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Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), da aggiornarsi annualmente,
previa partecipazione dell’utenza e, dove presenti, delle associazioni dei consumatori.
L’obiettivo primario del citato decreto legislativo è di rendere più trasparente l’azione
amministrativa e costituisce un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione,
garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e
internazionale.
Il programma 2015-2017, anche alla luce dei risultati del decorso anno, ribadisce per il
prossimo triennio:
• gli obiettivi finalizzati a dare piena attuazione al principio di trasparenza;
• le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e
della legalità;
• gli ”stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
• i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle
modalità;
• i tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.
Le misure del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono collegate, sotto
l'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con gli
interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono
formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell’amministrazione, definita nel Piano delle performance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti dal Comune.
Questo documento aggiornato è stato redatto ai sensi dell‘art. 10 D. Lgs. 33/2013 e in
riferimento alle linee guida ed orientamenti dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
e indica le principali azioni e linee di intervento che il Comune di Roure intende seguire
nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza.


PARTE I – Introduzione
1.1 – Organizzazione e funzioni dell’amministrazione

LE FUNZIONI DEL COMUNE
Le funzioni del Comune sono quelle individuate, da ultimo, dal D.L. n. 78 del 2010,
convertito con legge n. 122 del 2010, nel teso modificato e integrato dal D.L. n. 95 del 2012,
convertito con Legge n. 135 del 2012 ovvero:
• organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo;
• organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonch± la partecipazione
alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
• attivit, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento
dei primi soccorsi;
• l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
• progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
• edilizia scolastica per la parte non
attribuita
alla
competenza
delle
province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
• polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di
competenza statale.
l-bis) i servizi in materia statistica.
•
•

Per l’esercizio obbligatorio, in forma associata, delle funzioni, in data 25.06.2013 è stata
costituita l’“Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca” tra i Comuni di
Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali,
Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux e Villar Perosa al momento non
ancora operativa. Con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 25.07.2013 è stato eletto il
Presidente dell’Unione e con successive deliberazioni n. 2 e 3 nella stessa data il Vice Presidente e la
Giunta. In seguito alle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014 sono stati eletti i nuovi
amministratori: con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 5, 6 e 7 del 12.11.2014 sono stati eletti il
Presidente dell’Unione, il Vice Presidente e la Giunta. Recentemente con D.G.R. n. 1-568 del
18.11.2014 la Giunta Regionale del Piemonte ha sancito l’istituzione dell’Unione Montana delle Valli
Chisone e Germanasca. Pertanto si auspica che a breve termine possa essere avviata la gestione
operativa dell’Unione che dovrebbe assorbire la gestione delle funzioni attualmente in capo alla
comunità Montana del Pinerolese con l’auspicio che possa gestirne delle altre.
Relativamente alle funzioni “organizzazione generale dell’amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo”, “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale” e “edilizia scolastica per la parte non
attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” il Comune
di Roure ha sottoscritto delle convenzione con alcuni Comuni del territorio per la gestione di servizi (e
non dell’intera funzione): segreteria comunale (peraltro esclusa dall’obbligo della gestione associata),
trasporto pubblico locale, sportello unico delle attività produttive, nucleo di valutazione, sicurezza sul
luogo di lavoro, tutela delle minoranze linguistiche e storiche, ufficio forestale per la gestione delle
proprietà pubbliche forestali, canile comprensoriale (con la Comunità Montana del Pinerolese), scuole
dell’infanzia primaria e scuola secondaria di primo grado (non dell’intera funzione tra i Comuni di
Perosa Argentina, Pomaretto, Roure). Per quanto riguarda la funzione “l’organizzazione e la gestione
dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi
tributi” si evidenzia che ai sensi della legge regionale n. 24 del 24.10.2002 il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti deve essere organizzato attraverso consorzi obbligatori di bacino.

Il Comune di Roure a tal fine aderisce al Consorzio Acea. La funzione non è gestita
integralmente tramite il Consorzio Acea in quanto quest’ultimo non gestisce la riscossione del tributo
che è invece affidato agli uffici comunali.
La struttura organizzativa del Comune
SETTORE/UFFICIO
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LE FUNZIONI DI CARATTERE POLITICO E GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
(SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO)
IL SINDACO
Cognome e Nome BOUC CARLO
Data elezione 27/5/2013
Lista INSIEME PER ROURE
Mail carlo.bouc@gmail.com

FUNZIONI E COMPETENZE DEL SINDACO
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente, presiede
la Giunta Comunale e, in forza del disposto dell’art. 39, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 anche
il Consiglio Comunale, esercita le competenze previste dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del
2000, dallo Statuto Comunale, quelle a lui attribuite quale ufficiale del Governo e autorità locale
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
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FUNZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale esercita le funzioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dallo
Statuto comunale, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e
compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al
Consiglio e non ricadano nelle competenze di altri organi.
In particolare, il ViceSindaco fa le veci ed esercita le funzioni del Sindaco nei casi di assenza,
impedimento temporaneo, nonché di sospensione dall’esercizio della funzione di questi ai sensi
dell’art. 59 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
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PRINCIPALI FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ha la
competenza agli atti fondamentali elencati nell’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 2000 e partecipa, nei
modi regolamentati dallo statuto alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Tra gli strumenti di programmazione assumono particolare rilevanza il Bilancio di previsione
dell’esercizio di riferimento, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di
durata triennale, e il Piano esecutivo di gestione che, per i Comuni, assolve anche alle funzioni di
Piano della Performance.

Il Peg per l’anno 2014 sarà predisposto entro un mese dall’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e del
bilancio pluriennale 2014-2016.
ORGANISMI DI CONTROLLO
Gli organismi di controllo attivi all’interno dell’ente sono il Nucleo di valutazione/ O.I.V., il servizio
finanziario preposto al controllo di gestione e il Segretario Comunale per la direzione e
coordinamento del controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti.
La disciplina dei controlli interni è contenuta in appositi regolamenti comunali, pubblicati sul sito
web dell’ente nel link “Amministrazione Trasparente”.

PARTE II – Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
2.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e
viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi Responsabili di posizione organizzativa.
Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso la Conferenza
dei Servizi, coordinata dal Responsabile della trasparenza.
I Responsabili di P.O. devono attuare ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle
informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi
di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile della Trasparenza.
Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale dell’ente sono affidate a Paola TROMBETTA, che è
chiamato a darne conto in modo puntuale e secondo le modalità concordate al Responsabile della
trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza s’impegna ad aggiornare annualmente il presente Programma,
anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte nella Conferenza dei servizi. Egli svolge
un’azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi dell’amministrazione.
La misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione può essere effettuata a mezzo del
servizio “ Bussola della Trasparenza” predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il
sistema, infatti, consente di valutare il sito internet attraverso una molteplicità d’indicatori,
verificandone la corrispondenza a quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e
inadempienze.
La verifica dell’attuazione degli adempimenti, previsti dal D.Lgs. 33/2013, spetta al Nucleo di
valutazione/O.I.V. al quale le norme vigenti assegnano il compito di verificare la pubblicazione,
l’aggiornamento, la completezza e l’apertura del formato di ciascun dato da pubblicare.
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza pari ad oltre
il 90% entro il 2016, ultimo anno di riferimento del presente programma.
Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria, l’Amministrazione comunale si pone come obiettivo primario quello di migliorare la

qualità complessiva del sito web istituzionale, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità
e usabilità.
2.2. Il collegamento con il Piano della performance e il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013
rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore
determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e
ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo
diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi
pubblici comunali e della attività amministrativa nel suo complesso.
A tal fine il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e i relativi
adempimenti costituiranno parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché
oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività
di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
In particolare, nell’arco del triennio dovranno essere ulteriormente implementate le attività di
descrizione mediante schede, grafici e tabelle degli indicatori di output e di raggiungimento degli
obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013.
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente
Programma costituirà, altresì, parte essenziale delle attività del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione.
Il Responsabile della trasparenza è chiamato, pertanto, a dare conto della gestione delle attività di
pubblicazione nell’ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.
2.3 – L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale
Il presente programma sarà elaborato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del
Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve prevedere
appositi momenti di confronto con tutti i membri della citata Conferenza dei Servizi.
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di monitorare e stimolare l’effettiva
partecipazione di tutti i responsabili di servizio chiamati a garantire la qualità e la tempestività dei
flussi informativi.
Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni
fornite dall’A.NA.C. e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs. n. 33/2013.
In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma sarà
trasmesso al Nucleo di valutazione/OIV per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente entro il
31 dicembre di ogni anno e per l’attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi prevista dalla
legge.
2.4 – Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholders

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza,
l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, le
organizzazioni sindacali, i media, le imprese e gli ordini professionali.
E’ affidato ai responsabili dei servizi interessati, di concerto con il Responsabile della trasparenza, il
coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli stakeholders.
I medesimi sono incaricati, altresì, di segnalare i feedback, tra cui le richieste di accesso civico
effettuate a norma dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, provenienti dai medesimi stakeholders al
Responsabile della trasparenza, al fine di migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione e
stimolare l’intera struttura amministrativa.
Lo scopo dell’attività di coinvolgimento degli stakeholders è quello di diffondere la cultura
della trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati
e documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo nonché elemento
di valutazione della qualità dell’azione amministrativa nel suo complesso e del singolo funzionario
responsabile.
PARTE III – Iniziative di comunicazione della trasparenza
3.1– Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei
dati
I Responsabili di Posizione Organizzativa, ove esistenti, hanno il compito, di concerto con il
Responsabile della trasparenza, di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholders e in
generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione.
Di concerto con gli organi d’indirizzo politico e con il Responsabile della trasparenza, i suddetti
Responsabili hanno, inoltre, il compito di organizzare e promuovere le seguenti azioni nel triennio:
• forme di ascolto diretto e online tramite il Responsabile della Trasparenza (o altro ufficio o
dipendente) ed il sito web comunale (almeno una rilevazione l’anno);
• forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, slides
d a inserire sul sito web istituzionale o da far proiettare luoghi i pubblico incontro, ecc.);
• coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o
incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di pubblicazione messe
in atto dall’ente.

PARTE IV – Processo di attuazione del Programma
4.1.– I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs. n. 33/2013, dalla
legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29
maggio 2013. Essi andranno a implementare la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web comunale così come definita dall’allegato al D.lgs. n. 33/2013.
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, per come definita
dall’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013, sono i Responsabili preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati

oggetto di pubblicazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la
responsabilità della pubblicazione è degli uffici peposti che dovranno raccogliere le informazioni
necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa.
I responsabili dei servizi dovranno inoltre verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati
inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti segnalando all’ufficio di segreteria o all’ufficio
comunicazione, eventuali errori.
I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione
conformemente all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante
per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo
2011.
Il Responsabile della Trasparenza è incaricato di monitorare l’effettivo assolvimento degli obblighi
di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti. L’aggiornamento costante dei dati nei modi e nei
tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.
4.2. – L’organizzazione dei flussi informativi
I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza.
Essi prevedono che gli uffici, preposti ai procedimenti, relativi ai dati, oggetto di pubblicazione,
implementino con la massima tempestività i file e le cartelle da pubblicare sul sito.
Ciascun Responsabile di posizione organizzativa adotta apposite linee guida interne al proprio
Settore/Area predisponendo i dati e i documenti oggetto di pubblicazione, e indicando un sostituto
nei casi di assenza.
Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all’art. 23 del D.lgs. n.
33/2013, esse dovranno essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti all’interno di una
tabella condivisa da tenere costantemente aggiornata al fine della pubblicazione da effettuarsi a
cadenza annuale.
Le linee guida dovranno essere sintetizzate in apposite schede interne da sottoporre al Responsabile
della trasparenza. Le schede dovranno essere aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno e
comunque ogni volta che esigenze organizzative comportino una modifica della ripartizione dei
compiti.
I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di
qualità previsti dal D.lgs. n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 4 e 6.
4.3 – La struttura dei dati e i formati
La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli
interessati. Non è sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di
trasparenza.
La stessa pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può disorientare gli interessati.
Per l’usabilità dei dati, gli uffici dell’amministrazione individuati nel Programma devono curare
la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se
ne possa comprendere il contenuto. Ogni amministrazione è, inoltre, tenuta ad individuare
misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di cittadini e

di adoperarsi per favorire l’accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie
informatiche.
Ai fini dell’usabilità dei dati, gli stessi devono essere:
• completi ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo
esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati
personali di vietata o inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di
pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;
• comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente.
Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n.
33/2013 e in particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013.
Sarà cura dei responsabili interessati, di concerto con il Responsabile della Trasparenza, o altri
soggetti all’uopo incaricati dal Comune, fornire indicazioni operative agli uffici, anche attraverso
momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di redazione di atti e documenti in formati
che rispettino i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source.
E’ compito prioritario dei soggetti incaricati dal Comune, mettere in atto tutti gli accorgimenti
necessari per adeguare il sito web agli standard individuati nelle Linee Guida per i siti web della
P.A..
Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti, ai sensi dell’art. 68
del Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare
dovranno:
• compilare i campi previsti nelle tabelle predisposte nelle cartelle del server dall’ufficio
comunicazione per ogni pubblicazione di “schede” o comunque di dati in formato tabellare;
• predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni
qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.
Qualora particolari esigenze di pubblicità richiedano la pubblicazione di documenti nativi
analogici, l’ufficio responsabile dovrà preparare una scheda sintetica che sarà oggetto di
pubblicazione sul sito web unitamente alla copia per immagine del documento, così da renderne
fruibili i contenuti anche alle persone con disabilità visiva, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge 9 gennaio 2004, n. 4 e della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013.
4.4. – Il trattamento dei dati personali
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati
personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003.
In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013
nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati
sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle
persone.
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di
diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013,
andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo
scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle
Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.
Il Responsabile della Trasparenza o il responsabile di servizio che ne sia venuto a conoscenza
segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della normativa
sul trattamento dei dati personali al responsabile di servizio competente.
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati
personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione.
•

– Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

Il decreto legislativo 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle
amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare
tutti i dati, le informazioni e i documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni del decreto
33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa.
In ogni caso, se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti, previsti dal D.Lgs. n.33/2013,
come meglio dettagliati nella Tabella allegata allo stesso decreto, già dovevano essere pubblicati sui
siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni (abrogate proprio dal decreto 33/2013), è pur
necessario prevedere un intervallo temporale per consentire a questo ente di adattare il sito alle
impostazioni richieste dalla nuova normativa, oltre che a reperire gli atti, i documenti e le
informazioni che, invece, questo obbligo precedentemente non avevano.
Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la
decorrenza dei termini di pubblicazione.
Sarà cura dei soggetti all’uopo incaricati dal Comune, predisporre un sistema di rilevazione
automatica dei tempi di pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” che
consenta al Responsabile della trasparenza di conoscere automaticamente, mediante un sistema
di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni.
La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata a dipendente individuato a
seconda delle incombenze con il Responsabile della Trasparenza.
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati
dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da
realizzare all’interno della medesima sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali
per i dati oggetto di archiviazione.
•

– Sistema di monitoraggio degli adempimenti

Il Responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente
Programma, segnalando all’Amministrazione comunale, al Segretario comunale anche in qualità di
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, e al Nucleo/OIV eventuali significativi
scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli
obblighi di pubblicazione).
In particolare il Responsabile per la trasparenza verifica l’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
qualità dei dati pubblicati. Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area/Settore
relativamente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

Il Nucleo di valutazione/O.I.V. vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti,
tenendone conto nella scheda di valutazione dei Responsabili di P.O. dei risultati derivanti dal
presente Programma.
A cadenza almeno semestrale il Responsabile della Trasparenza verifica il rispetto degli obblighi in
capo ai singoli Settori/Aree e ne dà conto, con una sintetica relazione, ai Responsabili di Posizione
Organizzativa, al Nucleo di valutazione/O.I.V. ed al vertice politico-amministrativo-.
A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta
Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente
Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà
essere altresì illustrata a tutti i dipendenti comunali in un apposito incontro.
•

– Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati

Il Responsabile della Trasparenza o altro dipendente incaricato predispone report a cadenza
quadrimestrale sulla rilevazione della qualità dei dati pubblicati attraverso il sistema “Bussola della
Trasparenza” messo a disposizione dal Ministero della Funzione pubblica.
Il servizio preposto ai sistemi informatici fornisce al Responsabile della Trasparenza a cadenza
quadrimestrale un rapporto sintetico sul numero di visitatori della sezione “Amministrazione
Trasparente” e, ove possibile, le pagine maggiormente visitate.
•

– Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto dell’accesso
civico (art. 5). L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i
dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La
richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico” e trasmessa al
Responsabile della Trasparenza, segretario comunale tramite: posta elettronica all'indirizzo:
segretariocomunale.roure@ruparpiemonte.it
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo:
roure@cert.ruparpiemonte.it ; posta ordinaria o direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Roure sito/a in Fraz Balma n. 1 cap 10060 ROURE -TO.
Il Responsabile della Trasparenza provvede ad inoltrare la segnalazione al Settore/Area competente,
e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Settore/Area competente, entro trenta giorni,
pubblica nel sito web http://www.comune.roure.to.it
il documento, l'informazione o il dato
richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il
relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà
comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Responsabile del Settore/Area competente ritardi o ometta la pubblicazione o non
dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del
potere sostitutivo (Segretario comunale ), il quale, dopo aver effettuato le dovute verifiche, pubblica
nel sito web http://www.comune.roure.to.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà
comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento
degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

•

– Controlli, responsabilità e sanzioni

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi
previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all’OIV/Nucleo di
valutazione, all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione
(CIVIT) e all’ufficio del personale per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di servizio, dei rispettivi settori
di competenza e dei singoli dipendenti comunali.
Il responsabile competente non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al
Responsabile della Trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
L’OIV/Nucleo di valutazione attesta con apposita relazione entro il 15 dicembre di ogni anno
l’effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell’art. 14 del
D.lgs. n. 150/2009.
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal
D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei
dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione
digitale, legge n. 4/2004).
•

Dati ulteriori

La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di “dati ulteriori” come contenuto obbligatorio del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f).
La CIVIT (delibera n. 50/2013) suggerisce che per l’individuazione dei dati ulteriori siano
valorizzate le “richieste di conoscenza” avanzate dai portatori di interesse, delle quali emerga
l’effettiva utilità, anche tenuto conto dei costi e dell’impatto organizzativo sull’amministrazione.
In fase di prima approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, si
dispone, pertanto, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione
“Altri contenuti” dei dati ulteriori ovvero la divulgazione nella medesima sezione dei dati, la cui
pubblicazione è prevista da norme di legge, ma non indicati nella delibera CIVIT n. 50/2013 e che
possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a
richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).
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INTRODUZIONE
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il
9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. La suddetta Convenzione prevede che
ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l’illegalità
magari in collaborazione con gli altri stati firmatari della Convenzione stessa.
Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La legge in
questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012.
La legge n. 190/2012 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella figura
del Segretario Generale con Decreto del Sindaco n. 1 del 29 marzo 2013.
Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti normativi:
– D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
– D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
– d.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.
1.1. Data e documento di approvazione del P.T.P.C.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Roure per il periodo 2015/2017 è stato
approvato con DGC n. 8 del 28/1/2015.
1.2. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:
– l’autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad aver
nominato il responsabile della prevenzione della corruzione (Sindaco con Decreto n. 65 del 15
Dicembre 2014), dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
– il responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale pro-tempore del Comune che
è anche responsabile della trasparenza) che ha proposto all’organo di indirizzo politico l’adozione del
presente piano. Inoltre, il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione
del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative
violazioni o quanto intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
verifica, d’intesa con il funzionario responsabile di posizione organizzativa competente, la rotazione
degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una
relazione recante i risultati dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione
di cui sopra all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda
o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta;
– tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza svolgono
attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria; partecipano al
processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del
codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali
l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure
contenute nel presente piano;
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– l’O.I.V. (o nucleo di valutazione) partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le
azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono
compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
esprimono parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli
eventuali aggiornamenti dello stesso;
– l’Ufficio Procedimenti Disciplinari se esistente ovvero l’ufficio individuato dal Segretario comunale ove
questi non avochi a sé detta competenza, svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria
competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; propone
l’aggiornamento del codice di comportamento;
– tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le
misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al proprio funzionario
responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.; segnalano casi di personale conflitto di interessi;
– collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano
e segnalano le situazioni di illecito.

1.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti:
– la C.I.V.I.T. che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e
controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché
sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
– la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue
fondamentali funzioni di controllo;
– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di
indirizzo;
– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i
termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi;
– il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;
– la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di
formazione dei dipendenti.

1.4. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.
Prima di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017, si è proceduto alla
pubblicazione della proposta di piano, per un mese, nel sito istituzionale di questa Amministrazione. Inoltre,
con avviso sulla home page del sito stesso, si sono invitati tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere
valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto.
Una volta approvato il P.T.P.C. è stato pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa
Amministrazione, inoltre, copia dello stesso, è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, per
via telematica, secondo le istruzioni pubblicate sul sito del Dipartimento stesso, sezione anticorruzione.
Successivamente, l’ aggiornamento al Piano è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e comunicato
al Dipartimento della FP senza ulteriore informativa alla cittadinanza, che potrà proporre osservazioni e
integrazioni al Piano a valere sul successivo aggiornamento, mediante invio delle stesse alla posta
elettronica del comune, indicando le criticità e gli strumenti idonei al contrasto della corruzione, che saranno
presi in carico dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
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2. GESTIONE DEL RISCHIO
2.1. Attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione
1)

I Settori del Comune di maggiormente esposti al rischio di corruzione sono:
a. il Settore Tecnico.

2) Con una graduazione immediatamente inferiore il rischio investe i settori:
b. Settore Affari Generali -Protocollo;
c. Settore Economica Finanziario;
d. Settore Polizia Municipale;
e. Settore Tributi.
3)

Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate:
a. attività oggetto di autorizzazione o concessione;
b. attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c. gestione dei servizi appaltati;
d. affidamento di incarichi e consulenze;
e. attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
f. rilascio carte di identità ai non aventi titolo, rilascio cittadinanza italiana, trasferimenti residenza e
smembramenti nuclei familiari;
g. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;
h. opere pubbliche e gestione diretta delle stesse, scelta del contraente e conseguente gestione dei
lavori;
i. transazioni, accordi bonari, definizione delle riserve e arbitrati (D.Lgs. 163/2006);
j. flussi finanziari e pagamenti in genere;
k. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
l. attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e sportello attività produttive;
m. controlli ambientali;
n. pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
o. rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
p. attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;
q. attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o concessione di beni;
r. attività di Polizia Municipale – Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali
accertati nelle materie di competenza Nazionale e Regionale – attività di accertamento e
informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del Comune – Espressione di pareri,
nullaosta e similia obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da
emettersi da parte di altri Enti e/o settori del Comune – rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di
competenza del settore – gestione dei procedimenti di settore riguardanti appalti e/o concessioni sia
nella fase di predisposizione che nella fase di gestione dell’appalto o della concessione.
s. atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei Cittadini.

2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
L’attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per
valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.
Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L’attività di
identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di
corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con
riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.
I rischi vengono identificati:
a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
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b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che
hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione
i criteri indicati nell' Allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” al P.N.P.C.
L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei
funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza con il coordinamento
del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento dell’O.I.V./nucleo di valutazione il quale
contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell’attività di monitoraggio sulla trasparenza
ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento
degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la
loro esperienza.
L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di
rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I criteri da
utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 1 al
P.N.P.C..
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si
intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come
il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La
valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona
concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del
controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.
L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
Per l’attività di analisi del rischio verrà utilizzato il supporto dell’O.I.V./nucleo di valutazione o di altro
organismo interno di controllo, con il coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa
sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.
La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con
altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o
meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del
livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più
elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da
valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare
la proposta di trattamento dei rischi.
Anche la ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.
In prima fase di studio sono state elaborate schede di gestione dei rischi allegate al presente piano alla
lettera a) e sono state elaborate schede di valutazione del rischio allegate al presente piano alla lettera b).
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3. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
3.1. Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione
In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’ articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010,
n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, prevede testualmente:
«13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività
esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.»

Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 10
recante “Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche” costituisce “linee-guida
finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici
dipendenti” anche per gli enti territoriali.
Nell’ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all’interno dei limiti finanziari previsti dalla
normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con il
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane.

3.2. Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione
La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:
a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di
controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio.
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo
presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.
I criteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici insieme ai nominativi selezionati.

3.3.Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai funzionari
interni all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile della prevenzione della
corruzione,
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane,
dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle attività ad elevato rischio, ecc,).
Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà
demandato ad autorità esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano annuale di
formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali o Provinciali, Centri di
aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.).
A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del
precedente punto (3.2.), su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, incontri periodici per
approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e della legalità e nel corso dei quali
potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione
comunale al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.

3.4. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare l’aggiornamento
delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità. Le iniziative formativa
aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare (o la normativa
disciplinare), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori
a vario titolo
dell’amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti.
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Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 3.2., avrà come oggetto
le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione comunale.

3.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
Per l’avvio al lavoro ed in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verranno
programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto
prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.
Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il
monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande
riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
Verranno organizzate durante l’anno almeno dodici ore di formazione tenute da funzionari interni ed
autorità esterne, a cura del Nucleo di valutazione al quale l’ente aderisce.
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4. CODICI DI COMPORTAMENTO
4.1. Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, questo Comune, nell’approvare lo
specifico codice di comportamento applicabile ai propri dipendenti, ha apportato le seguenti integrazioni e
specificazioni:
a) all’articolo 3 “Regali, compensi ed altre utilità” è stato precisato come verranno utilizzati
dall’amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. Inoltre si è stabilito che in caso di
cumulo di più regali di valore inferiore ad € 50,00 (limite massimo consentito) quelli che
complessivamente superano tale valore dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione
che ne disporrà anche consegnandoli ai cittadini bisognosi;
b) all’articolo 4 “Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni” è stato individuato, in modo specifico
gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Inoltre è stato
determinato in una comunicazione tempestiva le modalità con cui il dipendente deve comunicare al
proprio superiore gerarchico o responsabile dell’ufficio o servizio la propria adesione o appartenenza
ad associazioni od organizzazioni i cui interessi possono interferire con lo svolgimento dell’attività
dell’ufficio o servizio di appartenenza;
c) all’articolo 6 “Obbligo di astensione” viene stabilito che il dipendente che deve astenersi dal
partecipare all’adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti
di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi , ecc. deve comunicarlo
immediatamente al superiore gerarchico o responsabile dell’ufficio o servizio per dar modo a
quest’ultimo di controllare l’effettività delle ragioni dell’astensione ed eventualmente consentirgli, entro
i termini procedimentali previsti, di assegnare la trattazione della pratica ad altro dipendente;

4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al superiore
gerarchico o dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa del servizio o ufficio di
appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure valutata
la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest’ultimo ovvero, qualora oltre a
responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.)
trasmette la pratica all’Autorità competente.

4.3. Indicazione dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice
La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento
viene individuata nel responsabile della prevenzione della corruzione.

4.4. La trasparenza ed il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:
– la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna
area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari;
– la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci sono dei
“blocchi” anomali del procedimento stesso;
– la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle risorse
pubbliche è deviato verso finalità improprie;
– la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo circa
arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.
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Per questi motivi la L. n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo
un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a
partire dall'attuazione della L. 241/1990 e, successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150/2009.
Questo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n 66 del 11/04/2011 ha approvato il Piano
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il suddetto Piano costituisce una sezione del presente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella
legge n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative.
Gli adempimenti in materia di trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT riportate nella delibera
n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.
Il Responsabile della trasparenza di questo Comune è il Segretario Comunale.

5. ALTRE INIZIATIVE
5.1. – Impossibilità di procedere alla rotazione del personale
Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative che di seguito vengono indicate, non risulta
possibile procedere alla rotazione del personale operante in aree a più elevato rischio di corruzione, non
essendoci nella dotazione organica ed in servizio all’Ente personale che possa sostituire o essere trasferito
nelle aree previste dal Regolamento di Organizzazione del Uffici.

5.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione
L’art. 1, comma 19, della L. n. 190/2012 che ha sostituito il comma 1, dell’articolo 241 del codice di cui al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone:
«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo
di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel
bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato,
senza preventiva autorizzazione, sono nulli.».

Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell’art. 1 della L. n. 190/2012:
«21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione
avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del
presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati
esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla
pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica
amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato,
nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l’importo massimo spettante al dirigente
pubblico per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza tra l’importo spettante agli arbitri nominati e l’importo massimo
stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.»

Nel sito istituzionale dell’amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata pubblicità
della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l’amministrazione stessa. Tale
avviso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto
del principio di rotazione.

5.3. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite
Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario responsabile di posizione organizzativa di diversi incarichi
conferiti dall’amministrazione comunale può comportare il rischi di una eccessiva concentrazione di potere
su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività
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amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del
dirigente/funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del
dirigente/funzionario responsabile di p.o. può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo
dell’evenienza di fatti corruttivi
Per questi motivi, un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai
dipendenti dell’amministrazione. Tale regolamento terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi:
– in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto
dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli eventuali profili di
conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che l’istruttoria circa il rilascio
dell’autorizzazione dovrà essere svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che
talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istitizionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in
special modo se dirigente/funzionario responsabile di p.o., di arricchimento professionale utile a
determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria;
– il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi
gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere
situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere l’amministrazione a negare lo
svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo
quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo
caratterizza all’interno dell’amministrazione);
– gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, dovranno essere
comunicati al D.F.P. in via telematica entro 30 giorni;
– dovrà essere disciplinata espressamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso
versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa
indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

5.4. Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle
cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato:
a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi funzionari responsabili di posizione organizzativa in
relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili
di posizione organizzativa;
c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa
per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione.
In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi
contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
– incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
– incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del già
citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i
suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità,
sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione comunale e si appalesassero nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale
previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.
Invece i Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni
dirigenziali.
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.
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Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione
deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso
contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o
subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).
Comunque, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui
l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata
sul sito dell’amministrazione comunale.

5.5. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione
L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell’art. 1
della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.»

I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione
comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e,
quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento
o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel
caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).
Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:
a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione
del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto
decisionale del dipendente;
b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;
d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia
emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

5.6. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e
dell’assegnazione ad uffici
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46,
della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è tenuta a verificare la
sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire
incarichi nelle seguenti circostanze:
a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
b) all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile
di posizione organizzativa o di direttore generale;
c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche
indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.
L’accertamento dovrà avvenire:
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– mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto all’espletamento
della pratica;
– mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs.
n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le
sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs.
Alcuni aspetti rilevanti:
– in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento,
per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia
non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale);
– la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di incarico o
l’esercizio delle funzioni direttive; pertanto l’ambito soggettivo della norma riguarda i
dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
– la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di
assoluzione anche non definitiva.
Qualora all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti
sopra indicati, l’amministrazione:
– si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
– applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;
– provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle
prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso
dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

5.7. Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
L’art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001, così come aggiunto dall’art. 51 della legge n. 190/2012 prevede:
«1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo
2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce
al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso,
sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di
competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nelle
quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.».

Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito:
a) deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; Il responsabile dovrà valutare se
sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:
– al funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato la
discriminazione; il funzionario responsabile di posizione organizzativa valuta tempestivamente
l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli
effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
– all’Ufficio Procedimenti Disciplinari; L’U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che
ha operato la discriminazione;
– all’Ispettorato della Funzione Pubblica che dovrà valutare l’opportunità/necessità di avviare
un’ispezione per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
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b) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o alle
R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica
se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione;
c) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il Presidente
del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
d) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell’amministrazione per ottenere:
– un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il
ripristino immediato della situazione precedente;
– l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del
caso, la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel merito;
– il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
Dopo il pronunciamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a
mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che
impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa
amministrazione comunale, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, predisporrà ed
utilizzerà protocolli di legalità e patti di integrità per l’affidamento di commesse.
Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia
che “il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e
alla risoluzione del contratto”.

5.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
L’Amministrazione Comunale, entro il triennio di durata del presente piano, realizzerà un programma
informatico, che potrà anche essere legato al protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini
procedimentali, già fissati con atto del Consiglio Comunale n. 59 del 27 mnovembre 1997, con cui possano
emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. La competenza del
monitoraggio spetterà, in primo luogo a tutti i dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa,
ognuno per la propria area/settore di attività, ed inoltre, in generale, al responsabile della prevenzione.

5.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che
con essa stipulano contratti
Inoltre verrà realizzato, sempre entro il triennio di validità del presente piano, un programma informatico
che metta in evidenza i rapporti amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della
verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. Il soggetto competente all’adozione della
suddetta misura è il responsabile della prevenzione.

5.11. Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell’ambito di concorsi e selezioni
del personale
L’Amministrazione Comunale, entro il triennio di durata del presente piano, realizzerà una procedura
formalizzata per la gestione dei controlli – pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto deciso sia
motivato e dimostrato, con la creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività di
gestione e di controllo.

5.12. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione del
sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e
delle modalità di informativa
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Nel termine del triennio di valenza del P.T.P.C. si cercherà di predisporre, nell’ambito delle risorse a
disposizione di questa Amministrazione, un sistema di monitoraggio informatico attraverso un sistema di
reportistica che permetta al responsabile della prevenzione di monitorare costantemente l’andamento
dell’attuazione del Piano dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie
ed opportune nel caso occorressero delle modifiche.
I report dovranno essere predisposti dai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa,
ognuno per la propria/o area/settore di appartenenza. La consegna o l’invio tramite il sistema intranet interno
all’amministrazione dovrà avvenire, improrogabilmente, entro il trenta novembre di ogni anno. Il rispetto del
suddetto termine tassativo consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione
annuale, da pubblicare nel sito web dell’amministrazione e da trasmettere all’organo di indirizzo politico,
entro il 15 dicembre di ogni anno.
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ƐĞŐƌĞƚĂƌŝŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ ĚĂů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ă ĐƵŝ  ůĂ
ƌŝƐŽƌƐĂğĚĞƐƚŝŶĂƚĂ
Ͳ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐĂƵƐĞ Ěŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĂǀĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽůĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
Ͳ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ĂǀĞƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƌĞǀŽĐŚĞĚĞůďĂŶĚŽ
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   Ͳʹ
ǡǡδ̀ͶͲǤͲͲͲ
 ȂͺͻȀʹͲͳͶ

ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲƌŝƐĐŚŝŽĚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƵŝ
ĂĨĨŝĚĂƌĞ ůĂ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ž ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ž ŝ ůĂǀŽƌŝ͖
Ͳ ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƌŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ͕ůĂĚĚŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͖
ͲƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝ ĨƌĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ͖
ͲŵĂŶĐĂƚĂ Ž ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŽŐŐĞƚƚŽ͖
ͲŵĂŶĐĂƚĂ Ž ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͖
Ͳ ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝĐŽƌƐŽ Ăů DĞƌĐĂƚŽ ůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ Ğ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ŽŶƐŝƉ͖
ͲŵĂŶĐĂƚĂĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽĨĨĞƌƚĞ
ͲĂďƵƐŽ ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ ĂůůĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ͲĂŶŽŵĂůŝĂ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽĨĨĞƌƚĞ ĐŚĞ
ŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞůĂƐĞŐƌĞƚĞǌǌĂĞůĂƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
Ͳ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ĐƵŝ
ĂĨĨŝĚĂƌĞůΖĂƉƉĂůƚŽ
Ͳ ĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƌŶĞ ůĂ ůŽƌŽ
ƉƵŶƚƵĂůĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
Ͳ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĐĞƌƚĂĞƉƵŶƚƵĂůĞĚĞůůΖŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚĞŵƉŝ͕ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
Ă ĐƵŝ ƌŝĐŽůůĞŐĂƌĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůĂ ĐŽŶƚƌŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ž
ůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂŽƌĞǀŽĐĂ
ͲƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĐůĂƵƐŽůĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŝĐŝƚă
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
Ͳ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ
ƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
Ͳ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ͳ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ
ĐĂƵƐĞ Ěŝ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ ĐŽŶĨůŝƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŽĚ ŽďďůŝŐŽĚŝ
ĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞ
ͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽĂůDWŽĚĞůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞĚĞƌŽŐĂ
ͲĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů /' ;ĐŽĚŝĐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŐĂƌĂͿ
ͲĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůhWƐĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ĐŽĚŝĐĞƵŶŝĐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͿ
ƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂhZ
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   Ͳ͵
ǡὲͶͲǤͲͲͲ  
 ͺͻȀʹͲͳͶ

ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐĂƌĂĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞ
ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ;ĞƐ͗͘ĐůĂƵƐŽůĞĚĞŝďĂŶĚŝĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͖
ͲĂĐĐŽƌĚŝĐŽůůƵƐŝǀŝƚƌĂůĞŝŵƉƌĞƐĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂƵŶĂŐĂƌĂǀŽůƚŝĂ
ŵĂŶŝƉŽůĂƌŶĞŐůŝĞƐŝƚŝ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚĞůƐƵďĂƉƉĂůƚŽ
ĐŽŵĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞŝǀĂŶƚĂŐŐŝĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĂƚƵƚƚŝŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůŽƐƚĞƐƐŽ͖
ͲƵƐŽĚŝƐƚŽƌƚŽĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŝƶ
ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͖
ͲĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝŶĚĞďŝƚŝƉƌŽĨŝƚƚŝ͖
ͲŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂƌĞǀŽĐĂĚĞůďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͖
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ͲƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐůĂƵƐŽůĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝĚŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ͲĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶƚŝŐƵŝƚăƚƌĂůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌĞ
ͲĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ͲŝŶĚĞďŝƚĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƵďĂƉƉĂůƚŽ
ͲĂďƵƐŽĚĞůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂƉƌŽƌŽŐĂĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ͲŝŶĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽĞĐĐĞƐƐŝǀĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ
ͲͲƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĞƌŝƚŽĂŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ŐĂƐ͕ĐĂƌƚďƵƌĂŶƚŝƌĞƚĞĞĚĞǆƚƌĂƌĞƚĞ͕ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞƉĞƌ
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ƚĞůĞĨŽŶŝĂĨŝƐƐĂĞƚĞůĞĨŽŶŝĂŵŽďŝůĞ;ƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽͿ
ͲƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůďĞŶĐŚŵĂƌŬĚŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĞĂĐĐŽƌĚŝƋƵĂĚƌŽŽŶƐŝƉƐĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶ
ŵŽĚŽůŽŐŝĐŽ͕ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞŝŶ
ŵŽĚŽĚĂĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƐŝĂůĂŵĂƐƐŝŵĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶ
ŵŽĚŽĚĂĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĐĞƌƚĂĞƉƵŶƚƵĂůĞĚĞůůΖŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚĞŵƉŝ͕ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
ĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂĐƵŝƌŝĐŽůůĞŐĂƌĞŝů
ĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĐŽŶƚƌŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ͲƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĐůĂƵƐŽůĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƚŝƉŝĐŝƚăĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ͲŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƵŶƚƵĂůĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ͲŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ͲĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂ
ŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ĐŽŶĨůŝƚƚŽ
ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽĚŽďďůŝŐŽĚŝĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞ
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   ͲͶ
ǡὲͶͲǤͲͲͲ  

ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐĂƌĂĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕
ĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ;ĞƐ͗͘ĐůĂƵƐŽůĞĚĞŝďĂŶĚŝĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͖
ͲĂĐĐŽƌĚŝĐŽůůƵƐŝǀŝƚƌĂůĞŝŵƉƌĞƐĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂƵŶĂŐĂƌĂǀŽůƚŝ
ĂŵĂŶŝƉŽůĂƌŶĞŐůŝĞƐŝƚŝ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚĞů
ƐƵďĂƉƉĂůƚŽĐŽŵĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞŝǀĂŶƚĂŐŐŝ
ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĂƚƵƚƚŝŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůŽƐƚĞƐƐŽ͖
ͲƵƐŽĚŝƐƚŽƌƚŽĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŝƶ
ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͖
ͲƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞĂďƵƐŽĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞĂůĨŝŶĞĚŝ
ĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͖
ͲĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůŽƐĐŽŶƚŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝŐĂƌĂŽĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞĞǆƚƌĂŐƵĂĚĂŐŶŝ͖
ͲĂďƵƐŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂůĨŝŶĞ
ĚŝďůŽĐĐĂƌĞƵŶĂŐĂƌĂŝůĐƵŝƌŝƐƵůƚĂƚŽƐŝƐŝĂƌŝǀĞůĂƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂ
ƋƵĞůůŽĂƚƚĞƐŽŽĚŝĐŽŶĐĞĚĞƌĞƵŶŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͖
ͲĞůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵŽĚĞůůŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ͖
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ͲƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐůĂƵƐŽůĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝĚŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ͲĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶƚŝŐƵŝƚăƚƌĂůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĨŽƌŶŝƚŽƌĞ
ͲĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ͲŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ͲŝŶĚĞďŝƚĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐƵďĂƉƉĂůƚŽ
ͲĂďƵƐŽĚĞůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂƉƌŽƌŽŐĂĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶŵŽĚŽůŽŐŝĐŽ͕
ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞŝŶŵŽĚŽĚĂĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƐŝĂůĂ
ŵĂƐƐŝŵĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚŽĚĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĐĞƌƚĂĞƉƵŶƚƵĂůĞĚĞůůΖŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚĞŵƉŝ͕ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĂĐƵŝƌŝĐŽůůĞŐĂƌĞŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂĐŽŶƚƌŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ͲƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĐůĂƵƐŽůĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŝĐŝƚă
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ͲŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƵŶƚƵĂůĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂ
ƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ͲŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ͲĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝ
ĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽĚŽďďůŝŐŽĚŝ
ĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞ
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   Ͳͷ
ǡǡ


ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲƌŝĐŽƌƐŽŝŵŵŽƚŝǀĂƚŽĂůůĂĚĞƌŽŐĂ
ͲĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽĂĨĂǀŽƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŶŽŶ
ĂďďŝĂŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ
ͲĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂďŝƚƵĂůĞĞƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞƉƵƌƐĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůĞ
ŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞ
ͲŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĂ
ĐĂƵƐĂĚĞůůΖƵƌŐĞŶǌĂ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂĚĞƌŽŐĂŽĂůůĂƐŽŵŵĂ
ƵƌŐĞŶǌĂ
ͲŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
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   Ͳ


ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĐĂƌĞŶǌĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ
Ͳ ĚŝƐƉĂƌŝƚă Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ĞĚĞƐĂŵĞĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƚƚŝ
Ž ĚĞů ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝͲ ƌŝůĂƐĐŝŽ
ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ͳ ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĐƌŽŶŽůŽŐŝĂ ŶĞůůΖĞƐĂŵĞ
ĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
Ͳ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ͲŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝƌŝůĂƐĐŝŽ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƵŝǀŝĞŶĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ ĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƵŝǀŝĞŶĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŽƐƚĂƚŝǀŝ Ăů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŶŽƌŵĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ĂůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ ĞĐĐ͘
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚŝƐƵŽůŽ
ƉƵďďůŝĐŽŽƉƌŝǀĂƚŽ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞƐŽŵŵĞĚŽǀƵƚĞĂŝ
ĨŝŶŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĞƐĂŵĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ĚĂ
ĐŽŶƚƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
Ͳ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚĂ ĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ Ɖŝƶ
ŝƐƚĂŶǌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƐƚĞƐƐĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ͳ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ƐƵŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ
Ͳ ĨĂĐŝůĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ͳ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĨŝŶĂůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
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ǣͲǤ 


ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
Ͳ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͖
ͲƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;
ͲƌŝƉĞƚŝǌŝŽŶĞĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŝŵĞĚĞƐŝŵŝ ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝŝŶĂƉƉŽƐŝƚŝďĂŶĚŝ͕ƉĞƌůĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝďŝƐŽŐŶŽƌŝĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƐĞĐŽŶĚŽƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŽƐƚĂŶƚŝͿ
ͲŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖĂƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ͲƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŝŶŵŽĚŽĐŚŝĂƌŽĞ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝďŝůĞĐŽŶƵŶůŝŶŐƵĂŐŐŝŽƐĞŵƉůŝĐĞ
ͲŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ͲĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĚŝĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽĚ
ŽďďůŝŐŽĚŝĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞ
ͲƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŶĞůůŝŶŬ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
dƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟
ͲĞƐƉƌĞƐƐĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂŝƚĞŵƉŝĚŝĞǀĂƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂ͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝƌŝƐƉĞƚƚŝůΖŽƌĚŝŶĞĚŝ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͘
ͲƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐĐŚĞĚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝ͕ĂĐŽƌƌĞĚŽĚŝŽŐŶŝ
ƉƌĂƚŝĐĂ͕ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞ
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   Ͳͺ
  

ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĞĐĐĞƐƐŝǀĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͖
ͲĐĂƌĞŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƐƵůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƉĞƌƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ
ĂůůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĞͬŽĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽ͖
ͲƌŝƉĞƚŝƚŝǀŝƚăŶĞůůΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂů
ŵĞĚĞƐŝŵŽƐŽŐŐĞƚƚŽ͖
ͲŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůΖĂůďŽ͕ůĂĚĚŽǀĞĐŝžƐŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŽŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂĞǀŝĚĞŶǌĂ
ƉƵďďůŝĐĂ
ͲĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůͬŝƌĞǀŝƐŽƌĞͬŝĚĞŝĐŽŶƚŝƐĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůǀĂůŽƌĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ
ͲĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶĐĂƌŝĐŽĐŽŶƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
;ĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂƚƚƵĂƚŝǀŽͿ
ͲĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĂůů͛ĂƚƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ͲƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŶĞůůŝŶŬ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
dƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
ĞĚĞůĐŽŵƉĞŶƐŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
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   Ͳͻ
 

ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶŽŶĞĚŝ
ůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ͲŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĂ
ĐĂƌŝĐŽĚĞůĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞ
ͲŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐůĂƵƐŽůĞĚŝ
ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚĞůůŝƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌůĂĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶŽŶĞĞ
ĚĞůůĂƐƵĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ
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   ͳͲ
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ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĂƐƐĞŶǌĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĂ
ƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ͲŵĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞŶĂůŝŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƌŝĐŽƌƌĂ
ůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ
ͲŵĂŶĐĂƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐŽŵŵĞĚĂ
ůŝƋƵŝĚĂƌĞ
ͲŵĂŶĐĂƚĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĞƐŽŵŵĞůŝƋƵŝĚĂƚĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĐŽŶǀĞŶƵƚĞ
ͲŵĂŶĐĂƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ;hZͿ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀĞŶƵƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ͲƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƐŽŵŵĞŝŵƉĞŐŶĂƚĞĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚĞůůĞƐŽŵŵĞĚĂůŝƋƵŝĚĂƌĞ
ͲĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞĚĂĐƵŝƌŝƐƵůƚŝŶŽŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĐĂůĐŽůŽĐŚĞ
ŐŝƵƐƚŝĨŝĐŚŝŶŽůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽŵŵĞĚĂůŝƋƵŝĚĂƌĞ
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   ͳͳ



ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŝƐŽŵŵĞŶŽŶĚŽǀƵƚĞ
ͲŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ͲƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƐĞŶǌĂŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ
ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽ
ͲŵĂŶĐĂƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƋƵŝƚĂůŝĂ
ͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝƉŝŐŶŽƌĂƚŝ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ͲƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĂĐĂŵƉŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƌĞǀŝƐŽƌŝĚĞŝĐŽŶƚŝƐƵůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƐƉĞƐĂ
ͲƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŽƌŝĚŝĂĐĐĞĚĞƌĞĂůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
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   ͳʹ
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ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůƌŝŶŶŽǀŽƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽŝůƌŝĐŽƌƐŽ
ĂůůΖĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ
ͲŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ͲŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶŽŶŝŽĚĞŝ
ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĂǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ
ͲŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐůĂƵƐŽůĞƌŝƐŽůƵƚŝǀĞ
ŽƉĞŶĂůŝ
ͲŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐůĂƵƐŽůĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ͲŵĂŶĐĂƚĂŽŝŶĐŽŵƉůĞƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞŽŐŐĞƚƚŝǀŝƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽ
ĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŶŽŶĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞŽ
ĂůůĞƐƚŝŵĞƐƵůǀĂůŽƌĞĚĞůďĞŶĞĐŽŶĐĞƐƐŽ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƚĞĐŶŝĐŚĞƉĞƌůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŽŐŐĞƚƚŝǀĂĚĞůĐĂŶŽŶĞ
ͲƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƚŝƉŽ
ͲƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐůĂƵƐŽůĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĞƉĞŶĂůŝŝŶĐĂƐŽĚŝ
ŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ͲĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ͲĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ


  
Ǧ    ǯ          
  ǡ  ǯ         
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 ͳ


   ͳ͵
   ȋ Ȍ

ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲŵĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ͲĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝĐŚĞŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ͲĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
Ͳ&ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐĂŵƉŝŽŶĞĚŝƉƌĂƚŝĐŚĞĚĂĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ;ĐŽŶƚƌŽůůŽĨŽƌŵĂůĞƐƵ
ƚƵƚƚĞůĞ^ĐŝĂ͖ĐŽŶƚƌŽůůŽĂĐĂŵƉŝŽŶĞƐƵƋƵĂŶƚŽ
ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽͿ͘
ͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŚŝĂƌĞĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƐƵŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĂ^ĐŝĂ
ͲƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝŝůƚă
ĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ
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  ǡ  ǯ         
  

   
 
Ȁ 










  



 ͳ


   ͳͶ
  ǡ

ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂĐƵŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƌĞǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĞƐĞŶǌŝŽŶŝ
ͲĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽŵŵĞŽ
ĚĞŝǀĂŶƚĂŐŐŝĚĂĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ
ͲŝŶĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŝ
ǀĂŶƚĂŐŐŝĐŚĞƉƵžĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĚŝƐƉĂƌŝƚăĚŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĂĐƵŝĚĞƐƚŝŶĂƌĞǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĞƐĞŶǌŝŽŶŝ
ͲĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞůůĞĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐŽŵŵĞĚĂĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ
ͲĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ


  
Ǧ    ǯ          
  ǡ  ǯ         
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 ͳ


   ͳͷ


ĐƌŝƚŝĐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ͲĞǀĞŶƚƵĂůĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ͲĞǀĞŶƚƵĂůĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŝƐƵƌĂĚĞůůĂƐĂŶǌŝŽŶĞ
ͲĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŶŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂƌĞǀŽĐĂŽĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƐĂŶǌŝŽŶĞ

ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
ͲǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŚĞĂďďŝĂŵŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽůĂ
ƌĞǀŽĐĂŽůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ
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