anziché 1, e che, comunque, tale profilo professionale risulta soppresso 
in virtù della delibera di Giunta Municipale n. 31 del 24/06/2016, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad 
oggetto <<Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 72, comma 11, del D.L. n. 112 del 2008) a causa di 
eccedenza di personale rispetto alle esigenze finanziarie dell’Ente e conseguente ricollocamento a riposo ai sensi dell’art. 2 del 
D.L. 101/2013, convertito in legge 215/13, con decorrenza dal 1/08/2016, del dipendente Grioli Mario Filippo – 
Istruttore Tecnico – cat. C, posizione economica C5>>; 
3. Di approvare la D. O. come di seguito rideterminata: 

 

Profilo 
Professionale 

Categoria 
Pianta organica 
rideterminata al 

31/12/2016 

Posti occupati al 
31/12/2016 

Tipologia di posti 
coperti 

Istr. Dir. Tecnico D 1 0 Part time a 18 ore 

Istr. Dir. Econ. 
Finanz. 

D 1 1 
Tempo indeterminato 

Istr. amministrativo C 9 8 
n. 2 a tempo 
indeterminato, 
part time a 24 ore 

Istr. di Vigilanza C 2 2 Tempo indeterminato 

Istr. Contabile C 3 3 
n. 1 a tempo 
indeterminato, 
part time 24 ore 
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Esecutore-Messo B     

Esecutore 
amministrativo 

B    
 

Esecutore Contabile B 1 1 Part time 24 ore 

Esecutore tecnico 
manutentivo 

B 3 3 
n. 2 a tempo 

indeterminato, 
part time 24 ore 

Esecutore Soc. 
Assist. Scol. 

B 1 1 
Tempo indeterminato 

 

Oper. Serv. Tecn. 
Manut. 

A 1 1 
Part time 24 ore 

Oper. Soc. assist. 
Scol. 

A 3 3 
Part time 24 ore 

Operatore Generico A 5 5 Part time 24 ore 

TOTALI 30 28  

 
4. Di inviare alle Organizzazione sindacali copia del presente provvedimento. 
5. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 

conseguente per dare pratica attuazione alla presente Delibera. 
6. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line del Comune di Alì. 

 

                                                                                               IL   PROPONENTE 
                                                                                                  IL SINDACO 
                                                                                              F.to Pietro Fiumara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

 

 

 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Ricognizione della dotazione organica 2017. Rettifica della delibera di giunta n. 20 
del 9/05/2017. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 20/10/2017 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

IL VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai 

sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.  

Alì, 20/10/2017 

                                                                                               Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                     f.to  Pietro Fiumara 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________  

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 20 ottobre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


