
                            
 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Decreto del Presidente della Provincia 

 
  

 

data  28 gennaio 2019                                                                                     N.  7 del registro generale 

 

 

 

Oggetto: “Piano Triennale di  prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 

2019/2021”.  Approvazione proposta.   

 

IL PRESIDENTE 
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale Alfonso Ferraioli 

VISTA la proposta di decreto n. 3 del registro del Settore proponente redatta 

all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA  la Legge n. 56/2014; 

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

DECRETA 

1) di approvare la proposta di decreto  n. 3 del registro del Settore proponente inserita 

nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente 

decreto. 

 

 

 



 

 

PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia 

Data,  28  gennaio 2019                                                         N.  3 registro Settore    

 
 

SETTORE  PROPONENTE:  SEGRETERIA GENERALE 

 
 

OGGETTO: Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza �  Triennio 

2019/2021. Approvazione proposta.  

 

 

RELAZIONE TECNICA: 

 
Premesso che: 
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi L. n. 190/2012) con l’approvazione delle 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione 
della corruzione, attraverso la previsione di varie misure di prevenzione finalizzate al 
perseguimento di tre obiettivi strategici individuati sulla base delle indicazioni provenienti dalle 
organizzazioni sovranazionali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;  

Tanto specificando che il concetto di “corruzione” ha un’accezione ampia essendo comprensivo 
delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di 
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti 
sono più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli art. 318, 319 e 319-ter del c.p. e sono 
tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere 
dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione (c.d. 
maladministration), intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di 
procedimenti, determinazioni di fasi interne di singoli procedimenti, di gestione di risorse 
pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da 
parte di interessi particolari. Occorre cioè avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se 
non consistenti specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e 
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che 
svolgono attività di pubblico interesse. 



- La legge 190/2012 declina un sistema di prevenzione della corruzione articolato su due livelli: 
Ø quello nazionale, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’A.N.A.C. con prospettiva triennale ed 
Aggiornamento annuale necessitato, quest’ultimo, sia dalle risultanze dell’attività di 
vigilanza condotta sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 190/2012), sia dall’esigenza di fornire a tutti i 
soggetti destinatari del PNA chiarimento in merito a dubbi interpretativi sorti per la 
corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, nonché 
per garantire l’adeguamento agli interventi normativi che, dal 2012 hanno fortemente 
inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello nazionale.  

Ø quello decentrato attraverso la predisposizione da parte di ogni pubblica 
amministrazione, sulla base delle direttive fornite nel PNA e negli Aggiornamenti, del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
con il quale viene disegnata la strategia di prevenzione per ciascuna amministrazione 
soggetta al relativo obbligo, effettuando l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e, conseguentemente, indicando gli interventi organizzativi e le misure 
finalizzate a prevenirli. 
La prevenzione, dunque, si realizza attraverso un’azione coordinata tra strategia nazionale 
e strategia interna di ciascuna amministrazione. Il P.T.P.C.T. si pone come documento di 
natura programmatoria, come tale deve essere strutturato come documento di 
programmazione, dovendo realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di 
corruzione, in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di 
programmazione presenti nell’amministrazione.  

 
Preso atto  che : 
la  presente proposta del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(d’ora in poi P.T.P.C.T. o Piano) per il triennio 2019-2021” si pone in linea di continuità con il 
precedente Piano ed è stato predisposto tenendo conto delle direttive fornite dall’A.N.A.C. con 
la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 di “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, che oltre ad approfondimenti tematici contiene una 
parte generale riservata ad alcune questioni oggetto anche di delibere dell’Autorità, allo scopo di 
fornire, a tutti i soggetti destinatari del PNA, chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti 
per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione. In 
particolare sono state: 

· fornite indicazioni sulle modalità di adozione annuale del P.T.P.C.T.;  
· richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in 

capo alle società e agli enti di diritto privato; 
· presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) e i requisiti 
soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; nonché chiariti alcuni profili sulla 
sua revoca e sul riesame da parte dell’Autorità;  

· affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione e 
nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e 
il rapporto tra R.P.C.T. e Responsabile della protezione dei dati (RPD);  



· date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” 
(pantouflage); 

· date indicazioni sull’adozione dei Codici di comportamento da parte delle 
amministrazioni;  

· affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del personale. 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa, 
seguire lo stesso iter procedimentale adottato per gli atti di programmazione e pianificazione, per 
l’approvazione della presente proposta di P.T.P.C.T. 2019/2021, pertanto ne consegue il 
seguente iter: 

1.  Predisposizione, a cura del R.P.C.T., del “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021” e sua approvazione con  
Decreto del Presidente della Provincia; 

2.  Approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il triennio 2019-2021 con Deliberazione del Consiglio Provinciale,  
entro il 31 gennaio 2019 (art. 1, co. 8, L. n. 190/2012); 

 
Dato atto che:  
- l’adozione del P.T.P.C.T., e i relativi Aggiornamenti annuali, costituiscono adempimento 

obbligatorio ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 6 Novembre 2012 n. 190; 
- che la presente proposta di decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente ; 
- che con la sottoscrizione della proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica del presente decreto, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- che il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischio corruzione dal vigente P.T.P.C.T.; 
- che sono stati rispettati i termini previsti dalla Legge per la conclusione del relativo 

procedimento; 
- che il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.33/2013; 
 

Dato atto della conformità della presente proposta ai canoni di regolarità e correttezza 
amministrativa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni 
approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 14/02/2013; 
 

 “Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”. 

 
Salerno, lì 28 gennaio 2019                                                                     Il Vice Segretario Generale 

                                                                                                                   Dott. Alfonso Ferraioli  
                                                                                                                               Firmato digitalmente 

 
 
 



PROPOSTA 

IL  PRESIDENTE 

 
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Dato atto che l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza della Provincia di Salerno (P.T.P.C.T.) 2019-2021, costituisce adempimento 
obbligatorio ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 6 Novembre 2012 n. 190; 
 

Visti: 

- la Legge 6 Novembre 2012 n. 190; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
- il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 
- il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114; 
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; il D.Lgs.  18 agosto 2000,  n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali ”; 
- la  Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
- lo Statuto dell’Ente ; 
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente. 
- il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa 

adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dei Codici 
di Comportamento del 9 settembre 2014; 

- la Deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione in via definitiva 
dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione  (PNA); 

 
DECRETA 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. di approvare la proposta del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021” e relativo allegato (all. n.1) ; 
3. di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente provvedimento, con 

riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal vigente 
P.T.P.C.T. 2018/2020; 

4. di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line della 
Provincia di Salerno, nonché sul sito istituzionale del’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.  

 



 

 

Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Alfonso Ferraioli) 

 
Firmato digitalmente 

Salerno, lì 28 gennaio 2019                                                                 
 
 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
 

Favorevole
 

Contrario
 

Non dovuto
 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Marina Fronda) 

Firmato digitalmente 
 

Salerno, lì 28gennaio 2019 

 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
(Alfonso Ferraioli) 

Firmato digitalmente 
          Salerno, lì 28 gennaio 2019  
                               

 

 

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio 

“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005. 

 
 



 

Segue decreto del Presidente della Provincia del 28 gennaio 2019 , n. 7 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                                                       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
     (MICHELE STRIANESE)                                                                                 (Alfonso Ferraioli) 
      Firmato digitalmente                                                                          Firmato digitalmente 

  

  

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del  presente decreto  mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009  n. 

69 e dell’art. 27, co. 8,  dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                       (Alfonso Ferraioli)  
                                                                                                                    Firmato digitalmente     
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PROVINCIA DI SALERNO 

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

e 

della trasparenza della Provincia di Salerno 

Triennio 2019-2021 

 
 

 
 
a cura di: 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
avv. Alfonso Ferraioli  – Vice Segretario Generale 
 
Servizio Staff Segreteria Generale – Supporto alle Attività di Controllo e di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza – Contratti 

 

 

con la collaborazione del: 

- Servizio Organizzazione del lavoro – Controllo strategico – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano 

della performance – Relazioni sindacali; 

- Ufficio formazione delle risorse umane 

- Servizio S.U.A. e Gare; 

- Servizio Partecipate. 
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1. INQUADRAMENTO GENERALE  
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi L. n. 190/2012) con l’approvazione delle 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione 
della corruzione, attraverso la previsione di varie misure di prevenzione finalizzate al 
perseguimento di tre obiettivi strategici individuati sulla base delle indicazioni provenienti 
dalle organizzazioni sovranazionali: 

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione;  

Tanto specificando che il concetto di “corruzione” ha un’accezione ampia essendo 

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le 
situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli art. 318, 319 
e 319-ter del c.p. e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le 
situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione (c.d. maladministration), intesa come assunzione di 
decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, determinazioni di fasi interne 
di singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse 

generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre 
cioè avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti specifici reati, 
contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei 

cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di 
pubblico interesse. 
La legge 190/2012 declina un sistema di prevenzione della corruzione articolato su due 
livelli: 

Ø quello nazionale, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’A.N.A.C. con prospettiva triennale ed 
Aggiornamento annuale necessitato, quest’ultimo, sia dalle risultanze dell’attività di 

vigilanza condotta sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (art. 1, commi 2 e 3 della L. n. 190/2012), sia dall’esigenza di fornire a 

tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimento in merito a dubbi interpretativi sorti 
per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della 
corruzione, nonché per garantire l’adeguamento agli interventi normativi che, dal 
2012 hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello 
nazionale.  

Ø quello decentrato attraverso la predisposizione da parte di ogni pubblica 
amministrazione, sulla base delle direttive fornite nel PNA e negli Aggiornamenti, 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
con il quale viene disegnata la strategia di prevenzione per ciascuna amministrazione 
soggetta al relativo obbligo, effettuando l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di 
corruzione e, conseguentemente, indicando gli interventi organizzativi e le misure 
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finalizzate a prevenirli. 
La prevenzione, dunque, si realizza attraverso un’azione coordinata tra strategia nazionale e 

strategia interna di ciascuna amministrazione. Il PNA è finalizzato prevalentemente ad 
agevolare la piena attuazione, da parte dei soggetti tenuti al rispetto della normativa 
“anticorruzione”, delle misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge, nonché 
l’adozione da parte degli stessi di misure ulteriori avuto riguardo alla specificità delle funzioni 
svolte, nonché al particolare contesto di riferimento in cui operano. In tal senso il P.T.P.C.T. 
si pone come documento di natura programmatoria, dovendo gli stessi - al fine di 
realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione - essere coordinati 
rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti 
nell’amministrazione, nonché essere strutturati come documenti di programmazione. 
 
1.1. Le norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Onde agevolare la lettura sistematica del presente Piano, di seguito si riportano i principali 
riferimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:  

Ø 2012:  
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 

repressione dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”; 
- D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 

6 novembre 2012, n. 190”; 
Ø 2013: 

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “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 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico”; 

- d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 
- Delibera C.I.V.I.T. n. 72 dell’11 settembre 2013 – Approvazione del 

Piano Nazionale Anticorruzione 
Ø 2015: 

- Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
- Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento 

2015 al piano Nazionale Anticorruzione; 
Ø 2016: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
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dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 
- Determinazione A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del 

P.N.A. 2016 (il primo approvato dall’Autorità a seguito della L. n. 114/2014 di 
conversione, con modificazioni, del d.l. n. 90/2014, con la quale sono state 
trasferite all’AN.A.C. le funzioni prima di competenza del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
prevenzione della corruzione); 

- D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 di approvazione del “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” modificato dal D.Lgs. n. 100/2017; 
Ø 2017: 

- Deliberazione A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione 
dell’Aggiornamento 2017 al P.N.A.; 

Ø 2018: 

- Deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione 
dell’Aggiornamento 2018 al P.N.A.. 

 
2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

2019/2021. 
 
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in poi 

P.T.P.C.T. o Piano) per il triennio 2019-2021 si pone in linea di continuità con il precedente 
Piano ed è stato predisposto tenendo conto delle direttive fornite dall’A.N.A.C. con la 

deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 di “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, che oltre ad approfondimenti tematici contiene una 
parte generale riservata ad alcune questioni oggetto anche di delibere dell’Autorità, allo 

scopo di fornire, a tutti i soggetti destinatari del PNA, chiarimenti in merito ai dubbi 
interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione 
della corruzione. In particolare sono state: 

· fornite indicazioni sulle modalità di adozione annuale del P.T.P.C.T.;  

· richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti 
in capo alle società e agli enti di diritto privato; 

· presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) e i 
requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; nonché chiariti alcuni 
profili sulla sua revoca e sul riesame da parte dell’Autorità;  

· affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione 
e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 
2016/679 e il rapporto tra R.P.C.T. e Responsabile della protezione dei dati (RPD);  
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· date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” 
(pantouflage); 

· date indicazioni sull’adozione dei Codici di comportamento da parte delle 
amministrazioni;  

· affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del 
personale. 

L’ANAC inoltre ribadisce che essendo il PNA atto di indirizzo volto a favorire il rispetto 
sostanziale delle norme, le misure e le raccomandazioni suggerite, rivestono carattere 
esemplificativo, scaturendo dall’esame di rischi di corruzione ricorrenti nelle 

amministrazioni. Pertanto lasciano immutata la responsabilità delle singole amministrazioni 
che, in base allo specifico contesto organizzativo, sono tenute a individuare le misure più 
appropriate e le modalità più idonee per attuare e declinare le misure indicate nel PNA e altri 
presidi ritenuti utili per la prevenzione della corruzione.  
 
3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T. 2019/2021: SOGGETTI E RUOLI DEGLI 

ATTORI COINVOLTI NELLA STRATEGIA ANTICORRUZIONE 
 
Come sottolineato a più riprese dall’ANAC nei PNA e nei relativi aggiornamenti, il successo 
dell’intera politica di prevenzione è la massima condivisione degli obiettivi strategici di 
prevenzione della corruzione.  
In altre parole la strategia di prevenzione della corruzione da porre in essere a livello 
decentrato vede il coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione 

dell’amministrativa tenuta ad adottare il P.T.P.C.T. 
A tal fine è stato organizzato un incontro il 25 settembre 2018 avente ad oggetto 
l’aggiornamento del Piano, al quale hanno partecipato i Referenti della Prevenzione della 
Corruzione ed i Dirigenti.  
In linea generale i soggetti interni che devono concorrere alla prevenzione della corruzione 
all’interno dell’amministrazione sono: 

Ø gli Organi di indirizzo politico; 
Ø il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d’ora in poi 

anche R.P.C.T.); 
Ø i Referenti per la prevenzione della corruzione e i Referenti per la trasparenza;  
Ø i Dirigenti; 
Ø l’Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V.; 
Ø i Dipendenti. 

 
3.1. Gli organi di indirizzo politico 
Gli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni dispongono di competenze rilevanti nel 
processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, quali la nomina del 
R.P.C.T. e l’adozione del P.T.P.C.T.  
Con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 9 gennaio 2019 (ai sensi dell’art. 1, co. 7 

della L. n. 190/2012) è stato nominato il R.P.C.T., nella persona del dott. Alfonso Ferraioli, 
Vice Segretario Generale dell’Ente. 
Quanto all’adozione del P.T.P.C.T. 2019/2021, l’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 
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prevede che l'organo di indirizzo adotta il P.T.P.C.T. su proposta del R.P.C.T. entro il 31 
gennaio di ogni anno.  
Sul punto l’ANAC ha confermato le indicazioni date nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013 
e nel PNA 2016 prevedendo che, per le Province, a seguito della L. n. 56/2014, attesa 
l’assenza della Giunta, l’adozione del P.T.P.C.T. debba, di norma, prevedere un doppio 
passaggio: l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale di un documento di carattere 

generale sul contenuto del PTPCT e la successiva adozione finale da parte del Presidente.  
Il presente Piano, per motivi di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa sarà 
adottato con lo stesso iter procedimentale previsto per gli atti di programmazione e 
pianificazione (es. bilancio). Ne consegue che si seguirà il seguente iter di approvazione: 
decreto del Presidente della Provincia di Salerno e successiva approvazione del Consiglio 
provinciale. 
Per completezza si ricorda che l’omessa adozione del P.T.P.C.T. è sanzionabile 
dall’ANAC ai sensi dell’art. 19, co. 5 del d.l. 90/2014 con le modalità di cui al 
“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per 
omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, 
dei Codici dì comportamento” del 9 settembre 2014. 
 
3.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(R.P.C.T.) 
Il ruolo chiave della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza è 
affidato al R.P.C.T. la cui figura è stata istituita dalla L. n. 190/2012, che all’art. 1, co. 7, 
stabilisce che il R.P.C.T. è individuato dall’organo di indirizzo, disponendo le eventuali 
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo 
svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. 
La Provincia di Salerno con decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 9.01.2019 ha 
nominato R.P.C.T., il dott. Alfonso Ferraioli, dirigente apicale dell’Ente, nonché Vice 

Segretario Generale.  
Il nominativo del R.P.C.T. è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Salerno, 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti/prevenzione della corruzione” ed è stato 
comunicato all’ANAC per l’inserimento – sulla base delle indicazioni fornite dal 
Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 – nell’elenco 

dei nominativi R.P.C.T. attivato dall’Autorità sul proprio sito istituzionale, anche alla luce dei 
poteri di controllo ad essa attribuiti sull’operato dei responsabili della trasparenza (art. 45, co. 

2 D.Lgs. n. 33/2013). 
 
3.2.1 Compiti e poteri  
Nell’Aggiornamento 2018 al PNA è stata operata una ricognizione puntuale dei compiti e 
dei poteri conferiti al R.P.C.T. il quale: 
a) predispone il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza e lo sottopone all’Organo di indirizzo politico per la necessaria 
approvazione che deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, co. 8, L. n. 
190/2012); 

b) segnala all’organo di indirizzo e all’O.I.V. le “disfunzioni” inerenti all’attuazione delle 
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misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e indica agli uffici 
competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non 
hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (art. 1, co. 7, L. n. 190/2012);  

c) vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Piano con particolare riguardo alle attività 

ivi individuate dove è più elevato il rischio di corruzione (art. 1 co. 9, lett. c),L. n. 
190/2012). I poteri di vigilanza del R.P.C.T. sono posti in stretta correlazione con gli 
“obblighi di informazione” che la norma pone a carico di tutti i soggetti coinvolti, nei 
confronti del R.P.C.T. Con apposita direttiva verranno stabilite le regole procedurali per 
la responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva sotto il coordinamento del 
R.P.C.T. Si ritiene imprescindibile un coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi 

di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. 
d) verifica l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello 

stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art. 1 
co. 10, lett. a), L. n. 190/2012); 

e) verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione (art. 1 co. 10, lett. b), L. n. 
190/2012); 

f) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 
ad operare nelle aree a rischio corruzione (art. 1 co. 10, lett. c), L. n. 190/2012); 

g) redige entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine stabilito dall’ANAC) una 
relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto 
sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT e ne cura la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
“Altri contenuti/prevenzione della corruzione” (art. 1 co. 14, L. n. 190/2012). Relativamente alla 
relazione per l’anno 2018, l’ANAC con Comunicato del Presidente del 26.11.2018, ha 
differito il termine per la pubblicazione al 31.01.2019; 

h) svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, cui l’art. 43, 
del D.Lgs. n. 33/2013 attribuisce “un’attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo 
di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione”. Tanto al seguito del correttivo alla L. n. 190/2012 di cui al 
D.Lgs. 97/2016; 

i) provvede sulle richieste di riesame sulle istanze di accesso civico. L’art. 5, co. 7, del 
D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce infatti che “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di 
mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame 
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento 
motivato, entro il termine di venti giorni”;  

j) è obbligato, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ad effettuare la segnalazione di cui 
all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013 all’U.P.D., all’organo di indirizzo politico e 
all’O.I.V. (art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013);  

k) cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento 
nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione 



	 


sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio (art. 
15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); 

l) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di 
inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, segnalando i casi di possibile 
violazione all’ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013). I poteri di accertamento in 
materia sono stati precisati dall’ANAC con delibera n. 833 del 3 agosto 2016; 

m) sottopone a controllo successivo di regolarità amministrativa gli atti della Provincia di 
Salerno secondo le modalità di cui al “Regolamento sul sistema dei controlli”, approvato con 
deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 14.02.2013; 

n) esercita poteri di verifica, controllo e istruttori nel caso di rilievi o segnalazioni di 
casi di presunta corruzione secondo le indicazioni interpretative ed operative fornite 
dall’ANAC con delibera n. 840 del 2 ottobre 2018;  

o) verifica, d'intesa con il Direttore Generale (se nominato) e con il dirigente competente, 
l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di 
corruzione; 

p) ha l’obbligo, entro il 30 aprile, di verificare il rispetto della normativa in merito al 
contenimento della spesa degli incarichi dirigenziali a contratto, nella misura massima di 
percentuale dei posti effettivamente coperti dalla dotazione organica della qualifica 
dirigenziale; 

q) sollecita l’individuazione del RASA. Sul punto si evidenzia che la Provincia di Salerno ha 
provveduto alla suddetta nomina con decreto presidenziale n. 130 del 16.12.2016.      

A garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza del R.P.C.T. il legislatore ha previsto 
l’intervento dell’ANAC in caso di adozione di provvedimenti di revoca o di altre misure 
discriminatorie perpetuate nei confronti del R.P.C.T. per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. 
Sul punto l’Aggiornamento 2018 al PNA si è soffermato particolarmente rinviando per le 
modalità di intervento al “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei 

provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” 
approvato con delibera n. 657 del 18 luglio 2018. 
 
3.2.2 Struttura a supporto del R.P.C.T. 
Il PNA ed i successivi Aggiornamenti prevedono che il R.P.C.T., debba essere supportato 
da una struttura organizzativa adeguata - per qualità del personale e per mezzi tecnici - al 
compito da svolgere ed il cui ruolo deve essere rafforzato alla luce delle altre e rilevanti 
competenze attribuite a tale soggetto dal D.Lgs. 97/2016.  
Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della Provincia di Salerno questa struttura di 

supporto è identificata con il “Servizio Staff Segreteria Generale – Supporto alle Attività di Controllo 

e di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Contratti”, facente capo alla Segreteria Generale. 
 
3.2.3 Rapporti tra ANAC e R.P.C.T.  
Nell’Aggiornamento 2018 al PNA vengono valorizzati i rapporti fra l’Autorità e il R.P.C.T. 
con il quale interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia 
l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012, sia il 



	 	

corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
Le modalità di interlocuzione con il RPCT sono state chiarite con il “Regolamento sull’esercizio 

dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” approvato con delibera n. 330 
del 29 marzo 2017. 
 
3.3 I Referenti per la prevenzione della corruzione ed i Referenti per la trasparenza  
Il R.P.C.T. nello svolgimento dei suoi compiti si avvale di almeno un Referente per ciascun 
Settore dell’Ente.  
Ogni Dirigente individua il referente tra i dipendenti con qualifica di funzionario. 
Il dipendente non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le 
notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell’espletamento dell’incarico. 
Il Referente svolge le seguenti attività: 

a) svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. affinchè questi abbia 
elementi e riscontri sull’intera organizzazione dell’Ente; 

b) coadiuvano il R.P.C.T. nell’attività di monitoraggio costante dell’attuazione del 

presente Piano da parte dei dirigenti delle strutture di riferimento; 
c) coadiuvano i dirigenti, interagendo con i responsabili dei servizi e/o uffici della 

struttura di riferimento, nella redazione delle check-list; 
d) sottoscrive,  unitamente al dirigente della struttura di riferimento la check-list da 

allegare ai provvedimenti classificati dal presente Piano ad alto rischio corruzione;  
a) coadiuva il dirigente e, se è nominato anche “Addetto alla pubblicazione”, vi procede 

direttamente, nell’assolvimento degli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei 
dati e dei documenti di cui D.Lgs. n. 33/2013, come dettagliati nell’Allegato 1 ”Elenco 

degli obblighi di pubblicazione” della delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui 
l’ANAC ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016”; 
I Referenti sono componenti attivi del gruppo di lavoro in materia di anticorruzione e 
trasparenza ed interagiscono, a tal fine, con il R.P.C.T. e con la sua struttura di supporto. 
I Referenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Piano, seppure dipendenti 
gerarchicamente dai Dirigenti delle strutture di riferimento, sono funzionalmente dipendenti 
(relativamente alla gestione delle attività connesse al P.T.P.C.T.), dal R.P.C.T.  
 
3.4 I Dirigenti 
Il coinvolgimento attivo di tutti i Dirigenti è alla base del successo della strategia di 
prevenzione della corruzione come sottolineato a più riprese nei PNA, partecipazione 
richiesta sia in fase di predisposizione del Piano, che di attuazione delle misure ivi previste. 
Il quadro normativo di riferimento è il seguente: 

· D.Lgs. n. 165/2001 (art. 16, co. 1-bis, 1-ter, 1-quater); 
· L. n. 190/2012; 
· D.P.R. n. 62/2013; 

In particolare ciascun Dirigente è tenuto a : 
b) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
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corruzione  
c) fornire le informazioni richieste dal R.P.C.T. per l’individuazione delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione; 
d) formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio; 
e) controllare, con il R.P.C.T. ed i Referenti, il rispetto da parte dei dipendenti 

dell'ufficio cui sono preposti, delle misure anticorruzione alla cui individuazione ha 
concorso; 

f) provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione svolte negli uffici a cui sono preposti, disponendo, con 
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;  

g) proporre al R.P.C.T. le modifiche al presente Piano laddove rilevi criticità, accerti 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero risulti necessario adeguare le schede 
relative alla mappatura del rischio a seguito di intervenuti mutamenti organizzativi o 
funzionali; 

h) assicurare l’osservanza del Codice di comportamento, verificando le ipotesi di 
violazione; 

i) garantire l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento 
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione 

j) osservare l’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, in 
caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale; 

k) provvedere al monitoraggio quadrimestrale del rispetto dei tempi 
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. Degli esiti del 
monitoraggio semestrale devono dare comunicazione al R.P.C.T. entro 10 giorni 
dall’avvenuto monitoraggio, indicando gli eventuali provvedimenti adottati per 

l’eliminazione delle riscontrate anomalie. 
l) adempiere agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei dati e dei documenti 

di cui D.Lgs. n. 33/2013, come dettagliati nell’Allegato 1 ”Elenco degli obblighi di 

pubblicazione” della delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui l’ANAC ha 

approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016”; 
m) relazionare costantemente al R.P.C.T. su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali 

oggetto del presente Piano.  
I ritardi, le omissioni e le violazioni da parte dei dirigenti nell’adempimento delle 
prescrizioni di cui al presente Piano verranno segnalati dal R.P.C.T. all’U.P.D. (Ufficio 
Procedimenti Disciplinari) per i provvedimenti di competenza e comunicati all’O.I.V. 
(Organismo Indipendente di Valutazione) al fine della valutazione complessiva della 
performance. 
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3.5 L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
L’O.I.V. svolge un ruolo di rilievo - sottolineato a più riprese nei PNA e nei successivi 
Aggiornamenti, da ultimo in quello 2018 - anche e soprattutto per la verifica della 
coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure 

di prevenzione della corruzione, e quindi fra Piano della Performance e P.T.P.C.T. Il 
quadro normativo di riferimento è il seguente: 

· D.Lgs. n. 150/2009 (art. 14); 
· L. n. 190/2012; 
· d.P.R. n. 105/2016 (art. 6); 

· D.Lgs. n. 74/2017; 
Specificatamente l’Organismo Indipendente di Valutazione: 

a) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i 
P.T.P.C.T. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 

strategico-gestionale ed in particolare nel D.U.P. (art. 8-bis, L. n. 190/2012 e art. 
44, D.Lgs. n. 33/2013) ; 

b) verifica che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli 

obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza (art. 8-bis, L. n. 190/2012; 
art. 44, D.Lgs. n. 33/2013); 

c) verifica i contenuti della Relazione annuale del R.P.C.T. (cfr. lett. g), par. 3.2.1) in 
rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A 
tal fine l’Organismo medesimo può chiedere al R.P.C.T. le informazioni e i 
documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di 

dipendenti(art. 8-bis, L. n. 190/2012); 
d) riferisce all’ANAC (che nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza e controllo può 

chiedere informazioni anche al R.P.C.T.) sullo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

e) riceve dal R.P.C.T. le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti 
l’attuazione del P.T.P.C.T. (art. 1, co. 7, L. n. 190/2012); 

f) riceve dal R.P.C.T. le segnalazioni dei casi di inadempimento degli obblighi in 
materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell’attivazione delle 

forme di responsabilità diverse da quella disciplinare; 
g) esprime parere obbligatorio sull’adozione del Codice di comportamento definito 

dall’Amministrazione (art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001); 
h) attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g, 

D.lgs. n. 150/2009). In linea di continuità si pone la norma dell’art. 45, co. 2 del 

D.Lgs. n. 33/2013 ove è prevista che l’ANAC può chiedere all’O.I.V. ulteriori 

informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi in materia di 

trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
 
3.6 I Dipendenti 
Tutti i Dipendenti dell’Ente con riferimento alle rispettive funzioni e competenze, hanno 
l’obbligo di osservare le misure previste nel presente Piano e di darne attuazione. 
L’art. 8 del d.P.R. n. 62/2013 La mancata osservanza costituisce elemento di valutazione 
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della performance individuale e fonte di responsabilità disciplinare. 
Il comportamento di tutti i dipendenti dell’Ente nell’espletamento dei relativi compiti e 

funzioni, deve essere improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta 
ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) e imparzialità 
soggettiva (volta a ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con 
l’interesse generale). 
 
3.7 Soggetti esterni 
Nell’ottica di predisposizione di un documento programmatico più partecipato possibile 

l’ANAC ha raccomandato alle amministrazioni di curare la partecipazione anche degli 
stakeholders nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
A tal fine con nota dell’1.10.2018 (PSA201800157903) si è disposta la pubblicazione, sul sito 
istituzionale dell’Ente, di un avviso pubblico finalizzato all’attivazione di una consultazione 

pubblica mirata a raccogliere contributi per la formazione del P.T.C.P.T. 2019/2021. Nessun 
contributo a riguardo è pervenuto.  
 
 
4. COORDINAMENTO DEL P.T.P.C.T. CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICO-GESTIONALE 
In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo 
necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati 
dall’organo di indirizzo.  
Le misure di prevenzione della corruzione dovranno tradursi in obiettivi strategici ed 
operativi dell’Ente da assegnare a ciascun Dirigente nell’ambito degli atti di programmazione 
da approvare (DUP/PEG/PDO).  
 
5. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE: ANALISI DEL CONTESTO 
 
5.1 Analisi del contesto esterno  
L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 

dell’ambiente nel quale l’Amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili 
culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi 
di fenomeni corruttivi al proprio interno.  
Il R.P.C.T. al fine di avere indicazioni utili per tale analisi in data 12.09.2018 
(PSA201800152412) ha inoltrato una richiesta di informazioni alla Prefettura di Salerno ed 
alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Nessun riscontro è pervenuto in merito.  
Non essendo pervenuto alcun riscontro si sono, pertanto, analizzati i dati contenuti nelle 
relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità, 

presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei 

Deputati. La più recente pubblicazione risale all’anno 2016. 
A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’Ente, sia le 

relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. 
Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui 
una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la 
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strategia di gestione del rischio. I dati analizzati riguardano sostanzialmente il contesto 
regionale e provinciale.  
Dalla relazione sull’attività delle forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica nel territorio nazionale e sulla criminalità per l’anno 2016, presentate al Parlamento 
dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati, emerge sul piano 
regionale e provinciale quanto segue. 
Da un quadro di sintesi a livello nazionale per il periodo in riferimento, anno 2016, riguardo 
allo stato della sicurezza nel nostro Paese, con riferimento all’impegno profuso e ai risultati 

conseguiti dalle Forze di Polizia nell’azione di prevenzione e contrasto dei delitti in generale, 

si evidenziano particolari fenomeni delinquenziali e, più specificamente, la minaccia 
rappresentata dalla criminalità organizzata, che nello specifico della Regione Campania è 
legata alla camorra.  
Le maggiori criticità si registrano nell’area centrale della città di Napoli e sono legate a 
frizioni tra gruppi, ovvero a contrasti interni ad una stessa fazione criminale. Nelle restanti 
province si registra l’operatività di gruppi organizzati e autonomi, pronti ad assicurare il 

proprio sostegno logistico alle formazioni camorristiche delle aree limitrofe. 
Le principali attività di arricchimento della Camorra sono rappresentante dal traffico 
internazionale di droga, dalle estorsioni e dall’usura nonché dal conseguente riciclaggio di 

proventi illeciti, che vengono spesso reinvestiti con l’acquisizione, attraverso prestanome, di 

immobili, attività commerciali ed esercizi pubblici. Tra i settori di specifico interesse si 
segnalano anche quelli delle scommesse on-line, della contraffazione e del contrabbando di 
merci e tabacchi lavorati esteri. Permangono notevoli criticità nella gestione del ciclo dei 
rifiuti. Rimane confermata l’attività di condizionamento della vita amministrativa degli enti 
pubblici campani, al fine di controllare soprattutto i grandi appalti. 
Tra gli obiettivi strategici fissati dal Ministro dell’Interno per il triennio 2016-2018, vi è la 
prosecuzione del “Piano straordinario contro le mafie”, nell’ambito del quale era prevista 

l’attuazione, a livello nazionale, del Progetto Ma.Cr.O. (Mappe della criminalità organizzata), 

per il censimento delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, italiane e straniere, delle 
quali siano individuate la denominazione, l’area d’influenza, le attività illecite e lecite ed i 

soggetti ad esse collegati. Il progetto, avviato all’inizio del 2011, nella provincia di Salerno, 

così come concordato nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in 
quella città a seguito dell’omicidio del Sindaco di Pollica, successivamente si è sviluppato su 

tutto il territorio nazionale. L’archivio viene alimentato con informazioni accuratamente 

vagliate dalle strutture investigative che, sul territorio provinciale, svolgono ai più alti livelli 
l’attività operativa di contrasto al crimine organizzato e condivise in seno a Gruppi 

Provinciali Interforze, coordinati da un delegato del Prefetto, costituiti presso gli Uffici 
Territoriali del Governo. Nel corso dell’anno 2016 è proseguita la fase cosiddetta di 

“aggiornamento”, che consente l’arricchimento dei dati inseriti con nuove informazioni 

derivanti da fonti investigative, giudiziarie ed amministrative e la realizzazione di una sempre 
più dettagliata mappatura delle organizzazioni criminali e dei soggetti ad esse appartenenti. 
Per arricchire le potenzialità investigative e di analisi dell’applicativo è stato ulteriormente 
sviluppato il sistema di georeferenziazione denominato “Geomacro”. Tale software 
consente, attraverso l’utilizzo di appositi filtri, di visualizzare le organizzazioni presenti sul 
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territorio in base alla matrice criminale, al tipo di organizzazione ed all’attività illecita svolta 

nonché di valutarne l’incidenza statistica rispetto al totale nazionale, regionale e provinciale. 
È possibile, inoltre, scegliendo un arco temporale di interesse, “georeferenziare” le 

organizzazioni censite sul territorio fino al dettaglio comunale e rappresentarne graficamente 
l’organigramma con il dettaglio del numero, dei ruoli e delle specializzazioni dei soggetti ad 
esse appartenenti. 
Pertanto, pur non essendo stati registrati eventi che possano essere considerati come 
sintomatici di una condizione di palese tensione e contrasto tra gruppi criminali, sono stati 
comunque rilevati episodi delittuosi, connotati anche da una certo grado di gravità, che 
dimostrano la precarietà delle relazioni criminali. 
I vertici dei sodalizi salernitani mantengono importanti collegamenti con le organizzazioni 
del napoletano e del casertano e prediligono una minore visibilità, dedicandosi ad attività 
illecite apparentemente di minor allarme sociale, avvalendosi di pochi fiduciari. 
Gli interessi criminali dei gruppi locali sono l’usura, l’esercizio abusivo del credito, il traffico 
e lo spaccio di sostanze stupefacenti (in prevalenza marijuana), gli appalti di lavori pubblici, i 
reati finanziari legati al reinvestimento di capitali e allo smaltimento illegale dei rifiuti. Il 
porto di Salerno, nel cui interno sono in corso lavori di riqualificazione (per lo sviluppo 
raggiunto e le dimensioni strutturali), potrebbe rilevarsi fondamentale snodo per 
l’importazione internazionale di stupefacenti e per l’importazione di prodotti commerciali 

contraffatti, destinati al mercato campano e nazionale. 
 

5.2 Analisi del contesto interno   
La Provincia di Salerno a seguito della legge n. 56/2014 è stata interessata da una 
riorganizzazione che ha ridotto il personale in servizio da 763 unità (alla data del 8 aprile 
2014) alle attuali 348 unità (alla data del 1° dicembre 2018). L’ulteriore riduzione avvenuta 
nel corso dell’anno è da imputarsi al trasferimento, a far data dal 1° giugno 2018, nei ruoli 
della Giunta Regionale, del personale dei Centri per l’Impiego, in attuazione della 
deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 253 del 27 aprile 2018.  
Vi sono state, inoltre, nel corso degli ultimi anni, moltissime mobilità esterne che hanno 
depauperato l’Ente di ottime professionalità. Le riorganizzazioni che sono state fatte 

tendono ad ottimizzare le risorse umane rimaste che sono però oberate di lavoro, tutti i 
dirigenti lamentano questa carenza di personale che rende improbo assicurare i servizi.  
A seguito dell’approvazione del Piano di riassetto organizzativo, previsto dall’art. 1, comma 

844, della Legge 205/2017, sarà operata una nuova verifica dei carichi di lavoro e la 
conseguente redistribuzione delle risorse umane esistenti in applicazione dei principi di 
flessibilità organizzativa ed intersettorialità.  
L’attuale macrostruttura dell’Ente è stata approvata con decreto del Presidente della 
Provincia n. 20 del 16 febbraio 2018 ed è modellata sulle funzioni fondamentali delle 
province stabilite dalla predetta legge n. 56/2014 e sul riordino delle funzioni non 
fondamentali di cui alla legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015. 
Al predetto provvedimento è seguita, come atto di micro-organizzazione (rectius: meso-
organizzazione), la definizione della struttura organizzativa recante il funzionigramma e 
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l’organigramma dell’Ente, approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 2 

marzo 2018, successivamente modificato con decreto n. 96 del 7 agosto 2018. 
Con decreto del Presidente della Provincia n. 127 del 31 ottobre 2018 è stato approvato 
il nuovo funzionigramma-organigramma dell’Ente, contenente la Meso e la Micro-struttura 
organizzativa e l’elencazione delle risorse umane assegnate alle varie unità organizzative.  
L’attuale struttura organizzativa non contempla più tra le sue articolazioni il Settore Politiche 

del Lavoro e Servizi sociali. 
Ad oggi, pur rimanendo irrisolti alcuni nodi attinenti alla riallocazione di alcune funzioni non 
fondamentali delle Province (polizia provinciale, protezione civile, musei e biblioteche, ecc.) 
si può dire che si è giunti all’elaborazione di un modello organizzativo basato su di un 
quadro quasi definitivo delle funzioni e dei compiti assegnati alle Province dalla legge n. 
56/2014 (cd. Legge Delrio), che li qualifica come Enti di Area Vasta.  
La Regione Campania, con la Legge Regionale n. 14 del 9 novembre 2015, e 
successivamente, con deliberazione di Giunta regionale, ha individuato le attività e i servizi 
riconducibili alle funzioni non fondamentali delle Province. 
Pertanto, alla stregua della Legge Regionale n. 14 del 9 novembre 2015 e della citata Legge n. 
56/2014, è possibile fornire la seguente elencazione delle funzioni spettanti alla Provincia di 
Salerno, sia fondamentali che delegate dalla Regione Campania: 
Funzioni fondamentali 

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e 
valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e 
controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione 
regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della 
circolazione stradale ad esse inerente; 

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione 
regionale; 

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) gestione dell'edilizia scolastica; 
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle 

pari opportunità sul territorio provinciale; 
g) predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei 

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, d’intesa 

con i Comuni; 
Funzioni non fondamentali conservate in capo alla Provincia ai sensi della legge 
regionale n. 14/2015 

a) biblioteche, musei e pinacoteche. 
Alle predette funzioni può essere aggiunta l’attività di supporto ai Comuni tramite intese o 
convenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014. 
Per quanto riguarda la Polizia Provinciale, stante la implicita soppressione dei corpi di Polizia 
provinciale, in virtù di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78/2015, 

l’Ente si è comunque avvalso dei servizi di polizia provinciale relativamente allo svolgimento 

delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del predetto decreto.  
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Il Presidente della Provincia, in sede di definizione della macrostruttura organizzativa 
dell’Ente, ha attribuito al Settore Presidenza la gestione unitaria dei servizi di polizia 
provinciale.  
Tanto premesso, l’assetto organizzativo dell’Ente si articola in otto (8) settori (struttura 
organizzativa di massima dimensione): sette (7) di line che coincidono, sostanzialmente, con 
gli ambiti di competenza riconducibili alle funzioni fondamentali assegnate agli Enti di Area 
Vasta dalla citata legge n. 56/2014 (tra cui sono compresi i Settori riconducibili all’esercizio 

delle funzioni strumentali, nonché il settore Musei, Biblioteche e Pinacoteche)  e uno di staff 
(Settore Presidenza), oltre alle strutture organizzative di supporto alla Direzione Generale ed 
alla Segreteria Generale, articolate come servizio (struttura di media dimensione). 
I servizi, compresa l’Avvocatura, sono quarantasei (46), di cui trentacinque (35) con 

posizione organizzativa e nove (9) con specifica responsabilità.  
I sei (6) Funzionari avvocati del servizio Avvocatura sono tutti titolari di alta professionalità. 
Oltre al Segretario Generale, nell’organico dell’Ente ci sono sette (7) dirigenti. 
Il resto del personale è così suddiviso: 
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6. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

E MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL’AMMINISTRAZIONE  
La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere 

sviluppata la valutazione del rischio ed è stata elaborata relativamente alle aree di rischio di 
seguito elencate:  

1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE;  
2) CONTRATTI PUBBLICI; 
3) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 
4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 
5) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; 
6) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO; 
7) PIANIFICAZIONE URBANISTICA; 
8) ESPROPRI; 
9) ADEMPIMENTI FINANZIARI E CONTABILI E GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO;   

 
Per l’attività di mappatura dei processi il R.P.C.T. ha coinvolto tutti i dirigenti dell’Ente che 
hanno operato con il supporto dei Referenti. Il calcolo del rischio, analogamente agli anni 
scorsi, è stato effettuato secondo le modalità indicate dall’ANAC nel PNA.  
La mappatura è allegata al presente P.T.P.C.T. (Allegato 1). 

 
7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE  
Il trattamento del rischio è la fase tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a 
prevenire rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. 
Nel PNA 2013 erano state previste le misure “obbligatorie” la cui applicazione discende 
obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e, le misure “ulteriori”, che possono 
essere inserite nel P.T.P.C.T. dall’Amministrazione e che, per ciò stesso, diventano 
obbligatorie. Nel PNA 2015, l’Autorità è ritornata sul tema ed ha preferito qualificare le 
prime “misure generali” in quanto, di fatto, incidono sul sistema complessivo della 
prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull’intera 

amministrazione e le seconde “misure specifiche” in quanto caratterizzate dal fatto che 
incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.  
Pertanto, di seguito, vengono individuate le misure generali e le misure specifiche proprie 
dell’Amministrazione provinciale, con l’indicazione dei tempi di realizzazione e degli uffici 
responsabili dell’attuazione delle stesse. 
Inoltre, con riferimento ai procedimenti oggetto della mappatura di cui all’Allegato 1 del 
presente Piano, si prescrive l’osservanza, oltre che delle misure generali e specifiche di 

seguito indicate, delle seguenti MISURE ULTERIORI: 
1. nella trattazione e nell’istruttoria degli atti ad istanza di parte, si prescrive di: 

a. nei rapporti con i cittadini, pubblicare i moduli per la presentazione di 
istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco 
degli atti da produrre e/o allegare all’istanza; 

b. rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
c. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori oppure 
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un metodo “random”; 
d. rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 
e. distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità 

dell’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due soggetti, l’istruttore proponente ed il dirigente 
responsabile che firma l’atto; 

2. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si 
esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare 
adeguatamente l’atto: l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio 
il margine di discrezionalità; 

3. nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e 
comprensibilità; 

4. nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile 
del procedimento, precisando l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, 
nonché del titolare del potere sostitutivo; 

5. nell’attività contrattuale: 
a. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo 

contrattuale; 
b. ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal 

regolamento provinciale: in tal caso la motivazione deve esplicitare il rispetto 
del principio di economicità e rotazione; 

c. assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi; 
d. assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di 

partecipazione alle gare, anche ufficiose, e requisiti di valutazione delle 
offerte, chiari ed adeguati; 

e. verificare la congruità dei prezzi di cessione e/o acquisto di beni immobili o 
costituzione/cessione di diritti reali minori; 

f. validare i progetti delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 
cantierabilità; 

g. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro 
applicazione; 

6. nella formazione dei regolamenti:  
a. applicare la verifica dell’impatto della regolamentazione; 

7. nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti 
esterni, allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di 
professionalità interne; 

8. nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente, così come per le 
progressioni orizzontali, operare mediante l’utilizzo di procedure selettive e 
trasparenti; 

9. nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, 
acquisire, all’atto dell’insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di 
parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso; 

10. nell’attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei 
cittadini che siano direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel 
rispetto delle norme sulla partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la 
preventiva acquisizione di pareri, osservazioni e la pubblicazione delle informazioni 
sul sito istituzionale dell’Ente; 

11. monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.   
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Ciascun dirigente dovrà attestare nei provvedimenti finali il rispetto delle misure ulteriori, 
nonché motivare eventuali scostamenti. 
Il R.P.C.T. verificherà l’osservanza delle suddette misure attraverso l’attività di controllo 
sugli atti come disciplinata dal “Regolamento sui controlli interni”, approvato con Deliberazione 

di Consiglio provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013. 

  
MMIISSUURREE  GGEENNEERRAALLII  

 
A) CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014 la Provincia di Salerno 
ha definito il proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice nazionale 

(o generale) approvato con d.P.R. n. 62/2013 (ex art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001).  
L’art. 8 del Codice nazionale, replicato dall’art. 7 del Codice interno, prevede 
espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel P.T.P.C.T. e di prestare 
collaborazione al R.P.C.T. 
Norma di chiusura è l’art. 54, co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 a mente del quale la violazione 
dei doveri contenuti nel Codice nazionale ed in quello adottato dall’Amministrazione, 

compresi i doveri relativi all’attuazione dei P.T.P.C.T., è FONTE DI RESPONSABILITÀ 

DISCIPLINARE. 
Con decreto presidenziale n. 11 del 26 gennaio 2018 è stato costituito l’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) ed approvato il “Regolamento disciplinante l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari”. 
L’Aggiornamento 2018 al PNA prevede che l’ANAC con proprie Linee guida, tanto di 
carattere generale, quanto di carattere settoriale, darà indicazioni sui contenuti dei codici, il 
procedimento di adozione, gli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di 
comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare. 
A seguito dell’approvazione delle suddette Linee guida, l’U.P.D. dovrà procedere 
all’adozione del “nuovo” Codice di comportamento dell’Ente. 
Allo stesso U.P.D., inoltre, è affidato il monitoraggio annuale sullo stato di applicazione 
dei codici di comportamento (ex art. 54, co. 7, D.Lgs. n. 165/2001). 
Ai fini dello svolgimento delle suddette attività (e per le relative modalità di esecuzione) 
l’l’U.P.D. deve operare (come sottolineato nei PNA) in stretto raccordo con il R.P.C.T. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE: 
 
 

 
TEMPI 

UFFICI 

RESPONSABILI 

Monitoraggio sullo stato di 
applicazione del  

Codice di comportamento  

 
Annuale  

Settore 
Personale  

U.P.D. 
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Aggiornamento/Adozione   
“nuovo” Codice di 

comportamento 

 - Entro 30 gg. dall’approvazione 

delle Linee guida ANAC generali 
 - Entro 30 gg. dall’approvazione 

delle Linee guida settoriali  

 

 
Settore Personale 
         U.P.D. 
 

Inserimento negli atti di 
incarico, nei contratti, nei 
avvisi/bandi della condizione 
dell’osservanza del Codice di 

comportamento  

 
dall’approvazione del P.T.C.P. 

PERMANENTE 
 

 
 

Tutti i Settori 

 
 
B) ROTAZIONE DEI DIRIGENTI 

La rotazione del personale all’interno della pubblica amministrazione nelle aree a più elevato 

rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dalla L. 
n. 190/2012 (art. 1, co. 4, 5, 10). Su tale misura l’ANAC è costantemente intervenuta da 
ultimo nell’Aggiornamento 2018 al PNA.    
Per quanto sopra, premesso che gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto presidenziale, 
ai sensi del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” dell’Ente (art. 216), hanno 
durata minima triennale, si prevede che alla scadenza dell’incarico, la responsabilità del 

settore deve essere affidata ad altro Dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione 

riportata dal dirigente uscente (c.d. “rotazione ordinaria”). 
Qualora il Presidente della Provincia ritenga di non poter procedere alla rotazione di un 
Dirigente deve indicare, esplicitamente e senza formulazioni generiche, le motivazioni per le 
quali non è possibile effettuare la rotazione senza nuocere all’efficienza e alla funzionalità 
degli uffici. La disciplina specifica dei criteri e delle modalità di rotazione dei dirigenti è 
contenuta nel suddetto Regolamento. 
Nell’Aggiornamento 2018 al PNA è stato inoltre approfondito il tema della c.d. rotazione 
straordinaria”. Tale forma di rotazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1, 
lett. l-quater secondo cui i dirigenti “provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è 

più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, 

la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva”. Per quel che riguarda il personale dirigenziale la rotazione si traduce nella revoca 
dell’incarico dirigenziale e riattribuzione di altro incarico.  
Sul punto l’ANAC è intervenuta specificando che al fine di stabilire l’applicabilità della 

rotazione straordinaria al singolo caso, l’organo competente è tenuto a verificare la 

sussistenza: a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare; b) di una condotta 

oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. l-
quater del D.Lgs. n. 165/2001. La valutazione della condotta è obbligatoria ai fini 
dell’applicazione della misura e deve essere effettuata al momento della conoscenza della 
richiesta di rinvio a giudizio ovvero di atto equipollente. Il provvedimento di revoca deve 
essere adeguatamente motivato in tal senso.  
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MISURE ORGANIZZATIVE: TEMPI UFFICI 

RESPONSABILI 

 
Rotazione ordinaria  

 
Misura in atto 

Settore 
Presidenza 

 
Rotazione dei servizi  

nel triennio  

 
              Misura in atto 

 
Tutti i Settori 

 
Rotazione dei dirigenti 

(straordinaria) 

 

Al verificarsi della 
condizione di cui all’art. 16, 

co. 1, lett. l-quater 

 
Settore 

Presidenza 

Adozione di un atto di 
specificazione dei reati in 
presenza dei quali attuare la 
rotazione straordinaria  

Entro 60 gg. 
dall’approvazione delle 

Linee guida ANAC 

 
R.P.C.T. 

 
 

C) ROTAZIONE DEL PERSONALE 
 
Come già evidenziato al punto che precede la rotazione del personale che opera in settori 
particolarmente esposti alla corruzione costituisce misura organizzativa preventiva finalizzata 
a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella 
gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti 
nel medesimo ruolo o funzione.  
Tale personale impiegato deve essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo 
compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando, comunque, l'efficienza e la funzionalità degli 
uffici. A tal fine ogni Dirigente deve comunicare al R.P.C.T. entro il 30 novembre di ogni 
anno, il piano di rotazione relativo al settore di competenza tenuto conto dell’esposizione al 

rischio ovvero, qualora il Dirigente ritenga di non poter procedere alla rotazione di parte o di 
tutto il personale di uno o più uffici alle sue dipendenze, deve indicare, esplicitamente e 
senza formulazioni generiche, le motivazioni per le quali non è possibile effettuare la 
rotazione senza nuocere all’efficienza e alla funzionalità degli uffici. 
Il R.P.C.T., qualora lo ritenga opportuno, può formulare proposte per la rotazione del 
personale degli uffici per i quali il Dirigente ha dichiarato, motivandola, l’impossibilità o la 

non opportunità della rotazione. 
Fermo restando la disciplina della rotazione come in premessa, laddove essa non possa 
essere attuata i dirigenti dovranno attuare le seguenti misure alternative: 

a) distinzione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti 

diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) 
attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche; 

b) il Dirigente co-firmerà ogni atto prodotto dai funzionari addetti ai procedimenti a 
rischio che non abbiano ruotato; 

c) affiancamento di altro funzionario, oltre il dirigente stesso; 
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d) compilazione di una check-list preventiva, da inserire come elemento obbligatorio nei 
provvedimenti riguardanti i processi considerati ad alto rischio nel presente Piano; 

e) attribuzione dell’incarico di P.O. per un periodo non superiore ai 18 mesi; 
f) standardizzazione dei procedimenti ad alto rischio. 

In caso di impossibilità ad effettuare la rotazione, l’adozione di tali misure dovrà essere 

oggetto di apposita disposizione dirigenziale comunicata al R.P.C.T.  
 

MISURE ORGANIZZATIVE: 
 

TEMPI  RESPONSABILI 

Rotazione del personale 
coinvolto nei processi ad alto 

rischio 

 
Misura in atto 

 
 

 
Tutti i Dirigenti  

 
 

 
Piano di rotazione del Settore 

 
30 novembre 

 
Tutti i Dirigenti  

 
Rotazione straordinaria  

del personale 
   
 

Al verificarsi della 
condizione di cui all’art. 16, 

co. 1, lett. l-quater 

 
       Tutti i Dirigenti 

 
 
D) PIANO DI FORMAZIONE SUI TEMI DELL’ETICA E DELLA LEGALITÀ 
La L. n. 190/2012 individua nella formazione del personale uno dei più rilevanti strumenti 
gestionali di contrasto alla corruzione. Una formazione adeguata favorisce, infatti, da un lato, 
una maggior consapevolezza nell’assunzione di decisioni, in quanto una più ampia ed 

approfondita conoscenza riduce il rischio che l’azione illecita possa essere compiuta in 

maniera inconsapevole, dall’altro, consente l’acquisizione di competenze specifiche per lo 

svolgimento delle attività nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione. La 
Formazione Anticorruzione, quale misura di prevenzione del fenomeno corruttivo, va 
svolta obbligatoriamente e in modo continuo. 
Il R.P.C.T. definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
A tal fine i Dirigenti segnalano al R.P.C.T. il personale da inserire nel programma di 
formazione ai fini dell’assegnazione nei settori a rischio.  
 

MISURE ORGANIZZATIVE: 
 

TEMPI 
 

UFFICI 

RESPONSABILI 
 Adozione del Piano triennale di 

formazione del personale 
2019/20121 

Entro 30 gg. 
dall’approvazione del 

P.T.P.C.T. 2019/2021 

R.P.C.T. 
Segreteria Generale 
(Ufficio formazione 

risorse umane) 
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Attuazione del Piano triennale di  

formazione 

 
2019 
2020 
2021 

 

R.P.C.T. 
Segreteria Generale 
(Ufficio formazione 

risorse umane) 

 
 

E) TRASPARENZA 
 

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità non costituisce più allegato al Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione, ma ne diventa parte integrante. 
Il predetto decreto ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza 
rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività della 

pubblica amministrazione e i rapporti con i cittadini. Tra le innovazioni di maggior rilievo 
si segnala l'accessibilità totale delle informazioni, dati e documenti detenuti dalla 
Provincia di Salerno, soprattutto a seguito del nuovo istituto dell’accesso civico 

generalizzato (cosiddetto “FOIA”) introdotto dal D.lgs. 97/2016.  
Precedentemente, l’art. 5 c. 1 del D.lgs. 33/2013, consentiva l’accesso civico semplice, 

cioè il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria nel portale “Amministrazione Trasparente” nei casi di parziale o omessa 
pubblicazione. Con l’accesso civico generalizzato, invece, chiunque può accedere a dati 

e a documenti formati o detenuti dalla Provincia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria (artt. 5 e 5 bis del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 
97/2016). 
La Provincia di Salerno, nello specifico, si è dotata di un apposito “Regolamento in materia di 

accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato”, approvato con Delibera di 
Consiglio provinciale n. 196/2017, in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 che ne prevedeva l’adozione tra le misure 

anticorruttive generali relative alla Trasparenza. 
Per l’elencazione degli obblighi di pubblicazione e della tempistica della pubblicazione 
degli atti, da assicurare sul portale Amministrazione Trasparente, si rimanda all’ “Elenco 

degli obblighi di pubblicazione” allegato alla delibera n. 1310 dell’ANAC del 28 dicembre 2016 
di approvazione delle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs. 97/2016”. 
Per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza si richiama il contenuto del 
Regolamento dell’ANAC del 16 novembre 2016 in materia di esercizio del potere 

sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come 

modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 
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MISURE ORGANIZZATIVE: 

 TEMPI UFFICI RESPONSABILI 

Aggiornamento del Registro 
degli accessi istituito con  
“Regolamento in materia di accesso 
documentale, accesso civico 
semplice, accesso civico 
generalizzato” approvato con 
Deliberazione di C.P. n. 196 del 
28.12.2017 

 
 

Permanente 
 

 
 

Dirigente Settore 
Presidenza (U.R.P.) 

Adempimento degli obblighi di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013 nel 

rispetto dell’ “Elenco degli obblighi di 

pubblicazione” di cui al presente 
Piano 

 

 
Misura in atto 

       Tutti i Dirigenti 
(Addetti alla 
trasparenza) 

Atto di organizzazione di 
definizione dei flussi per la 
pubblicazione degli atti di 
competenza nella sezione  
“Amministrazione trasparente” 

Entro 30 gg. 
dall’approvazione 

del P.T.P.C.T.  

Tutti i Dirigenti per 
ogni 

Settore/Servizio/Uffici 

Coordinamento e monitoraggio 
dell’aggiornamento della sezione  

“Amministrazione Trasparente” 

Report 
Trimestrale 

 

Tutti i Dirigenti  
(Addetti alla trasparenza) 

Monitoraggio sull’aggiornamento 

della sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

 
Report trimestrale  

 
U.R.P. 

 
Presentazione del P.T.P.C.T. 

2019/2021 

 
Tempestivamente  

 

 
R.P.C.T. 

 
Giornata della trasparenza 

 
Entro il 31.12.2019  

 
R.P.C.T. 

 
Nomina del Responsabile della 

protezione dei dati personali 
(R.P.D.)  

 
Misura in atto 

 
Dirigente Settore Servizi ai 

Comuni 

Verifica della sussistenza 
dell’obbligo di pubblicazione, 

prima di pubblicare documenti 
contenenti dati personali 

dall’approvazione 

del P.T.P.C.T. 
2019/2021 

PERMANENTE  

 
Tutti i Dirigenti  

(Addetti alla trasparenza) 
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F) INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 
 

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni la previsione di un sistema di controlli e 
verifiche dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013, tenuto conto anche delle Linee guida approvate con delibera n. 833 del 3 agosto 
2016. Le modalità di attuazione dei controlli e delle verifiche sono state oggetto della 
Direttiva n. 5/2017. A seguito della segnalazione di alcune criticità in fase applicativa si 
ritiene opportuno intervenire nuovamente sulla materia. Tuttavia la nuova direttiva sarà 
adottata a seguito di incontri-confronto con i Dirigenti dell’Ente. 
Quanto all’adempimento degli obblighi di pubblicità si prevede che il Settore Presidenza 
(U.R.P.) debba verificare trimestralmente la presenza delle autocertificazioni sul sito 
segnalandone l’assenza al R.P.C.T.  
La verifica avrà ad oggetto gli incarichi conferiti dai dirigenti e segnalati al R.P.C.T.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE: 

 

TEMPI UFFICI RESPONSABILI 

 
 
Verifica delle dichiarazioni 
sull’insussistenza di cause di 

inconferibilità/incompatibilità  
 
 
 
 

 
- All’atto del conferimento 

dell’incarico (Art. 20, co. 1, 
L. n. 39/2013) 
- Nel corso dell’incarico – 
Annualmente 

 
 
 

Settore Presidenza per:  
dirigenti, consiglieri ed ogni 
altro incarico conferito dal 
Presidente. 
Tutti i Dirigenti per: titolari 
di P.O. A.P. S.R. nonché per 
tutti gli incarichi conferiti dai 
dirigenti. 
 Segnalazione al R.P.C.T. degli 

esiti delle verifiche (anche se 
negative), in riferimento ad 
ogni incarico  
 

 
Tempestiva 

 
Tutti i Dirigenti 

 
 
 

Segnalazione al R.P.C.T. e al 
Settore Personale di eventuali 
situazioni di inconferibilità e/o 
d’incompatibilità. 

 
Tempestiva 

 
Tutti i Dirigenti 

Monitoraggio 
sull’aggiornamento della 

sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

 
Trimestrale 

 
Settore Presidenza (U.R.P.) 

Adozione di una direttiva per la 
disciplina del procedimento di 
acquisizione e verifica delle 
dichiarazioni di cui all’art. 20 

del D.Lgs. 39/  

 
Entro il 30.06.2019 

 
R.P.C.T. 

 
 



� �

G) REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE E ESTERNALIZZAZIONE DI 

FUNZIONI, ATTIVITÀ STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI  
 
Il PNA 2016 indica alle pubbliche amministrazioni, titolari di partecipazioni in enti di diritto 
privato una serie di misure di prevenzione della corruzione coerente con il processo di 
revisioni delle partecipazioni mirato a garantire maggiore imparzialità e trasparenza con 
particolare riguardo alle attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati.   
Le linee guida in materia di trasparenza ed anticorruzione prevedono altresì, al fine di 
giungere ad un complesso coordinato di misure, che è compito specifico delle 
amministrazioni controllanti l’impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione 

delle misure di prevenzione anche integrative. 
In particolare, il Dirigente competente dovrà: 

Ø per gli enti in controllo pubblico: 
1. verificare che sia stata effettuata la nomina del R.P.C.T., che il relativo 

nominativo sia stato trasmesso all’ANAC e (solo per gli enti in controllo) se lo 
stesso è soggetto diverso dall’Organismo di vigilanza; 

2. verificare l’istituzione nel sito di una apposita sezione denominata “Società 

Trasparente” strutturata secondo il modello di “Amministrazione trasparente”, nella 
quale pubblicare tutti i dati, documenti ed informazioni di cui al D.lgs. n. 
33/2013 (in conformità alle previsioni di cui alla delibera ANAC n. 1310 del 28 
dicembre 2016 ed alle Linee guida di ANAC), oltre gli atti di cui all’art. 19 

del d.lgs. 175/2016; 
3. verificare l’adozione di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di 

accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013; 
4. verificare l’adozione del modello di cui al D.Lgs. n. 31/2001 e la sua 

integrazione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità 
in coerenza con le finalità di cui alla L. n. 190/2012, con riguardo non solo a 
reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società/ente  ma anche a quelli 
in danno di essa. Nel caso in cui le società/enti non abbiano adottato il modello 
231, obbligatorio anche nelle società in liquidazione, occorre promuoverne 
l’adozione integrata con le misure anticorruzione ovvero richiedere una 
motivazione adeguata della decisione di non dotarsi del modello 231 e di 
adottare esclusivamente le misure anticorruzione; 

5. verificare che i contenuti delle misure anticorruzione rispondano ai seguenti 
requisiti minimi: applicazione del modello di gestione del rischio di cui al PNA 
2016, adozione di un sistema di controllo delle misure, adozione del codice di 
comportamento, disciplina delle verifiche sulle dichiarazioni di insussistenza di 
situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e di cui 
all’art. 11, co. 8 del d.lgs. n. 175/2016; misure di verifica del rispetto dell’art. 53, 

co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001; piano della formazione dei dipendenti; 
disciplina della rotazione degli incarichi; tutela del dipendente che segnala illeciti 
ai sensi della L. n. 179/2017; sistema di monitoraggio dell’attuazione delle 

misure. 
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Ø per le società e gli enti partecipati: 
1. la promozione alla stipula di protocolli di legalità finalizzati all’adozione delle 

misure di prevenzione della corruzione in relazione all’esercizio di funzioni 

amministrative ovvero di attività di pubblico interesse; 
2. verifica dell’individuazione di un soggetto che, sotto il profilo organizzativo, è 

incaricato del controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione e ne attesti 
l’adempimento; 

3. verifica dell’adozione di misure organizzative finalizzate ad assicurare la 

pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 per le attività di pubblico 
interesse. Se gli enti non dispongono di un proprio sito, la Provincia deve 
rendere disponibile una sezione del proprio sito web per assicurare la 
pubblicazione dei dati. 

 
MISURE ORGANIZZATIVE: 

TEMPI UFFICI 

RESPONSABILI 

Piano di razionalizzazione delle 
società e degli enti di diritto 
privato partecipate dall’Ente 

 
31.12.2019 

 

-Settore Patrimonio ed 
Edilizia Scolastica 

(Servizio partecipate) 
- Settore Economico-

Finanziario 
 Monitoraggio sull’attuazione da 

parte dei soggetti partecipati 
degli adempimenti previsti 
dalla legge 

 
SEMESTRALE  

Settore Patrimonio ed 
Edilizia Scolastica        

(Servizio partecipate) 
 

Monitoraggio sulla pubblicazione 
dei dati di cui all’art. 22 del D.lgs. 
n. 33/2013 

 
SEMESTRALE 

 
 
 

Settore Patrimonio ed 
Edilizia Scolastica 

(Servizio partecipate) 
 
 Aggiornamento dell’elenco 

degli enti partecipati e 
controllati con indicazione delle 
funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell’Ente 

o delle attività di servizio 
pubblico affidate 

 

 
 

 
PERMANENTE  

 
Settore Patrimonio ed 

Edilizia Scolastica 
(Servizio partecipate) 
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Vigilanza ed impulso 
sull’adozione di misure di 

prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

 - 28 febbraio 2019: 

· verifica, adozione, 
pubblicazione 
P.T.P.C.T.,  

· nomina del RPCT e 
comunicazione 
all’ANAC); 

· nomina del RPD 
 - monitoraggio obblighi di 
trasparenza con report 
semestrali 

 
 

Settore Patrimonio 
ed Edilizia Scolastica 
(Servizio partecipate) 

 

 - Acquisizione dichiarazioni di 
inconferibilità e/o incompatibilità 
degli amministratori nominati 
dall’Ente; 
 
 - Verifiche delle autocertificazioni 

 Prima della nomina 
 
 
 
Entro 30 gg. dalla nomina  

 
 

Settore Patrimonio 
ed Edilizia Scolastica 
(Servizio partecipate) 

 
 

 
 
H) ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 

 
L’art. 6-bis della L. n. 241/1990 (introdotto dall’art. 1, co. 41, L. n. 190/2012) dispone che “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 
In quest’ambito vanno collocate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), della 

legge 190/2012 che prevede di “monitorare i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con la 

stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell’Amministrazione”. La misura è coordinata con il Codice di comportamento nazionale 
(articolo 7) e quello interno all’ente (art. 6). 

 

MISURE ORGANIZZATIVE: TEMPI UFFICI RESPONSABILI 

Attestazione all’interno degli atti 
dell’insussistenza di cause di 

astensione 

 
MISURA IN ATTO 

 
Tutti i dipendenti  
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I) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI 
 

La disciplina relativa all’autorizzazione allo svolgimento di incarichi, da parte dei 

dipendenti pubblici, trova la sua ratio nella necessità di evitare situazioni di conflitto di 
interesse secondo quanto disposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato 
dalla legge n. 190 del 2012. 

Le modifiche intervenute richiedono una revisione del Regolamento in vigore nell’Ente 

costituente allegato R) al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  
 

MISURE ORGANIZZATIVE: TEMPI UFFICI 

RESPONSABILI 

 
 
Adeguamento del Regolamento  

 
Entro il 

28 febbraio 2019 

 
 
Settore Personale 

 
 

L) ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO (DIVIETO DI 

PANTOUFLAGE) 

Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all’attività del dipendente 
successiva alla cessazione del pubblico impiego, la legge n. 190 ha modificato l’art. 53, 

comma 16 ter, del d.lgs. n. 65 del 2001, stabilendo che: “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 e' 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.” 
 

MISURE ORGANIZZATIVE: 

 

Tempi Uffici Responsabili 

Verifica adempimento al momento della 
sottoscrizione del contratto 

 
Misura in atto 

 
Tutti i Dirigenti  

Acquisizione, all’atto della cessazione 

dal servizio del dipendente, di apposita 
dichiarazione con cui si impegna al 

rispetto del divieto di pantouflage.  

 
PERMANENTE  

   
  Settore Personale 
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M) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI 

INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER I DELITTI CONTRO LA P.A. 

Con la normativa anticorruzione sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di 
carattere soggettivo, con cui la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi 
che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. 
Tra queste, il nuovo articolo 35 bis, inserito nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 
2001 dalla legge n. 190/2012, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento 
agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. 
La norma, in particolare, prevede: 
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
 a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o 
la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
 c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere.  
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 
formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.  
 

 

MISURE ORGANIZZATIVE: TEMPI UFFICI 

RESPONSABILI 

 
Verifica requisiti all’atto della nomina 

 
Misura in atto 

 
Tutti i Dirigenti  

 
 

N) TUTELA DEL WHISTEBLOWER DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 
 

L'art. 1, comma 51, della legge anticorruzione ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito 

del decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di 
tutela già in uso presso altri ordinamenti finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di 
illecito 

Le principali caratteristiche della fattispecie sono: 
- la tutela dell’anonimato; 
- il divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che segnala abusi; 
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- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle 
ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutela 

del soggetto incolpato. 
Sulla base delle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
emanate dall’ANAC con determinazione n. 6 del 28.04.2015, il precedente RPC aveva 
diramato apposita Direttiva n. 8/2015 contenente indicazioni operative.  
Al fine di adeguarsi ai contenuti della legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato”, che prevede la tutela dell’identità del segnalante, oltre la 

garanzia che non subisca  ritorsione sul lavoro e tantomeno sia oggetto di  atti 
discriminatori, si provvederà ad attuare tali disposizioni mediante un sistema informatico 
che garantisca, anonimato e riservatezza dell’intero procedimento.  
Il sistema prevede quanto segue: per poter effettuare la segnalazione sarà necessaria una 
registrazione del dipendente, i dati anagrafici saranno archiviati in modo criptato mediante 
un algoritmo che garantisce la massima sicurezza e riservatezza. Il RPCT non potrà 
visionare in chiaro i dati del segnalante se non nei casi previsti dalla legge. Effettuata 
l’iscrizione il sistema invierà al dipendente il “codice segnalante”. Non è possibile conoscere 

tale codice di conseguenza non è possibile associare il dipendente segnalante alla 
segnalazione stessa, se non nei casi previsti dalla legge. Effettuata la segnalazione il 
dipendente riceve il “codice segnalazione” necessario per poter visionare lo stato di 

avanzamento della segnalazione ed interagire con il RPCT il quale potrà richiedere maggiori 
informazioni al segnalante utilizzando gli specifici strumenti messi a disposizione dal 
sistema. Appena l’applicativo sarà installato si procederà ad una giornata di formazione 

rivolta a tutti i dipendenti dell’ente per illustrarne il funzionamento.  
Nelle more si continuerà ad utilizzare il sistema precedente che prevede un registro 
cartaceo. 

 
MISURE ORGANIZZATIVE: 

 TEMPI UFFICI RESPONSABILI 

Adeguamento e sperimentazione 
del software per la gestione delle 
segnalazioni 

 
 

 
Entro  

giugno 2019 

R.P.C.T. 
 

(con il supporto informatico del  
Settore Servizi ai Comuni) 

 
 

O) PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI 

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, le stazioni appaltanti devono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione 
dalla gara. 
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MISURE ORGANIZZATIVE: 
 TEMPI UFFICI RESPONSABILI 

Introduzione dei protocolli e dei 
patti nelle procedure di 

affidamento 

Entro 30 gg. dal 
ricevimento dei 
protocolli 

 
  Tutti i Dirigenti  

 
 
P) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CIVILE 

E’ particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza 

attraverso azioni di sensibilizzazione per la promozione della cultura della legalità. 
 

Misure organizzative: 

 TEMPI UFFICI RESPONSABILI 

Raccolta dati presso l’URP di segnalazioni 

dall’esterno di episodi di corruzione, cattiva 

amministrazione e conflitto di interessi 

 
Misura in atto 

 
Settore Presidenza 

(URP) 

 
 

MMIISSUURREE  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  
  
A) ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DELL’ENTE 
 

Tutti i Regolamenti hanno necessità di essere adeguati alla normativa vigente e rivisti 
secondo le logiche della prevenzione della corruzione. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE: 
 

TEMPI UFFICI RESPONSABILI 
Approvazione delle proposte di 
modifica regolamentare presentate nel 
2018 

30.06.2019 Tutti i Dirigenti 
 

Nuova ricognizione dei regolamenti 
vigenti 

 
Entro il 30 aprile  

Tutti i dirigenti 

 
 

Proposte di modifiche dei regolamenti 

Entro il 31 
dicembre 2019 
almeno il 50% 
dei regolamenti 
di ciascun 
settore 

 
 

Tutti i dirigenti 
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B) MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
 
OBBLIGO DI UTILIZZO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI (ALBO TELEMATICO LAVORI, 
ALBO TELEMATICO OPERATORI ECONOMICI, CONVENZIONI CONSIP, MEPA, 
ETC.) PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE NELL’AMBITO DI AFFIDAMENTI DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 
 
Misure organizzative 
 

 TEMPI UFFICI 

R  Obbligo di consultazione dell’Albo Telematico 
Lavori, costituito sul portale Sistema Acquisti 
Telematici (S.A.T.) della Provincia di Salerno ai 
fini dell’individuazione degli operatori 
economici, ove esistenti, (affidamenti diretti, 
procedure negoziate con e senza pubblicazione 
del bando) 

 
MISURA IN ATTO 

PERMANENTE  

 
 

Tutti i dirigenti  

Con riferimento alla funzione di Stazione Unica 
Appaltante (SUA) predisposizione di protocolli e 
convenzioni con gli enti aderenti per lo 
svolgimento delle attività e dei compiti assegnati 

 
 

MISURA IN ATTO 
PERMANENTE 

 
Settore Presidenza 

Obbligo di consultazione dell’Albo Telematico 

Servizi e Forniture, costituito sul portale S.A.T. 
della Provincia di Salerno ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici, 

ove esistenti (affidamenti diretti, procedure 
negoziate con e senza pubblicazione del bando). 
Resta fermo l’obbligo di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della 
spesa (MEPA). 
 

 
PERMANENTE 

(DALL’APPROVAZIONE 

DEL P.T.P.C.T. 
2019/2021) 

 
 

Tutti i dirigenti 

Obbligo di consultazione dell’Albo Telematico 

Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito sul 
portale S.A.T. della Provincia di Salerno ai fini 
dell’individuazione gli operatori economici, ove 

esistenti (affidamenti diretti, procedure 
negoziate con e senza pubblicazione del bando).  
 

PERMANENTE 
(DALL’APPROVAZIONE 

DEL P.T.P.C.T. 
2019/2021) 

 
Tutti i Dirigenti 
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Gestione della gara su piattaforma informatica 
(SAT) anche nelle more dell’emanando D.M. di 
cui all’art. 44 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle 

modalità di digitalizzazione delle procedure di 
tutti i contratti pubblici 
 

PERMANENTE 
DALL’APPROVAZIONE 

DEL P.T.P.C.T. 
2019/2021,PREVIA 

FORMAZIONE  

 
Tutti i Dirigenti 

Scelta dei componenti delle commissioni 
giudicatrici art. 77 e 216 co. 12, tra i dipendenti 
dell’Ente in possesso dei necessari requisiti, 
mediante estrazione a sorte (art. 216, co. 12)     
 

PERMANENTE 
DALL’APPROVAZIONE 

DEL P.T.P.C.T. 
2019/2021 

 
Tutti i Dirigenti 

 

 
C) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI NATURA 

PROVVEDIMENTALE 
 

Con nota protocollo n. 201800075657 del 301.08.2018 sono state trasmesse a tutti i 
Dirigenti le check-list, disposte per categorie di atti e distinte per materia, contenenti i 
riferimenti normativi e gli adempimenti propedeutici da porre in essere preliminarmente alla 
formazione dei vari tipi di provvedimenti dirigenziali. 

Le stesse diventeranno parte del sistema di redazione degli atti. 
 

Misure organizzative: 
 

 Tempi Uffici Responsabili 
Adeguamento e aggiornamento 

di tutte le check-list  
Entro il 31.03.2019 Dirigenti e Referenti dei Settori 

R.P.C.T. / Segreteria Generale 

Inserimento delle check-list 
nella piattaforma informatica i-
doc, quale condizione di 
registrazione del documento  

 
Entro 30.05.2019 

 
Dirigente Settore Servizi ai 
Comuni 

 
 

D) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROPOSTE DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO 

DEBITI FUORI BILANCIO 
 
Il presente Piano ha previsto, tra le aree di rischio, quelle afferente agli “adempimenti finanziari 

e contabili e alla gestione dei debiti fuori bilancio”. 
Negli anni precedenti è stato evidenziato che i debiti fuori bilancio sono senz’altro un 

sintomo di “maladministration” e di inefficienze e, in quanto tale, costituiscono un processo 
che rientra all’interno di un’aria di rischio meritevole di adeguate azioni di trattamento, anche 

al fine di valutare l’accertamento di eventuali responsabilità di carattere amministrativo-
contabile dei Dirigenti/Funzionari che hanno curato i procedimenti dai quali è scaturita la 
formazione dei debiti. 
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In particolare, nel P.T.P.C.P. 2018/2020 è stato previsto (Parte III, punto 9, lett. “e”) che 

l’attività di controllo successivo deve tramutarsi in un’attività di controllo preventivo in 
quanto “ciò consente una preventiva valutazione dei comportamenti gestionali tenuti dai dirigenti”.  

A tal fine, si ritiene necessario che i dirigenti dell’Ente svolgano e redigano una analitica 

istruttoria a corredo delle proposte deliberative, che prenda le mosse dall’acquisizione del 

bene o del servizio, o dall’affidamento dei lavori, o dalla richiesta di risarcimento in caso di 

sinistri stradali, ovvero inseriscano le suddette dettagliate informazioni nella scheda che già 
ogni dirigente deve necessariamente compilare ed allegare alle proposte di deliberazione di 
cui trattasi.   
La proposta così formulata è sottoposta all’organo di revisione che, nell’esercizio della 

funzione consultiva affidatagli, accerta e segnala al Consiglio ogni eventuale irregolarità  dalla 
quale si  configuri un’ipotesi di responsabilità ed è poi sottoposta all’esame del Consiglio 

provinciale.   

La misura organizzativa, conseguente alla definizione del procedimento in parola nei termini 
sopra descritti, in primo luogo è pienamente conforme all’art. 3, co.1, lett. o) del d.l. 

10/10/2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 239, lett. b) del 
d.lgs. n.267/2000 ed ha ampliato la tipologia dei pareri affidati all’organo di revisione, 

inserendo i pareri in materia di proposte “di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni”. In 

secondo luogo la stessa consente all’organo consiliare di avere una maggiore consapevolezza 

sugli atti che sono sottoposti alla sua approvazione, ed il Consiglio, in presenza di un parere 
dell’organo di revisione favorevole, più compiutamente reso sulla scorta della analitica 

istruttoria svolta e redatta dai dirigenti a corredo delle proposte deliberative  ovvero della 
scheda che sarà opportunamente integrata dai dirigenti con tali informazioni, può approvare 
il provvedimento così come proposto.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE: 
 TEMPI UFFICI RESPONSABILI 

Controllo preventivo su tutte le 
deliberazioni di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio 

PERMANENTE  

DALL’APPROVAZIO

NE DEL P.T.P.C.T. 
2019/2021 

      Tutti i Dirigenti 
Segreteria Generale 

(Supporto agli organi 
dell’Ente) 

  
E) RESPONSABILIZZAZIONE DEI REFERENTI ANTICORRUZIONE E DEGLI ADDETTI 

ALLA TRASPARENZA 
 

Tra le misure finalizzate alla riduzione e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi si  ritiene 
indispensabile responsabilizzare maggiormente i referenti in materia di anticorruzione e 
trasparenza affinché verifichino e monitorino costantemente, all’interno della struttura di 

appartenenza, il rispetto delle misure previste dal presente Piano e dalla normativa vigente 
nella predisposizione e adozione degli atti di competenza. 
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MISURE ORGANIZZATIVE: 

 Tempi Uffici Responsabili 
Incontri periodici con tutti i Referenti 
e gli Addetti  

 
Trimestralmente 

Tutti i Referenti e gli 
Addetti alla 
pubblicazione  

  

 
F) ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI ATTI “AD ALTO RISCHIO” 

 
Con riferimento agli atti classificati “ad alto rischio” è prevista una specifica misura di 
prevenzione del rischio. 
L’attuale sistema dei controlli interni sugli atti, vigente in Provincia di Salerno, è incentrato 

sulla tipologia del controllo successivo, posto in essere in attuazione degli artt. 147 e ss. del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento provinciale recante la disciplina dei controlli 
interni approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 14.02.2013. 
Il controllo successivo, come noto, interviene, però, su un atto ormai esecutivo, dopo che si 
è conclusa anche la fase dell’integrazione della efficacia. 
In quanto tale, non risponde pienamente alle finalità di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i. 
né al P.T.P.C.T. della Provincia di Salerno che si pongono, come obiettivo primario, quello 
di prevenire fenomeni corruttivi intesi nella più ampia accezione di “maladministration”. Il 
controllo preventivo sugli atti pertanto è previsto quale misura specifica ed obbligatoria di 
prevenzione del rischio. 
Con riferimento ad ogni atto classificato “ad alto rischio” dal vigente PTPCT i Dirigenti, a 
chiusura della attività istruttoria e, prima dell’emanazione del provvedimento, avranno cura 

di acquisire da ciascun referente anticorruzione e trasparenza o da altro dipendente all’uopo 

incaricato, la compilazione e sottoscrizione di apposita check–list (si veda scheda allegata 
alla Direttiva anticorruzione n. 2/2017 del Segretario Generale), da cui si possa verificare 
preventivamente il rispetto delle procedure e delle relative normative di riferimento. 
La suddetta scheda unitamente al provvedimento classificato ad alto rischio va allegata nel 
sistema i-doc.  
Il Dirigente del Settore Servizi ai Comuni interverrà per far diventare la check-list parte 
integrante della determina ovvero del provvedimento. 

 
MISURE ORGANIZZATIVE: 

 TEMPI UFFICI 

R  Obbligo da parte dei dirigenti di allegare, 
per tutti i provvedimenti ad alto rischio, la 

check-list e di inserirla nel sistema di 
gestione documentale interno i-doc 

 

 
 

Misura in atto 

 
 

Tutti i Dirigenti  
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8) CONTROLLO E MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL P.T.P.C.T. 2019/2021 
Il controllo del rispetto delle misure previste dal PTPCT avviene attraverso un monitoraggio 
continuo espletato dai Dirigenti all’interno delle proprie strutture, nonché attraverso il 
controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo il vigente sistema dei controlli 
interni di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 
20 febbraio 2014. 
Ciascun Dirigente relazionerà sull’avvenuta attuazione o sulle attività in corso secondo le 

previsioni del Piano fornendo un rendiconto dei risultati realizzati e proponendo eventuali 
misure integrative, in sede di comunicazione per la redazione della relazione finale del 
RPCT, che annualmente l’ANAC pubblica sul proprio sito e la cui scadenza, negli ultimi 
anni, è il 31 gennaio. La comunicazione dovrà essere consegnata al RPCT almeno 20 giorni 
prima della scadenza del termine per la pubblicazione sul sito. 
Il RPCT vigila costantemente sulla corretta osservanza delle misure indicate dal Piano da 
parte dei soggetti coinvolti e comunica gli esiti delle attività di verifica al Presidente della 
Provincia, all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Collegio dei Revisori per 

l’adozione degli atti consequenziali di rispettiva competenza.  
 

   9) AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO 

ISTITUZIONALE DELL’ENTE ED “ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE”. 
In esecuzione dell’all’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, con il presente Piano si stabilisce che la 
responsabilità dell’adempimento degli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei 
dati, dei documenti e delle informazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale dell’Ente è posta in capo ai singoli Dirigenti dei Settori/Servizi/Uffici 
che elaborano e/o detengono il dato o l’informazione e che predispongono e/o 

adottano l’atto. 

I dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sono dettagliati nell’Allegato 1 “Elenco 

degli obblighi di pubblicazione”  della delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 con cui 
l’ANAC ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs. 97/2016”. 
A supporto del Dirigente, ai fini della pubblicazione, si colloca il lavoro dell’ “Addetto alla 

Trasparenza”. 
A seguito dell’unificazione dei ruoli il R.P.C.T. svolge anche le funzioni di Responsabile 

per la Trasparenza, cui l’art. 43, del D.Lgs. n. 33/2013 attribuisce “un’attività di 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate”, 
tanto a seguito del correttivo alla L. n. 190/2012 di cui al D.Lgs. 97/2016; 
La suddetta attività di controllo è svolta dal R.P.C.T. avvalendosi del “Servizio U.R.P. e 

Comunicazione istituzionale”. 
Il R.P.C.T. inoltre segnala “…all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 

valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina 

i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.  
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RS TUVW XS YUUTZ Y[YXZ T
[XY\YU]S VUY^ YZZ T _VXX̀]S VUYY^ YZZ T W XTa[TXYU]T

b XW cde f_ cg f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj
RS TUVW XS YUUTZ Y[YXZ T[XY\YU]S VUY

^ YZZ T_VXX̀]S VUYY^ YZZ TW XTa[TXYU]T mRnRonh
RS TUVW XS YUUTZ Y[YXZ T[XY\YU]S VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYY^ YZZ T

W XTa[TXYU]TYàVS TZZ YiTWS fZ YpS àXYS UW YiXTWS \YŜ

[XY\YU]S VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYS UŜ \Ŝ T̀W YTS aYUaS

Z YiiYU cdqê YZledlmZS Ur TZZ TaVWW V saY]S VUYbZW XS

_VUW YÙWSkb UWS _VXX̀]S VUYh c
b UÙTZ Y sYUW XVSZjd iYUUTS V

tSu YXS pYUWS UVXpTWS \S àtSu YXS pYUWS UVXpTWS \S _VUS XYZ TWS \Sv w xy TZZ YUVXpYŜZ YiiY

aW TW TZ Y[̀zzZS _TW YUYZZ Tz TU_T^ TWS{| VXpTWWS \T{ _} Y

[̀zzZS _} YTppS US aW XT]S VUS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

bWWS TppS US aW XTWS \S iYUYXTZS�S XYWWS \Y f_S X_VZ TXS f[XViXTppS fS aW X̀]S VUS YViUS TWW V_} Y

Ŝ a[VUYS UiYUYXTZ YàZZ TVXiTUS ]]T]S VUY fàZZ Yu Ù]S VUS fàiZS

VzS YWWS \S fàS [XV_YŜ pYUWS fV\\YXVUYS �̀TZS aŜ YW YXpS UT

Z�S UW YX[XYW T]S VUYŜ UVXpYiS X̀ŜS _} Y_} YXS ìTX^ TUVV

^ YWW TUVŜ a[VaS ]S VUS [YXZ� T[[ZS _T]S VUYŜ YaaY
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

� V_̀pYUWŜS [XViXTppT]S VUY
aW XTW YiS _V siYaWS VUTZ Y�S XYWWS \YpS US aW XS f^ V_̀pYUW VŜ [XViXTppT]S VUY fVzS YWWS \S

aW XTW YiS _SS UpTW YXS TŜ [XY\YU]S VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYY

W XTa[TXYU]T

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cdl f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj�W TW `WS YZ YiiS XYiS VUTZS� aW XYpS YW YaWS `uuS _S TZS TiiS VXUTWŜ YiZS�W TW `WS Y^ YZZ YUVXpY

ŜZ YiiYXYiS VUTZS f_} YXYiVZ TUVZ Yu Ù]S VUS fZ� VXiTUS ]]T]S VUY

^ YZZ� TppS US aW XT]S VUY

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW c�� f_ cl f ^ cZ ia cU c d��kleed b XW cdl f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledjo VŜ _YŜ a_S [ZS UTXYY_VŜ _YŜ
_VU^ VWW T

o VŜ _YŜ a_S [ZS UTXY fXY_TUW YZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ YS Uu XT]S VUŜ YZ

_VŜ _YŜ a_S [ZS UTXYYXYZ TWS \YaTU]S VUSm [̀zzZS _T]S VUYVUZS UY

S UTZW YXUTWS \TTZZ� TuuS aaS VUYS UZ V̀iVT__YaaSzSZ YTW `WWS sTXW c� f

Z cU cjeekdq�eh o VŜ _YŜ _VU^ VWW TS UW YaV�̀TZ Y_VŜ _YŜ _Vp[VXW TpYUW Vn Yp[YaWS \V

b XW cdl f_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj� _T^ YU]TXS VVzzZS i}S TppS US aW XTWS \S� _T^ YU]TXS V_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ Y^ TW YŜ YuuS _T_S T^ YS

ÙV\S VzzZS i}S TppS US aW XTWS \S T_TXS _VŜ _SWW TŜ US YS p[XYaY

_VU�Ro�g UV\Ypz XYledj
n Yp[YaWS \V

����������
������������
�����������
�� ������������
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������������
�

bWWS iYUYXTZS
�� �� �� ¡�  ¢� £¤¢¤¥¦§�

b XW cdl f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj
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b XW cj̈ f^ cZ ia cU c jjkledj
© UYXSS Uu VXpTWS \S [YX_SWW TŜ US Y S p[XYaY

t YiVZ TpYUWS pS US aW YXS TZS VS UW YXpS US aW YXS TZS f[XV\\YŜ pYUWS

TppS US aW XTWS \S T_TXTWW YXYiYUYXTZ YT^ VWW TWŜ TZZ Y

TppS US aW XT]S VUŜ YZZ V�W TW V[YXXYiVZ TXYZ� YaYX_S ]S VŜ [VW YXS

aYX\S ]S [̀zzZS _S V\\YXVZ T_VU_YaaS VUYŜz YUYuS _S _VU

TZZ YiTW VYZ YU_VŜW `WWS iZS VUYXSS Uu VXpTWS \S iXT\TUWS àS

_SWW TŜ US YàZZ YS p[XYaYS UW XV^ VWWS VYZS pS UTWS _VUS pY^ YaS pS

TWWS

[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T
TS aYUaŜ YẐZ iaq�kled�

b XW cj� f_ cj f^ cZ c U c�qkledj
ª X̀V_XT]S T]YXV

aVaWSW `SW V^ T̀UT_Vp̀US _T]S VUY^ YZZ�S UW YXYaaTW V

b XW cj� f_ cj szS a f ^ cZ cU c�qkledj
m V\\YXV[YXZ Y�̀TZSZ Y[̀zzZS _} YTppS US aW XT]S VUS _Vp[YW YUWS

XSW YUiVUVUY_YaaTXS YZ� T̀W VXS ]]T]S VUY fZ TaYiUTZ T]S VUY

b XW cdj f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

© XiTUŜSS UŜ XS ]]V[VZSWS _VYŜ TppS US aW XT]S VUYYiYaWS VUY f

_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ YXS a[YWWS \Y_Vp[YW YU]Y
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

bWW VŜ UVpS UTVŜ [XV_Z TpT]S VUY f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ T

^ X̀TW T^ YZZ�S U_TXS _VV^ YZ pTU^ TW VYZ YWWS \V
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

o X̀XS _̀Z p̀\SW TY

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o Vp[YUaŜS �̀TZ aS TaS UTW X̀T_VUUYaaS TZZ� TaàU]S VUY^ YZZ T

_TXS _T

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

« p[VXWŜS \S TiiŜS aYX\S ]S VYpS aaS VUS [TiTWS _VUu VUŜ

[̀zzZS _S

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj

� TWS XYZ TWS \S TZZ� TaàU]S VUYŜ TZW XY_TXS _} Y f[XYaaVYUWS

[̀zzZS _S V[XS \TWS fYXYZ TWS \S _Vp[YUaS T�̀TZ aS TaSWSW VZ V

_VXXS a[VaWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cYh f^ cZ ia cU c jjkledj

bZW XS Y\YUW T̀ZSS U_TXS _}S _VUVUYXS T_TXS _V^ YZZ TuS UTU]T

[̀zzZS _TYS UŜ _T]S VUY^ YS _Vp[YUaS a[YWW TUWS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

© UYXSS Uu VXpTWS \S [YX _SWW TŜ US YS p[XYaY ª X̀V_XT]S T]YXV b XW cd̈ f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T
TS aYUaŜ YẐZ iadekled�
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b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vd fZ c U c¨̈dkdqgl

dĥS _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YŜ XSWWS XYTZS àz YUSS ppVzSZS Y

YaYX_S ]S VŜu Ù]S VUŜS TppS US aW XTW VXYVŜ aS U^ T_VŜ

aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ V

iXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ V

Y\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V_VUaYUaVh YXSu YXSW TTZ

pVpYUW V^ YZZ� TaàU]S VUY^ YZZ�S U_TXS _V
| YaàUVm \T[XYaYUW TW T̀UT

aVZ T\VZW TYUW XVj pYaŜ TZZ T
YZ Y]S VUY f^ TZZ TUVpS UTV^ TZ

_VUu YXS pYUW V^ YZZ�S U_TXS _VY
XYaW T[̀zzZS _TW TuS UVTZZ T

_YaaT]S VUY^ YZZ�S U_TXS _VV ^ YZ pTU^ TW Vh c

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vl fZ c U c¨̈dkdqgl

lh _V[S T^ YZZ� `ZWS pTŜ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS aViiYWWS

TZZ�S p[VaW TàS XY^̂SWŜ YZZ Y[YXaVUYuS aS _} Y®R YXSZ aViiYWW V fSZ

_VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ ViXT^ V fV\Y

iZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ VY\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T

T[[VaSWS T__VXiS pYUWS T_̀XT^ YZZ�S UW YXYaaTW VV^ YZZ T

TppS US aW XT]S VUY fZ T[̀zzZS _T]S VUY^ YŜ TWS aYUaSzSZSh� UW XVj pYaŜ TZZ TYZ Y]S VUY f
^ TZZ TUVpS UTV^ TZ

_VUu YXS pYUW V^ YZZ�S U_TXS _V

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vj fZ c U c¨̈dkdqgl

jĥS _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YZ Ya[YaYaVaW YÙW YYZ Y

VzzZS iT]S VUS TaàUW Y[YXZ T[XV[TiTU^ TYZ YWW VXTZ YV\\YXV

TWW YaW T]S VUYŜ YaaYXaS T\\TZ aS Ya_Z àS \TpYUW YŜ pTW YXS TZS Y

Ŝ pY]]S [XV[TiTUŜ aWS _S [XYŜ a[VaWS YpYaaS TŜ a[VaS ]S VUY

^ TZ [TXWSW VV^ TZZ Tu VXpT]S VUY[VZSWS _T^ YZZ T_̀SZS aW TSZ

m _VUTZZ YiTW Y_V[S Y^ YZZ YŜ _}S TXT]S VUS XYZ TWS \YT
uS UTU]S TpYUWS Y_VUW XSz `WS [YX̀US p[VXW V_} YUYZZ� TUUV

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cj f Z cU c¨̈dkdqgl
ḧ TWW YaW T]S VUY_VU_YXUYUW YZ Y\TXS T]S VUŜ YZZ TaSW T̀]S VUY

[TW XS pVUS TZ YS UW YX\YÙW YUYZZ� TUUV[XY_Y^ YUW YY_V[S T^ YZZ T

Ŝ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS®R YXSZ aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVU

aY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ ViXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S

_VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ VY\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V

_VUaYUaVh

b UÙTZ Y

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

bWW VŜ UVpS UTVŜ [XV_Z TpT]S VUY f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ T

^ X̀TW T^ YZZ�S U_TXS _VV^ YZ pTU^ TW VYZ YWWS \V
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

nSW VZ TXŜSS U_TXS _}S [VZSWS _ŜS _̀S
TZZ� TXW cd̈ f_V cd f^ YẐZ iaU cjjkledj

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh
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b XW cd̈ f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

o X̀XS _̀Z p̀\SW TY

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o Vp[YUaŜS �̀TZ aS TaS UTW X̀T_VUUYaaS TZZ� TaàU]S VUY^ YZZ T

_TXS _T

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

« p[VXWŜS \S TiiŜS aYX\S ]S VYpS aaS VUS [TiTWS _VUu VUŜ

[̀zzZS _S

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj

� TWS XYZ TWS \S TZZ� TaàU]S VUYŜ TZW XY_TXS _} Y f[XYaaVYUWS

[̀zzZS _S V[XS \TWS fYXYZ TWS \S _Vp[YUaS T�̀TZ aS TaSWSW VZ V

_VXXS a[VaWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cYh f^ cZ ia cU c jjkledj

bZW XS Y\YUW T̀ZSS U_TXS _}S _VUVUYXS T_TXS _V^ YZZ TuS UTU]T

[̀zzZS _TYS UŜ _T]S VUY^ YS _Vp[YUaS a[YWW TUWS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vd fZ c U c¨̈dkdqgl

dĥS _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YŜ XSWWS XYTZS àz YUSS ppVzSZS Y

YaYX_S ]S VŜu Ù]S VUŜS TppS US aW XTW VXYVŜ aS U^ T_VŜ

aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ V

iXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ V

Y\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V_VUaYUaVh YXSu YXSW TTZ

pVpYUW V^ YZZ� TaàU]S VUY^ YZZ�S U_TXS _V
| YaàUVm \T[XYaYUW TW T̀UT

aVZ T\VZW TYUW XVj pYaŜ TZZ T
YZ Y]S VUY f^ TZZ TUVpS UTV^ TZ

_VUu YXS pYUW V^ YZZ�S U_TXS _VY
XYaW T[̀zzZS _TW TuS UVTZZ T

_YaaT]S VUY^ YZZ�S U_TXS _VV ^ YZ pTU^ TW Vh c

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vl fZ c U c¨̈dkdqgl

lh _V[S T^ YZZ� `ZWS pTŜ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS aViiYWWS

TZZ�S p[VaW TàS XY^̂SWŜ YZZ Y[YXaVUYuS aS _} Y®R YXSZ aViiYWW V fSZ

_VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ ViXT^ V fV\Y

iZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ VY\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T

T[[VaSWS T__VXiS pYUWS T_̀XT^ YZZ�S UW YXYaaTW VV^ YZZ T

TppS US aW XT]S VUY fZ T[̀zzZS _T]S VUY^ YŜ TWS aYUaSzSZSh� UW XVj pYaŜ TZZ TYZ Y]S VUY f
^ TZZ TUVpS UTV^ TZ

_VUu YXS pYUW V^ YZZ�S U_TXS _V

nSW VZ TXŜSS U_TXS _}S [VZSWS _S fŜ TppS US aW XT]S VUY fŜ Ŝ XY]S VUYVŜ iV\YXUVb XW cd̈ f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

� ¥£¦¢� ¡¡¦¡�  ¢¤

nSW VZ TXŜSS U_TXS _}ŜS
TppS US aW XT]S VUY fŜ̂S XY]S VUYVŜ

iV\YXUVŜ _̀S TZZ� TXW cd̈ f_V cd szS a f
^ YẐZ iaU cjjkledj
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b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vj fZ c U c¨̈dkdqgl

jĥS _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YZ Ya[YaYaVaW YÙW YYZ Y

VzzZS iT]S VUS TaàUW Y[YXZ T[XV[TiTU^ TYZ YWW VXTZ YV\\YXV

TWW YaW T]S VUYŜ YaaYXaS T\\TZ aS Ya_Z àS \TpYUW YŜ pTW YXS TZS Y

Ŝ pY]]S [XV[TiTUŜ aWS _S [XYŜ a[VaWS YpYaaS TŜ a[VaS ]S VUY

^ TZ [TXWSW VV^ TZZ Tu VXpT]S VUY[VZSWS _T^ YZZ T_̀SZS aW TSZ

m _VUTZZ YiTW Y_V[S Y^ YZZ YŜ _}S TXT]S VUS XYZ TWS \YT
uS UTU]S TpYUWS Y_VUW XSz `WS [YX̀US p[VXW V_} YUYZZ� TUUV

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cj f Z cU c¨̈dkdqgl
ḧ TWW YaW T]S VUY_VU_YXUYUW YZ Y\TXS T]S VUŜ YZZ TaSW T̀]S VUY

[TW XS pVUS TZ YS UW YX\YÙW YUYZZ� TUUV[XY_Y^ YUW YY_V[S T^ YZZ T

Ŝ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS®R YXSZ aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVU

aY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ ViXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S

_VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ VY\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V

_VUaYUaVh

b UÙTZ Y

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

bWW VŜ UVpS UT f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ T^ X̀TW T^ YZZ�S U_TXS _V| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

o X̀XS _̀Z p̀\SW TY

| YaàUV

o Vp[YUaŜS �̀TZ aS TaS UTW X̀T_VUUYaaS TZZ� TaàU]S VUY^ YZZ T

_TXS _T

| YaàUV

« p[VXWŜS \S TiiŜS aYX\S ]S VYpS aaS VUS [TiTWS _VUu VUŜ

[̀zzZS _S

| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj

� TWS XYZ TWS \S TZZ� TaàU]S VUYŜ TZW XY_TXS _} Y f[XYaaVYUWS

[̀zzZS _S V[XS \TWS fYXYZ TWS \S _Vp[YUaS T�̀TZ aS TaSWSW VZ V

_VXXS a[VaWS

| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cYh f^ cZ ia cU c jjkledj

bZW XS Y\YUW T̀ZSS U_TXS _}S _VUVUYXS T_TXS _V^ YZZ TuS UTU]T

[̀zzZS _TYS UŜ _T]S VUY^ YS _Vp[YUaS a[YWW TUWS
| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj
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b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vl fZ c U c¨̈dkdqgl

dh _V[S Y^ YZZ YŜ _}S TXT]S VUŜ YS XY^̂SWS XSu YXSWS TZ [YXS V^ V

^ YZZ�S U_TXS _V̄ lh _V[S T^ YZZ TŜ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS à__YaaS \TTZW YXpS UY

^ YZZ�S U_TXS _VV_TXS _T fYUW XV̀UpYaY^ TZZ Ta_T^ YU]T^ YZ

W YXpS UYŜZ YiiY[YXZ T[XYaYUW T]S VUY^ YZZ TŜ _}S TXT]S VUY®R YX

SZ aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ

aY_VU^ ViXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ V

UY_YaaTXS VZS pSW TXY f_VUT[[VaSWS T__VXiS pYUWS T_̀XT

^ YZZ�S UW YXYaaTW VV^ YZZ TTppS US aW XT]S VUY fZ T[̀zzZS _T]S VUY^ YS

^ TWS aYUaSzSZSh

| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vj fZ c U c¨̈dkdqgl

jĥS _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YZ Ya[YaYaVaW YÙW YYZ Y

VzzZS iT]S VUS TaàUW Y[YXZ T[XV[TiTU^ TYZ YWW VXTZ YV\\YXV

TWW YaW T]S VUYŜ YaaYXaS T\\TZ aS Ya_Z àS \TpYUW YŜ pTW YXS TZS Y

Ŝ pY]]S [XV[TiTUŜ aWS _S [XYŜ a[VaWS YpYaaS TŜ a[VaS ]S VUY

^ TZ [TXWSW VV^ TZZ Tu VXpT]S VUY[VZSWS _T^ YZZ T_̀SZS aW TSZ

aViiYWW V} Tu TWW V[TXW Y_VUXSu YXS pYUW VTZ [YXS V^ V

^ YZZ�S U_TXS _Vm _VUTZZ YiTW Y_V[S Y^ YZZ YŜ _}S TXT]S VUS XYZ TWS \YT

uS UTU]S TpYUWS Y_VUW XSz `WS [YX̀US p[VXW V_} YUYZZ� TUUV
| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW c¨ f Z cU c¨̈dkdqgl
ḧ̂S _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YZ Y\TXS T]S VUŜ YZZ TaSW T̀]S VUY

[TW XS pVUS TZ YS UW YX\YÙW Y^ V[VZ� `ZWS pTTWW YaW T]S VUY®R YXSZ

aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ V

iXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ V

Y\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V_VUaYUaVh| YaàUV
m \T

[XYaYUW TW T̀UTaVZ T\VZW T
YUW XVj pYaŜ TZZ T

_YaaT]S VUY^ YZZ�S U_TXS _Vh c

� TU]S VUS [YXpTU_TW T
_Vp̀US _T]S VUY^ YS ^ TWS

b XW c�̈ f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj� TU]S VUS [YXpTU_TW TVS U_Vp[Z YW T
_Vp̀US _T]S VUY^ YŜ TWŜ T[TXW Y^ YS

WSW VZ TXŜSS U_TXS _}S [VZSWS _S fŜ
TppS US aW XT]S VUY fŜ̂S XY]S VUYVŜ

iV\YXUV
R XV\\YŜ pYUWS aTU]S VUTW VXS T_TXS _V^ YZ XYa[VUaTzSZ Y^ YZZ T

pTU_TW TVS U_Vp[Z YW T_Vp̀US _T]S VUY^ YŜ TWŜS _̀S

TZZ� TXWS _VZ Vd̈ f_VU_YXUYUWSZ TaSW T̀]S VUY[TW XS pVUS TZ Y

_Vp[Z YaaS \T^ YZWSW VZ TXY^ YZZ�S U_TXS _VTZ pVpYUW V
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

t YUŜ _VUWS iX̀[[S _VUaSZS TXS
XYiS VUTZSk [XV\S U_S TZSt YUŜ _VUWŜS YaYX_S ]S VTUÙTZ Y^ YS iX̀[[S _VUaSZS TXS

XYiS VUTZS Y[XV\S U_S TZS f_VUY\Ŝ YU]T^ YZZ YXS aVXaYW XTau YXSW YV

TaaYiUTW YT_S Ta_̀UiX̀[[V f_VUS UŜ _T]S VUY^ YZWSW VZ VŜ

W XTau YXS pYUW VY^ YZZ�S p[S YiV^ YZZ YXS aVXaỲWSZS ]]TW Y
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o YaaTWŜ TZZ�S U_TXS _Vm̂ V_̀pYUW T]S VUY
^ T[̀zzZS _TXYàZ aSW V°Yzh

b XW clg f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj
t YUŜ _VUWS iX̀[[S _VUaSZS TXS XYiS VUTZSk [XV\S U_S TZS
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bWWŜ YiZS VXiTUŜS _VUW XVZZ VbWWS YXYZ T]S VUŜ YiZS VXiTUŜS _VUW XVZZ V
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cdj f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj
b XWS _VZ T]S VUY^ YiZS `uuS _S« UŜ _T]S VUY^ YZZ Y_Vp[YW YU]YŜ _S Ta_̀ÙuuS _S V fTU_} YŜ

ZS \YZZ VŜ XS iYU]S TZ YUVUiYUYXTZ Y fS UVpŜ YŜS XS iYUWS

XYa[VUaTzSZŜ YS aS UiVZS `uuS _S
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cdj f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

«ZZ àW XT]S VUYS Uu VXpTaYp[ZSuS _TW T fTSuS UŜ YZZ T[S YUT

^ YZZ� TppS US aW XT]S VUY fpYŜ TUW YZ� VXiTUS iXTppTVTUTZ Vi} Y

XT[[XYaYUW T]S VUS iXTuS _} Y

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cdj f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

| VpŜ YŜS XS iYUWS XYa[VUaTzSZŜ YS aS UiVZS `uuS _S
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

n YZ Yu VUVY[VaW T YZ YWW XVUS _Tb XW cdj f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj
n YZ Yu VUVY[VaW TYZ YWW XVUS _T�Z YU_V_Vp[Z YW V^ YS ÙpYXŜSW YZ Yu VUVY^ YZZ Y_TaYZZ YŜ

[VaW TYZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZS Y^ YZZ Y_TaYZZ YŜ [VaW T

YZ YWW XVUS _T_YXWSuS _TW T^ YŜ _TW Y f_̀SSZ _SWW TŜ UV[VaaT

XS \VZ iYXaS [YX�̀TZ aS TaS XS _}S YaW TS UYXYUW YS _Vp[SWS

S aWSW ]̀S VUTZS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd� f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
� aW XYpŜ YiZS TWWŜS _VUu YXS pYUW VŜS U_TXS _}ŜS

_VZZ Tz VXT]S VUYVŜ _VUàZ YU]TTaViiYWWS YaW YXUS T�̀TZ aS TaS

WSW VZ Vm _Vp[XYaS �̀YZZS TuuŜ TWS _VU_VUW XTWW VŜ
_VZZ Tz VXT]S VUY_VVXŜ UTW TY_VUWS ÙTWS \Th _VUS UŜ _T]S VUY

^ YS aViiYWWS [YX_YWW VXS f^ YZZ TXTiS VUY^ YZZ�S U_TXS _VY

^ YZZ� TppVUW TXYYXViTW V

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

R YX_S Ta_̀UWSW VZ TXYŜS U_TXS _V¬

b XW cd� f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

ỲXV[YV

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd� f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

_TXS _} YS UYUWŜŜS XSWW V[XS \TW VXYiVZ TWS VuS UTU]S TWŜ TZZ T

[XVu YaaS VUTZS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd� f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj

jh _Vp[YUaS _Vp̀U�̀Y^ YUVpS UTWS fXYZ TWS \S TZ XT[[VXW VŜ

Z T\VXV fŜ _VUàZ YU]TVŜ _VZZ Tz VXT]S VUYm _Vp[XYaS �̀YZZS

TuuŜ TWS _VU_VUW XTWW VŜ _VZZ Tz VXT]S VUY_VVXŜ UTW TY

_VUWS ÙTWS \Th f_VUa[Y_SuS _TY\Ŝ YU]T^ YZZ YY\YUW T̀ZS

_Vp[VUYUWS \TXS TzSZS VZ YiTW YTZZ T\TZ `W T]S VUY^ YZ XS àZW TW Vn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

nSW VZ TXŜSS U_TXS _}S Ŝ _VZZ Tz VXT]S VUYV _VUàZ YU]T
o VUàZ YUWS Y_VZZ Tz VXTW VXS

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh

�  ¢�±§ ¤¢²� ¤ ³ §§ ¦´  ¥¦²  ¥�b XWS _VZ T]S VUY^ YiZS `uuS _SXYiS VUTZSk [XV\S U_S TZS
© XiTUS iXTppT m̂ T[̀zzZS _TXYaVWW Vu VXpTŜ

VXiTUS iXTppT fS UpV^ VW TZ Y_} YT
_S Ta_̀ÙuuS _S VaS TTaaYiUTW V̀UZS Ur

T^ ÙT[TiS UT_VUW YUYUW YW `WW YZ Y
S Uu VXpT]S VUS [XY\S aW Y^ TZZ TUVXpTh
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b XW cd� f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW c�j f_ cd̈ f ^ cZ ia cU c d��kleed

n Tz YZZ YXYZ TWS \YTiZS YZ YU_}Ŝ YS _VUàZ YUWS _VUS UŜ _T]S VUYŜ

ViiYWW V f^ X̀TW TY_Vp[YUaV^ YZZ�S U_TXS _Vm _Vp̀US _TW YTZZ T

µ Ù]S VUY[̀zzZS _Th

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW c�j f_ cd̈ f ^ cZ ia cU c d��kleed

bWW YaW T]S VUY^ YZZ� T\\YÙW T\YXSuS _T^ YZZ�S UàaaS aW YU]TŜ

aSW T̀]S VUS fTU_} Y[VW YU]S TZS fŜ _VUuZSWW VŜS UW YXYaaY
n Yp[YaWS \V

R YX_S Ta_̀UWSW VZ TXYŜS U_TXS _V¬

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cTh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
bWW VŜ _VUu YXS pYUW V f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ T^ X̀TW T

^ YZZ�S U_TXS _V

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW czh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
ỲXV[YV

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o Vp[YUaŜS �̀TZ aS TaS UTW X̀T_VUUYaaS TZZ� TaàU]S VUY

^ YZZ�S U_TXS _Vm _VUa[Y_SuS _TY\Ŝ YU]T^ YZZ YY\YUW T̀ZS

_Vp[VUYUWS \TXS TzSZS VZ YiTW YTZZ T\TZ `W T]S VUY^ YZ XS àZW TW Vhn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

« p[VXWŜS \S TiiŜS aYX\S ]S VYpS aaS VUS [TiTWS _VUu VUŜ

[̀zzZS _S

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cĥ Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
� TWS XYZ TWS \S TZZ� TaàU]S VUYŜ TZW XY_TXS _} Y f[XYaaVYUWS

[̀zzZS _S V[XS \TWS fYXYZ TWS \S _Vp[YUaS T�̀TZ aS TaSWSW VZ V

_VXXS a[VaWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cYh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
bZW XS Y\YUW T̀ZSS U_TXS _}S _VUVUYXS T_TXS _V^ YZZ TuS UTU]T

[̀zzZS _TYS UŜ _T]S VUY^ YS _Vp[YUaS a[YWW TUWS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW c_h Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
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b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW cl f_ cd f [̀UW Vd fZ cU c ¨̈dkdqgl

dĥS _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YŜ XSWWS XYTZS àz YUSS ppVzSZS Y

YaYX_S ]S VŜu Ù]S VUŜS TppS US aW XTW VXYVŜ aS U^ T_VŜ

aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ V

iXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ V

Y\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V_VUaYUaVh YXSu YXSW TTZ

pVpYUW V^ YZZ� TaàU]S VUY^ YZZ�S U_TXS _V
| YaàUVm \T[XYaYUW TW T̀UT

aVZ T\VZW TYUW XVj pYaŜ TZZ T
YZ Y]S VUY f^ TZZ TUVpS UTV^ TZ

_VUu YXS pYUW V^ YZZ�S U_TXS _VY
XYaW T[̀zzZS _TW TuS UVTZZ T

_YaaT]S VUY^ YZZ�S U_TXS _VV ^ YZ pTU^ TW Vh c

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW cl f_ cd f [̀UW Vl fZ cU c ¨̈dkdqgl

lh _V[S T^ YZZ� `ZWS pTŜ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS aViiYWWS

TZZ�S p[VaW TàS XY^̂SWŜ YZZ Y[YXaVUYuS aS _} Y®R YXSZ aViiYWW V fSZ

_VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ ViXT^ V fV\Y

iZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ VY\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T

T[[VaSWS T__VXiS pYUWS T_̀XT^ YZZ�S UW YXYaaTW VV^ YZZ T

TppS US aW XT]S VUY fZ T[̀zzZS _T]S VUY^ YŜ TWS aYUaSzSZSh� UW XVj pYaŜ YZZ TUVpS UTV ^ TZ _VUu YXS pYUW V ^ YZZ�S U_TXS _V

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW cj fZ cU c ¨̈dkdqgl

jh TWW YaW T]S VUY_VU_YXUYUW YZ Y\TXS T]S VUŜ YZZ TaSW T̀]S VUY

[TW XS pVUS TZ YS UW YX\YÙW YUYZZ� TUUV[XY_Y^ YUW YY_V[S T^ YZZ T

Ŝ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS®R YXSZ aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVU

aY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ ViXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S

_VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ VY\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V

_VUaYUaVh

b UÙTZ Y

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜn Yp[YaWS \V m TXW cle f_ cd f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜ

b UÙTZ Y m TXW cle f_ cl f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cd̈ f_ cd sW YX f aY_VU^ V [YXS V^ V f^ cZ ia cU c jjkledj

b ppVUW TXY_Vp[Z YaaS \V^ YiZS YpVZ p̀YUWS [YX_Y[SWS T_TXS _V

^ YZZ TuS UTU]T[̀zzZS _T

b UÙTZ Y m UVUVZW XYSZje pTX]Vh

R YX_S Ta_̀UWSW VZ TXYŜS U_TXS _V¬

« U_TXS _}S TppS US aW XTWS \ŜS \YXWS _Y
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh

nSW VZ TXŜSS U_TXS _}S Ŝ XS iYU]S TZS TppS US aW XTWS \ŜS \YXWS _Y
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b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cTh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
bWW VŜ _VUu YXS pYUW V f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ T^ X̀TW T

^ YZZ�S U_TXS _V

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW czh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
ỲXV[YV

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o Vp[YUaŜS �̀TZ aS TaS UTW X̀T_VUUYaaS TZZ� TaàU]S VUY

^ YZZ�S U_TXS _Vm _VUa[Y_SuS _TY\Ŝ YU]T^ YZZ YY\YUW T̀ZS

_Vp[VUYUWS \TXS TzSZS VZ YiTW YTZZ T\TZ `W T]S VUY^ YZ XS àZW TW Vhn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

« p[VXWŜS \S TiiŜS aYX\S ]S VYpS aaS VUS [TiTWS _VUu VUŜ

[̀zzZS _S

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cĥ Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
� TWS XYZ TWS \S TZZ� TaàU]S VUYŜ TZW XY_TXS _} Y f[XYaaVYUWS

[̀zzZS _S V[XS \TWS fYXYZ TWS \S _Vp[YUaS T�̀TZ aS TaSWSW VZ V

_VXXS a[VaWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cYh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
bZW XS Y\YUW T̀ZSS U_TXS _}S _VUVUYXS T_TXS _V^ YZZ TuS UTU]T

[̀zzZS _TYS UŜ _T]S VUY^ YS _Vp[YUaS a[YWW TUWS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW cl f_ cd f [̀UW Vd fZ cU c ¨̈dkdqgl

dĥS _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YŜ XSWWS XYTZS àz YUSS ppVzSZS Y

YaYX_S ]S VŜu Ù]S VUŜS TppS US aW XTW VXYVŜ aS U^ T_VŜ

aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ V

iXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ V

Y\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V_VUaYUaVh YXSu YXSW TTZ

pVpYUW V^ YZZ� TaàU]S VUY^ YZZ�S U_TXS _V
| YaàUVm \T[XYaYUW TW T̀UT

aVZ T\VZW TYUW XVj pYaŜ TZZ T
YZ Y]S VUY f^ TZZ TUVpS UTV^ TZ

_VUu YXS pYUW V^ YZZ�S U_TXS _VY
XYaW T[̀zzZS _TW TuS UVTZZ T

_YaaT]S VUY^ YZZ�S U_TXS _VV ^ YZ pTU^ TW Vh c

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW c_h Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj
nSW VZ TXŜSS U_TXS _}S Ŝ XS iYU]S TZS

« U_TXS _}ŜS XS iYU]S TZS fT�̀TZ aS TaS
WSW VZ V_VUu YXSWS fS \SS U_Z àS �̀YZZS

_VUu YXSWŜS a_XY]S VUTZ pYUW Y
^ TZZ� VXiTUVŜS UŜ XS ]]V[VZSWS _VaYU]T

[XV_Y^ X̀Y[̀zzZS _} YŜ aYZ Y]S VUYY
WSW VZ TXŜS [VaS ]S VUYVXiTUS ]]TWS \T_VU

u Ù]S VUŜS XS iYU]S TZS
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Y_} Y

Ŝ aWS UìTUVZ YaYìYUWS aSW T̀]S VUS ¬
Ŝ XS iYUWS fŜ XS iYUWSS UŜ \Ŝ T̀WS

Ŝ a_XY]S VUTZ pYUW Y fWSW VZ TXŜS
SSSWS
uSS
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b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW cl f_ cd f [̀UW Vl fZ cU c ¨̈dkdqgl

lh _V[S T^ YZZ� `ZWS pTŜ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS aViiYWWS

TZZ�S p[VaW TàS XY^̂SWŜ YZZ Y[YXaVUYuS aS _} Y®R YXSZ aViiYWW V fSZ

_VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ ViXT^ V fV\Y

iZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ VY\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T

T[[VaSWS T__VXiS pYUWS T_̀XT^ YZZ�S UW YXYaaTW VV^ YZZ T

TppS US aW XT]S VUY fZ T[̀zzZS _T]S VUY^ YŜ TWS aYUaSzSZSh� UW XVj pYaŜ YZZ TUVpS UTV ^ TZ _VUu YXS pYUW V ^ YZZ�S U_TXS _V

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh Y_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW cj fZ cU c ¨̈dkdqgl

jh TWW YaW T]S VUY_VU_YXUYUW YZ Y\TXS T]S VUŜ YZZ TaSW T̀]S VUY

[TW XS pVUS TZ YS UW YX\YÙW YUYZZ� TUUV[XY_Y^ YUW YY_V[S T^ YZZ T

Ŝ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS®R YXSZ aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVU

aY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ ViXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S

_VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ VY\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V

_VUaYUaVh

b UÙTZ Y

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜn Yp[YaWS \V m TXW cle f_ cd f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜ

b UÙTZ Y m TXW cle f_ cl f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cd̈ f_ cd sW YX f aY_VU^ V [YXS V^ V f^ cZ ia cU c jjkledj

b ppVUW TXY_Vp[Z YaaS \V^ YiZS YpVZ p̀YUWS [YX_Y[SWS T_TXS _V

^ YZZ TuS UTU]T[̀zzZS _T

b UÙTZ Y m UVUVZW XYSZje pTX]Vh

b XW cd� f_ c� f ^ cZ ia cU cjjkledj�Z YU_V[VaS ]S VUŜS XS iYU]S TZS Ŝ a_XY]S VUTZS�Z YU_V^ YZZ Y[VaS ]S VUŜS XS iYU]S TZS fS UW YiXTW V^ TS XYZ TWS \SWSW VZS

Y_̀XXS _̀Z T fTWW XSz `SW YT[YXaVUY fTU_} YYaW YXUYTZZ Y[̀zzZS _} Y

TppS US aW XT]S VUS fS UŜ \Ŝ T̀W YŜ a_XY]S VUTZ pYUW Y^ TZZ� VXiTUV

ŜS UŜ XS ]]V[VZSWS _VaYU]T[XV_Y^ X̀Y[̀zzZS _} YŜ aYZ Y]S VUY[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T
TS aYUaŜ YẐZ iaq�kled�

b XW cdq f_ cd szS a f ^ cZ ia cU c d��kleed
R VaWŜSu Ù]S VUYŜ a[VUSzSZS| p̀YXVYWS [VZ ViS T^ YS [VaWŜSu Ù]S VUY_} YaS XYU^ VUV

Ŝ a[VUSzSZS UYZZ T^ VW T]S VUYVXiTUS _TYXYZ TWS \S _XSW YXŜS a_YZW Tn Yp[YaWS \V

b XW cd f_ c� f ^ c[ cX cU c degkleë
t V̀Z VŜ XS iYUWSt V̀Z V^ YŜS XS iYUWS

b UÙTZ Y

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

bWW VŜ UVpS UTVŜ [XV_Z TpT]S VUY f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ T

^ X̀TW T^ YZZ�S U_TXS _VV^ YZ pTU^ TW VYZ YWWS \V
| YaàUV

� ¤¥� ¢¦§ ¤Ŝ XS iYU]S TZS m̂S XS iYUWS UVU iYUYXTZSh
[VaS ]S VUYVXiTUS ]]TWS \T_VUu Ù]S VUS

Ŝ XS iYU]S TZSh
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b XW cd̈ f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

o X̀XS _̀Z p̀\SW TY

| YaàUV

o Vp[YUaŜS �̀TZ aS TaS UTW X̀T_VUUYaaS TZZ� TaàU]S VUY^ YZZ T

_TXS _T

| YaàUV

« p[VXWŜS \S TiiŜS aYX\S ]S VYpS aaS VUS [TiTWS _VUu VUŜ

[̀zzZS _S

| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj

� TWS XYZ TWS \S TZZ� TaàU]S VUYŜ TZW XY_TXS _} Y f[XYaaVYUWS

[̀zzZS _S V[XS \TWS fYXYZ TWS \S _Vp[YUaS T�̀TZ aS TaSWSW VZ V

_VXXS a[VaWS

| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cYh f^ cZ ia cU c jjkledj

bZW XS Y\YUW T̀ZSS U_TXS _}S _VUVUYXS T_TXS _V^ YZZ TuS UTU]T

[̀zzZS _TYS UŜ _T]S VUY^ YS _Vp[YUaS a[YWW TUWS
| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW cl f _ cd f[̀UW Vl fZ c U c¨̈dkdqgl

dh _V[S Y^ YZZ YŜ _}S TXT]S VUŜ YS XY^̂SWS XSu YXSWS TZ [YXS V^ V

^ YZZ�S U_TXS _V̄ lh _V[S T^ YZZ TŜ _}S TXT]S VUY^ YS XY^̂SWS à__YaaS \TTZW YXpS UY

^ YZZ�S U_TXS _VV_TXS _T fYUW XV̀UpYaY^ TZZ Ta_T^ YU]T^ YZ

W YXpS UYŜZ YiiY[YXZ T[XYaYUW T]S VUY^ YZZ TŜ _} TS XT]S VUY®R YX

SZ aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ

aY_VU^ ViXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ V

UY_YaaTXS VZS pSW TXY f_VUT[[VaSWS T__VXiS pYUWS T_̀XT

^ YZZ�S UW YXYaaTW VV^ YZZ TTppS US aW XT]S VUY fZ T[̀zzZS _T]S VUY^ YS

^ TWS aYUaSzSZSh

| YaàUV

b XW cd̈ f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledjb XW c¨ f Z cU c¨̈dkdqgl
jĥS _}S TXT]S VUY_VU_YXUYUW YZ Y\TXS T]S VUŜ YZZ TaSW T̀]S VUY

[TW XS pVUS TZ YS UW YX\YÙW Y^ V[VZ� `ZWS pTTWW YaW T]S VUY®R YXSZ

aViiYWW V fSZ _VUS ìYUVUaY[TXTW VYS [TXYUWS YUW XVSZ aY_VU^ V

iXT^ V fV\YiZS aW YaaS \S _VUaYUW TUVm|ª ¬^ TU^ V

Y\YUW T̀Z pYUW YY\Ŝ YU]T^ YZ pTU_TW V_VUaYUaVh| YaàUV
m \T

[XYaYUW TW T̀UTaVZ T\VZW T
YUW XVj pYaŜ TZZ T

_YaaT]S VUY^ YZZ�S U_TXS _Vh c

� TU]S VUS [YXpTU_TW T
_Vp̀US _T]S VUY^ YS ^ TWS

b XW c�̈ f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj� TU]S VUS [YXpTU_TW TVS U_Vp[Z YW T
_Vp̀US _T]S VUY^ YŜ TWŜ T[TXW Y^ YS

WSW VZ TXŜSS U_TXS _}ŜS XS iYU]S TZSR XV\\YŜ pYUWS aTU]S VUTW VXS T_TXS _V^ YZ XYa[VUaTzSZ Y^ YZZ T

pTU_TW TVS U_Vp[Z YW T_Vp̀US _T]S VUY^ YŜ TWŜS _̀S

TZZ� TXWS _VZ Vd̈ f_VU_YXUYUWSZ TaSW T̀]S VUY[TW XS pVUS TZ Y

_Vp[Z YaaS \T^ YZWSW VZ TXY^ YZZ�S U_TXS _VTZ pVpYUW V
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

�S XS iYUWS _YaaTWSb XW cd̈ f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj
�S XS iYUWS _YaaTWŜ TZ XT[[VXW VŜ

Z T\VXVm̂ V_̀pYUW T]S VUY^ T
[̀zzZS _TXYàZ aSW V°Yzh
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R VaS ]S VUS VXiTUS ]]TWS \Yb XW cd̈ f_ cd s �̀S U�̀S Ya cf ^ cZ ia cU cjjkledjR VaS ]S VUS VXiTUS ]]TWS \Yo X̀XS _̀Z T^ YSWSW VZ TXŜS [VaS ]S VUS VXiTUS ]]TWS \YXY^ TWWSS Un Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd� f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledjo VUW VTUÙTZ Y^ YZ [YXaVUTZ Yo VUW VTUÙTZ Y^ YZ [YXaVUTZ YYXYZ TWS \Ya[YaYaVaW YÙW Y f

UYZZ� TpzSW V^ YZ �̀TZ YaVUVXT[[XYaYUW TWSŜ TWS XYZ TWS \S TZZ T

^ VW T]S VUYVXiTUS _TYTZ [YXaVUTZ YYuu YWWS \TpYUW YS UaYX\S ]S VY

TZ XYZ TWS \V_VaW V f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ TŜ aW XSz ]̀S VUYW XTZ Y

Ŝ \YXaY�̀TZSuS _} YYTXYY[XVu YaaS VUTZS f_VU[TXWS _VZ TXY

XS ìTX^ VTZ [YXaVUTZ YTaaYiUTW VTiZS `uuS _ŜŜS XYWW T

_VZZ Tz VXT]S VUY_VUiZS VXiTUŜSS UŜ XS ]]V[VZSWS _V
b UÙTZ Y m TXW cd� f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cd� f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledjo VaW V[YXaVUTZ YW Yp[VS U^ YW YXpS UTW Vo VaW V_Vp[Z YaaS \V^ YZ [YXaVUTZ YTW Yp[VS U^ YW YXpS UTW VS U

aYX\S ]S V fTXWS _VZ TW V[YXTXYY[XVu YaaS VUTZS f_VU[TXWS _VZ TXY

XS ìTX^ VTZ [YXaVUTZ YTaaYiUTW VTiZS `uuS _ŜŜS XYWW T

_VZZ Tz VXT]S VUY_VUiZS VXiTUŜSS UŜ XS ]]V[VZSWS _V
b UÙTZ Y m TXW cd� f_ cl f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cd� f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledjR YXaVUTZ YUVUTW Yp[VS U^ YW YXpS UTW V
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ YhR YXaVUTZ Y_VUXT[[VXW VŜZ T\VXVUVUTW Yp[VS U^ YW YXpS UTW V f

S \S _Vp[XYaVSZ [YXaVUTZ YTaaYiUTW VTiZS `uuS _ŜŜS XYWW T

_VZZ Tz VXT]S VUY_VUiZS VXiTUŜSS UŜ XS ]]V[VZSWS _V
b UÙTZ Y m TXW cd� f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cd� f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledjo VaW V^ YZ [YXaVUTZ YUVUTW Yp[V S U^ YW YXpS UTW V
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yho VaW V_Vp[Z YaaS \V^ YZ [YXaVUTZ Y_VUXT[[VXW VŜZ T\VXVUVU

TW Yp[VS U^ YW YXpS UTW V f_VU[TXWS _VZ TXYXS ìTX^ VTZ [YXaVUTZ Y

TaaYiUTW VTiZS `uuS _ŜŜS XYWW T_VZZ Tz VXT]S VUY_VUiZS VXiTUS

ŜS UŜ XS ]]V[VZSWS _V

n XS pYaW XTZ Y m TXW cd� f_ cl f^ cZ ia cU c jjkledjh

n TaaŜS TaaYU]Tb XW cd� f_ cj f ^ cZ ia cU cjjkledjn TaaŜS TaaYU]TW XS pYaW XTZS
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yhn TaaŜS TaaYU]T^ YZ [YXaVUTZ YŜ aWS UWS [YX̀uuS _ŜSZS \YZZ V

Ŝ XS iYU]S TZ Y

n XS pYaW XTZ Y m TXW cd� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

« U_TXS _}S _VUu YXSWS Y
T̀W VXS ]]TWS TS Ŝ [YU^ YUWSm̂S XS iYUWS

YUVUŜ XS iYUWShb XW cdg f^ cZ ia cU c jjkledj b XW c�j f_ cd̈ f ^ cZ ia cU c d��kleed
« U_TXS _}S _VUu YXSWS YT̀W VXS ]]TWS TS

Ŝ [YU^ YUWSm̂S XS iYUWS YUVUŜ XS iYUWSh
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh�Z YU_V^ YiZSS U_TXS _}S _VUu YXSWS VT̀W VXS ]]TWS T_S Ta_̀U

Ŝ [YU^ YUW Ym̂S XS iYUW YYUVUŜ XS iYUW Yh f_VUZ�S UŜ _T]S VUY

^ YZZ� ViiYWW V f^ YZZ T^ X̀TW TY^ YZ _Vp[YUaVa[YWW TUW Y[YXViUS

S U_TXS _V

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o VUW XTWW T]S VUY _VZZ YWWS \Tb XW cld f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW c�̈ f_ cg f ^ cZ ia cU c d��kleed
o VUW XTWW T]S VUY_VZZ YWWS \TtSu YXS pYUWS UY_YaaTXS [YXZ T_VUàZW T]S VUY^ YS _VUW XTWWS Y

T__VXŜ _VZZ YWWS \S UT]S VUTZS Y^ Y\YUW T̀ZSS UW YX[XYW T]S VUS

T̀W YUWS _} Y

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

� VW T]S VUYVXiTUS _T R YXaVUTZ YUVUT W Yp[VS U^ YW YXpS UTW V
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b XW cld f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
o VUW XTWWSS UW YiXTWS \So VUW XTWWSS UW YiXTWS \S aWS [̀Z TWS f_VUZ TXYZ T]S VUYW Y_US _V s

uS UTU]S TXS TY�̀YZZ TSZZ àW XTWS \T f_YXWSuS _TW Y^ TiZS VXiTUŜS

_VUW XVZZ Vm _VZZ YiS V^ YS XY\S aVXŜ YS _VUWS f_VZZ YiS VaS U^ T_TZ Y f

`uuS _S _YUW XTZŜSzSZ TU_S VVTUTZ Vi}S VXiTUS [XY\S aWŜ TS

XS a[YWWS \S VXŜ UTpYUWSh

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cld f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW c�� f_ c ¨ f^ cZ ia cU c d�ekleeq
o VaWS _VUW XTWWSS UW YiXTWS \S� [Y_SuS _} YS Uu VXpT]S VUS àS _VaWŜ YZZ T_VUW XTWW T]S VUY

S UW YiXTWS \T f_YXWSuS _TW Y^ TiZS VXiTUŜS _VUW XVZZ VS UW YXUV f

W XTapYaaYTZ�S US aW YXV^ YZZ�� _VUVpS TY^ YZZ YuS UTU]Y f_} Y

[XYŜ a[VUY fTZZ Va_V[V fÙVa[Y_SuS _VpV^ YZZ VŜ XSZ Y\T]S VUY f

�̂S UW YaT_VUZ To VXW Y^ YS _VUWS Y_VUZ TR XYaŜ YU]T^ YZ

o VUaS iZS V^ YS�S US aW XS s�S [TXWS pYUW V^ YZZ Tu Ù]S VUY

[̀zzZS _T

b UÙTZ Y m TXW c�� f_ c¨ f^ cZ ia cU c d�ekleeqh

b XW cde f_ cg f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

| VpS UTWS \S

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cde f_ cg f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

o X̀XS _̀Z T

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

R TX cd̈ cl f^ YZSz c oS¶«n U c dlkledj

o Vp[YUaS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

� ¦¢·�·� ³ ¢³ ¥� 
b XW cdq f^ cZ ia cU c jjkledj

ª TUŜ̂S _VU_VXaV m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yhª TUŜ̂S _VU_VXaV[YXSZ XY_Z `W TpYUW V fT�̀TZ aS TaSWSW VZ V fŜ

[YXaVUTZ Y[XYaaVZ� TppS US aW XT]S VUYUVU_} Y�S _XSW YXŜS

\TZ `W T]S VUY^ YZZ To VppS aaS VUYYZ YW XT__Y^ YZZ Y[XV\Ya_XSWW Yn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

� ¤¥¸  ¥¹¦¢³¤�S aW YpTŜ pS àXT]S VUYY \TZ `W T]S VUY^ YZZ T R YXu VXpTU_Y
R TX cd f^ YZSz c oS¶«n U c dëklede

�S aW YpTŜ pS àXT]S VUYY\TZ `W T]S VUY
^ YZZ TR YXu VXpTU_Y

�S aW YpTŜ pS àXT]S VUYY\TZ `W T]S VUY^ YZZ TR YXu VXpTU_Ym TXW c

� f^ cZ ia cU cd�ekleeqh

n Yp[YaWS \V

RS TUV^ YZZ T R YXu VXpTU_Y
RS TUV^ YZZ TR YXu VXpTU_YkRS TUV

YaY_̀WS \VŜ iYaWS VUYRS TUV^ YZZ TR YXu VXpTU_Ym TXW cde f^ cZ ia cd�ekleeqh

RS TUVYaY_̀WS \VŜ iYaWS VUYm [YXiZS YUWSZ V_TZShm TXW cd�q f_ cj s

zS a f^ cZ ia cU cl��kleeeh

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

t YZ T]S VUYàZZ T R YXu VXpTU_Y
t YZ T]S VUYàZZ TR YXu VXpTU_Yt YZ T]S VUYàZZ TR YXu VXpTU_Ym TXW cde f^ cZ ia cd�ekleeqh

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b ppVUW TXY_Vp[Z YaaS \V^ YS [XYpS _VZZ YiTWS TZZ T

[YXu VXpTU_YaW TU]S TWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cde f_ cg f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj
b ppVUW TXY_Vp[Z YaaS \V^ YS [XYpS©«¶ m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh

©«¶o VUW XTWW T]S VUY S UW YiXTWS \T b ppVUW TXY _Vp[Z YaaS \V^ YSb XW cle f_ cd f
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b ppVUW TXY^ YS [XYpS Yuu YWWS \TpYUW YŜ aW XSz `SWS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o XSW YXŜ YuS USWS UYS aS aW YpŜS pS àXT]S VUYY\TZ `W T]S VUY^ YZZ Tn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

�S aW XSz ]̀S VUY^ YZW XTWW TpYUW VT__YaaVXS V fS Uu VXpTTiiXYiTW T f

Ŝ aW XSz ]̀S VUY^ YS [XYpS Y^ YiZSS U_YUWS \S
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

[YXŜS XS iYUWS aS T[YXŜS [YU^ YUWS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

ª YUYaaYXY VXiTUS ]]TWS \Vb XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjjkledjª YUYaaYXYVXiTUS ]]TWS \VºS \YZZŜSz YUYaaYXYVXiTUS ]]TWS \V
[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T

TS aYUaŜ YẐ cZ i caq�kled�

b XW cll f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

�Z YU_V^ YiZS YUWS [̀zzZS _S f_Vp̀U�̀Y^ YUVpS UTWS fS aWSW `SWS f

\S iSZ TWS YuS UTU]S TWŜ TZZ� TppS US aW XT]S VUYV\\YXV[YXS �̀TZS

Z� TppS US aW XT]S VUYTzzS TSZ [VW YXYŜ UVpS UT^ YiZS

TppS US aW XTW VXŜ YZZ� YUW Y f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ Yu Ù]S VUS
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

R YX_S Ta_̀UV^ YiZS YUWS ¬
dh XTiS VUYaV_S TZ Y

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

lh pS àXT^ YZZ� Y\YUW T̀Z Y[TXW Y_S [T]S VUY^ YZZ� TppS US aW XT]S VUYb UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

jĥ X̀TW T^ YZZ�S p[YiUV

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

ḧ VUYXY_Vp[Z YaaS \VT�̀TZ aS TaSWSW VZ ViXT\TUW Y[YXZ� TUUV

àZzSZ TU_S V^ YZZ� TppS US aW XT]S VUY
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

�h ÙpYXV^ YS XT[[XYaYUW TUWŜ YZZ� TppS US aW XT]S VUYUYiZS

VXiTUŜS iV\YXUVYW XTWW TpYUW VY_VUVpS _V_Vp[Z YaaS \VT

_S Ta_̀UVŜ YaaS a[YWW TUW Ym _VUZ� Ya_Z àS VUY^ YS XS pz VXaS [YX

\SWW VYTZZ ViiS Vh

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cle f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledjm̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh
� UWS [̀zzZS _S \S iSZ TWS

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh

� TWS XYZ TWS \S TS [XYpS
� UWS [̀zzZS _S \S iSZ TWS

_Vp[Z YaaS \V^ YS [XYpS^ cZ ia cU cjjkledj b XW cll f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
� TWS XYZ TWS \S TS [XYpS

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh
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�h XS àZW TWŜSzSZ TU_S V^ YiZS `ZWS pSW XYYaYX_S ]SuS UTU]S TXS
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

�hS U_TXS _}ŜS TppS US aW XTW VXY^ YZZ� YUW YYXYZ TWS \VW XTWW TpYUW V

Y_VUVpS _V_Vp[Z YaaS \Vm _VUZ� Ya_Z àS VUY^ YS XS pz VXaS [YX

\SWW VYTZZ ViiS Vh

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜ

v w xy TZ aSW V^ YZZ� YUW Yh
n Yp[YaWS \V m TXW cle f_ cd f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜ v w xy TZ aSW V

^ YZZ� YUW Yh

b UÙTZ Y m TXW cle f_ cl f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cll f_ cj f ^ cZ ia cU cjjkledj
o VZZ YiTpYUW V_VUS aSWSS aWSW ]̀S VUTZŜ YiZS YUWS [̀zzZS _S

\S iSZ TWS

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cll f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

Ŝ XYWW TpYUW Y�̀VW YŜ [TXW Y_S [T]S VUYTU_} YpS UVXSW TXS T f_VU

[TXW Y_S [TW Y^ TTppS US aW XT]S VUS [̀zzZS _} Y f_VUT]S VUS �̀VW TW Y

S UpYX_TWS XYiVZ TpYUW TWSSW TZS TUS VŜ TZW XS [TYaŜ YZZ�» US VUY

ỲXV[YT fYZ VXV_VUW XVZZ TW Y cm TXW cll f_ c� f^ cZ ia cU cjjkledjh
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

dh XTiS VUYaV_S TZ Y

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

lh pS àXT^ YZZ� Y\YUW T̀Z Y[TXW Y_S [T]S VUY^ YZZ� TppS US aW XT]S VUYb UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

jĥ X̀TW T^ YZZ�S p[YiUV

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

ḧ VUYXY_Vp[Z YaaS \VT�̀TZ aS TaSWSW VZ ViXT\TUW Y[YXZ� TUUV

àZzSZ TU_S V^ YZZ� TppS US aW XT]S VUY
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh

b XW cll f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
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�h ÙpYXV^ YS XT[[XYaYUW TUWŜ YZZ� TppS US aW XT]S VUYUYiZS

VXiTUŜS iV\YXUVYW XTWW TpYUW VY_VUVpS _V_Vp[Z YaaS \VT

_S Ta_̀UVŜ YaaS a[YWW TUW Y

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

�h XS àZW TWŜSzSZ TU_S V^ YiZS `ZWS pSW XYYaYX_S ]SuS UTU]S TXS
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

W XTWW TpYUW VY_VUVpS _V_Vp[Z YaaS \V
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜ

v w xy TZ aSW V^ YZZ� YUW Yh
n Yp[YaWS \V m TXW cle f_ cd f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkled̈
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜ v w xy TZ aSW V

^ YZZ� YUW Yh

b UÙTZ Y m TXW cle f_ cl f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cll f_ cj f ^ cZ ia cU cjjkledj

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cll f_ cd c Z YWW c^ szS a f^ cZ ia c U cjjkledj

_VUW XVZZ V[̀zzZS _VS UpYX_TWS XYiVZ TpYUW TWS Y
XT]S VUTZS ]]T]S VUY[YXS VŜ _T^ YZZ Y[TXW Y_S [T]S VUS [̀zzZS _} Y f

[XY\S aWŜ TẐ Y_XYW VZ YiS aZ TWS \VT^ VWW TW VTS aYUaŜ YZZ� TXWS _VZ V

dĝ YZZ TZ YiiY� TiVaW Vled� fU cdl̈m TXW clê cZ ia

d��kled�h

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

R XV\\YŜ pYUWS _VU_̀SZ YTppS US aW XT]S VUS [̀zzZS _} YaV_S Y

uS aaTUVVzS YWWS \S a[Y_SuS _S fTUÙTZS Y[Z X̀S YUUTZS fàZ

_Vp[Z YaaV^ YZZ Ya[YaYŜu Ù]S VUTpYUW V fS \S _Vp[XYaY�̀YZZ Yn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

iTXTUWS a_VUVSZ _VU_XYW V[YXaYìS pYUW V^ YiZS VzS YWWS \S

a[Y_SuS _S fTUÙTZS Y[Z X̀S YUUTZS fàZ _Vp[Z YaaV^ YZZ Ya[YaYŜ

u Ù]S VUTpYUW V

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cll f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

�Z YU_V^ YiZS YUWŜŜS XSWW V[XS \TW V f_Vp̀U�̀Y^ YUVpS UTWS fS U

_VUW XVZZ V^ YZZ� TppS US aW XT]S VUY f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZZ Y

TuuŜ TW Y

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

� ¢²� ³ ¢² ¥ §§ ¦²�

R XV\\YŜ pYUWS
b XW cdq f_ c� f ^ cZ ia cU c d��kled�
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R YX_S Ta_̀UV^ YiZS YUWS ¬
dh XTiS VUYaV_S TZ Y

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

lh pS àXT^ YZZ� Y\YUW T̀Z Y[TXW Y_S [T]S VUY^ YZZ� TppS US aW XT]S VUYb UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

jĥ X̀TW T^ YZZ�S p[YiUV

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

ḧ VUYXY_Vp[Z YaaS \VT�̀TZ aS TaSWSW VZ ViXT\TUW Y[YXZ� TUUV

àZzSZ TU_S V^ YZZ� TppS US aW XT]S VUY
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

�h ÙpYXV^ YS XT[[XYaYUW TUWŜ YZZ� TppS US aW XT]S VUYUYiZS

VXiTUŜS iV\YXUVYW XTWW TpYUW VY_VUVpS _V_Vp[Z YaaS \VT

_S Ta_̀UVŜ YaaS a[YWW TUW Y

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

�h XS àZW TWŜSzSZ TU_S V^ YiZS `ZWS pSW XYYaYX_S ]SuS UTU]S TXS
b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

�hS U_TXS _}ŜS TppS US aW XTW VXY^ YZZ� YUW YYXYZ TWS \VW XTWW TpYUW V

Y_VUVpS _V_Vp[Z YaaS \V

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜ

v w xy TZ aSW V^ YZZ� YUW Yh
n Yp[YaWS \V m TXW cle f_ cd f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cle f_ cj f ^ cZ ia cU cjqkledj
�S _}S TXT]S VUYàZZ TS UàaaS aW YU]TŜ ÙT^ YZZ Y_T̀aYŜ v w xy TZ aSW V

^ YZZ� YUW Yh

b UÙTZ Y m TXW cle f_ cl f^ cZ ia cU c jqkledjh

b XW cll f_ cj f ^ cZ ia cU cjjkledj
o VZZ YiTpYUW V_VUS aSWSS aWSW ]̀S VUTZŜ YiZS YUWŜŜS XSWW V

[XS \TW V_VUW XVZZ TWS

b UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

t T[[XYaYUW T]S VUY iXTuS _T
b XW cll f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj

t T[[XYaYUW T]S VUYiXTuS _TXT[[VXWSW XTZ� TppS US aW XT]S VUYYiZS YUWS [̀zzZS _S \S iSZ TWS fZ Yb UÙTZ Y m TXW cll f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

� TWS TiiXYiTWS TppS US aW XTWS \Tb XW cl̈ f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj
`uuS _S f[YXWS [VZ ViS TŜ [XV_YŜ pYUWS

[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T
TS aYUaŜ YẐZ iaq�kled�

� ¤¥³� ¦�³±¢¦²� � §  £� ¦·� �¥ ³¤·� ¹¤¢²  ¼

� UWŜŜS XSWW V[XS \TW V_VUW XVZZ TWS
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh

� UWŜŜS XSWW V[XS \TW V
_VUW XVZZ TWSb XW cll f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
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b XW cj� f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

dhz XY\Y^ Ya_XS ]S VUY^ YZ [XV_YŜ pYUW V_VUS UŜ _T]S VUYŜ

W `WWSS XSu YXS pYUWS UVXpTWS \S `WSZS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

jhZ� `uuS _S V^ YZ [XV_YŜ pYUW V fÙSW TpYUW YTS XY_T[SWS

W YZ Yu VUS _S YTZZ T_TaYZZ TŜ [VaW TYZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZ Yn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

ḧ V\YŜ \YXaV fZ� `uuS _S V_Vp[YW YUW YTZZ� T^ V]S VUY^ YZ

[XV\\YŜ pYUW VuS UTZ Y f_VUZ�S UŜ _T]S VUY^ YZ UVpY^ YZ

XYa[VUaTzSZ Y^ YZZ� `uuS _S V̀USW TpYUW YTS XS a[YWWS \S XY_T[SWS

W YZ Yu VUS _S YTZZ T_TaYZZ TŜ [VaW TYZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZ Yn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW cYh f^ cZ ia cU c jjkledj

S Uu VXpT]S VUS XYZ TWS \YTS [XV_YŜ pYUWSS U_VXaV_} YZS

XS ìTXŜ UV

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledj

�hW YXpS UYuS aaTW VS UaY^ YŜ̂S a_S [ZS UTUVXpTWS \T^ YZ

[XV_YŜ pYUW V[YXZ T_VU_Z àS VUY_VUZ� T^ V]S VUYŜ Ù

[XV\\YŜ pYUW VYa[XYaaVYViUS TZW XVW YXpS UY[XV_YŜ pYUW TZ Y

XSZ Y\TUW Y

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW cih f^ cZ ia cU c jjkledj

�h [XV_YŜ pYUWS [YXS �̀TZSSZ [XV\\YŜ pYUW V
_VU_Z `^ YXaS _VUSZ aSZ YU]S V sTaaYUaV^ YZZ� TppS US aW XT]S VUY

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW c}h f^ cZ ia cU c jjkledj

gh aW X̀pYUWŜSW `W YZ TTppS US aW XTWS \TYiS X̀S aŜ ]S VUTZ Y f

XS _VUVa_S `WŜ TZZ TZ YiiYS Uu T\VXY^ YZZ�S UW YXYaaTW V fUYZ _VXaV

^ YZ [XV_YŜ pYUW VUYS _VUu XVUWŜ YZ [XV\\YŜ pYUW VuS UTZ Y

V\\YXVUYS _TaŜS T^ V]S VUY^ YZ [XV\\YŜ pYUW VVZW XYSZ

W YXpS UY[XY^ YW YXpS UTW V[YXZ TàT_VU_Z àS VUYYS pVŜ [YX

TWWS \TXZS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW cSh f^ cZ ia cU c jjkledj

qhv w xy S UXYW Y fVW Yp[S [XY\S aWS [YXZ TàTTWWS \T]S VUY
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

nS [VZ ViS YŜ [XV_YŜ pYUW V
nS [VZ ViS YŜ [XV_YŜ pYUW V

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh
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b XW cj� f_ cd f Z YWW cZh f^ cZ ia cU c jjkledj

UY_YaaTXS f_VUS _VŜ _S«ªb|Ŝ YUWSuS _TWS \Ŝ YZ _VUW VŜ

[TiTpYUW V fV\\YXVŜS p[̀W T]S VUY^ YZ \YXaTpYUW VS U

n YaVXYXS T fW XTpSW YS �̀TZSS aViiYWWS \YXaTUWS [VaaVUV

Yuu YWW T̀XYS [TiTpYUWS pYŜ TUW Yz VUSuS _Vz TU_TXS VV[VaW TZ Y f

V\\YXViZSŜ YUWSuS _TWS \Ŝ YZ _VUW V_VXXYUW Y[VaW TZ YàZ �̀TZ YS

aViiYWWS \YXaTUWS [VaaVUVYuu YWW T̀XYS [TiTpYUWS pYŜ TUW Y

[TiTpYUW V^ TS UŜ _TXYVzzZS iTW VXS TpYUW Y[YXSZ \YXaTpYUW Vn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW cph f^ cZ ia cU c jjkledj

_VUS UŜ _T]S VUY^ YS XY_T[SWSW YZ Yu VUS _S Y^ YZZ Y_TaYZZ YŜ [VaW T

YZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZ Y

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

� ¤¥� �¥ ³¤·� ¹¤¢²� ¦·� �² ¦¢¡¦·� �¦¥² ¤¼

b XW cj� f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj

dh TWWS Y^ V_̀pYUWŜ TTZZ YiTXYTZZ�S aW TU]TYpV^ `ZS aWS _T

UY_YaaTXS T f_Vp[XYaSSu T_ saS pSZ Y[YXZ YT̀W V_YXWSuS _T]S VUSn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cj� f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj Yb XW c d f_ clq fZ c dqekledl

lh `uuS _S TS �̀TZS XS \VZ iYXaS [YXS Uu VXpT]S VUS fVXTXS Y

W YZ Yu VUS _S Y_TaYZZ YŜ [VaW TYZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZ YT_̀S

[XYaYUW TXYZ YS aW TU]Y

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

� VUSW VXTiiS VW Yp[S
[XV_YŜ pYUW TZSb XW cl̈ f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW cd f_ clg fZ c U cdqekledl� VUSW VXTiiS VW Yp[S [XV_YŜ pYUW TZStS àZW TWŜ YZ pVUSW VXTiiS V[YXS VŜ _V_VU_YXUYUW YSZ XS a[YWW V

^ YSW Yp[S [XV_YŜ pYUW TZS
[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T

TS aYUaŜ YẐ cZ ia cq�kled�

�S _}S TXT]S VUS aVaWSW `WS \YY T_�̀S aS ]S VUY�̂ `uuS _S V
^ YŜ TWSb XW cj� f_ cj f ^ cZ ia cU cjjkledjt Y_T[SWŜ YZZ� `uuS _S VXYa[VUaTzSZ Yt Y_T[SWSW YZ Yu VUS _S Y_TaYZZ TŜ [VaW TYZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZ Y

iTXTUWS XYY\YXSuS _TXYZ TW XTapS aaS VUY^ YŜ TWS VZ� T__YaaV

Ŝ XYWW V^ YiZS aW YaaŜ T[TXW Y^ YZZ YTppS US aW XT]S VUS [XV_Y^ YUWS

TZZ� T_�̀S aS ]S VUY�̂ `uuS _S V^ YŜ TWS YTZZ Va\VZ iS pYUW V^ YS

_VUW XVZZS àZZ YŜ _}S TXT]S VUS aVaWSW `WS \Y
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

�¥ ³¤·� ¹¤¢²�
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R XV\\YŜ pYUWS VXiTUS
S UŜ XS ]]V[VZSWS _Vb XW clj f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj kb XW cd f_V cd� ^ YZZ TZ cU c dqekledl

R XV\\YŜ pYUWS VXiTUSS UŜ XS ]]V [VZSWS _V
�Z YU_V^ YS [XV\\YŜ pYUWS f_VU[TXWS _VZ TXYXSu YXS pYUW VTS

[XV\\YŜ pYUWSuS UTZŜ YS [XV_YŜ pYUWŜS ¬a_YZW T^ YZ

_VUW XTYUW Y[YXZ� TuuŜ TpYUW VŜZ T\VXS fu VXUSW X̀YYaYX\S ]S f

mv w xy TZZ TaVWW V saY]S VUY{z TUŜ̂S iTXTY_VUW XTWWS{h T̄__VXŜ

aWS [̀Z TWŜ TZZ� TppS US aW XT]S VUY_VUaViiYWWS [XS \TWS V_VUTZW XY

TppS US aW XT]S VUS [̀zzZS _} Y c

� YpYaW XTZ Y m TXW clj f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

R XV\\YŜ pYUWS VXiTUS
S UŜ XS ]]V[VZSWS _Vb XW clj f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj kb XW cd f_V cd� ^ YZZ TZ cU c dqekledl

R XV\\YŜ pYUWS VXiTUSS UŜ XS ]]V [VZSWS _V
�Z YU_V^ YS [XV\\YŜ pYUWS f_VU[TXWS _VZ TXYXSu YXS pYUW VTS

[XV\\YŜ pYUWSuS UTZŜ YS [XV_YŜ pYUWŜS ¬T̀W VXS ]]T]S VUYV

_VU_YaaS VUȲ_VU_VXaS Y[XV\YaYZ YWWS \Y[YXZ� TaàU]S VUY^ YZ

[YXaVUTZ YY[XViXYaaS VUŜS _TXXS YXT c
[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T

TS aYUaŜ YẐ cZ ia cq�kled�

R XV\\YŜ pYUWS Ŝ XS iYUWS TppS US aW XTWS \Sb XW clj f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj kb XW cd f_V cd� ^ YZZ TZ cU c dqekledl
R XV\\YŜ pYUWŜS XS iYUWS

TppS US aW XTWS \S�Z YU_V^ YS [XV\\YŜ pYUWS f_VU[TXWS _VZ TXYXSu YXS pYUW VTS

[XV\\YŜ pYUWSuS UTZŜ YS [XV_YŜ pYUWŜS ¬a_YZW T^ YZ

_VUW XTYUW Y[YXZ� TuuŜ TpYUW VŜZ T\VXS fu VXUSW X̀YYaYX\S ]S f

mZS Ur TZZ TaVWW V saY]S VUY{z TUŜ̂S iTXTY_VUW XTWWS{h T̄__VXŜ

aWS [̀Z TWŜ TZZ� TppS US aW XT]S VUY_VUaViiYWWS [XS \TWS V_VUTZW XY

TppS US aW XT]S VUS [̀zzZS _} Y c

� YpYaW XTZ Y m TXW clj f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

R XV\\YŜ pYUWS Ŝ XS iYUWS TppS US aW XTWS \Sb XW clj f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj kb XW cd f_V cd� ^ YZZ TZ cU c dqekledl
R XV\\YŜ pYUWŜS XS iYUWS

TppS US aW XTWS \S�Z YU_V^ YS [XV\\YŜ pYUWS f_VU[TXWS _VZ TXYXSu YXS pYUW VTS

[XV\\YŜ pYUWSuS UTZŜ YS [XV_YŜ pYUWŜS ¬T̀W VXS ]]T]S VUYV

_VU_YaaS VUȲ_VU_VXaS Y[XV\YaYZ YWWS \Y[YXZ� TaàU]S VUY^ YZ

[YXaVUTZ YY[XViXYaaS VUŜS _TXXS YXT c
[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T

TS aYUaŜ YẐ cZ ia cq�kled�

b XW cl� f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj
nS [VZ ViS YŜ _VUW XVZZ V�Z YU_V^ YZZ YWS [VZ ViS YŜ _VUW XVZZ VT_̀S aVUVTaaViiYWW TW YZ Y

_VUZ�S UŜ _T]S VUY[YX_S Ta_̀UTŜ YaaY^ YS _XSW YXS Y^ YZZ Y

b XW cl� f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj
©zzZS i}S YT^ Yp[S pYUWS�Z YU_V^ YiZS VzzZS i}S Y^ YiZS T^ Yp[S pYUWS ViiYWW V^ YZZ Y

[YXVWW Yp[YXTXYTZZ YŜ a[VaS ]S VUS UVXpTWS \Y

b XW c¨̂ YZSz c b UT_U cjqkled�
o VŜ _Y«̂ YUWSuS _TWS \V½ TXTmo«½h
n Yp[YaWS \V

�  ¢² ¥ §§� �±§§ ¤ � ¹�¥¤�¤

[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T
TS aYUaŜ YẐ cZ ia cq�kled�

� ¥ ¾¾¤·� ¹¤¢²�
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b XW cd f_ cjl fZ c U cdqekledlb XW c j� f_ cd fZ YWW cTh ^ cZ ia cU cjjkledj b XW c¨̂ YZSz c b UT_U cjqkled�
�W X̀WW X̀T[XV[VUYUW Y f© iiYWW V^ YZz TU^ V fR XV_Y^ X̀TŜ a_YZW T

^ YZ _VUW XTYUW Y f�Z YU_V^ YiZS V[YXTW VXSS U\SW TWS T[XYaYUW TXY

Vuu YXW Yk| p̀YXVŜ Vuu YXYUWS _} Y} TUUV[TXW Y_S [TW VTZ

[XV_YŜ pYUW V fb iiS `Ŝ _TW TXS V f« p[VXW VŜ TiiS `Ŝ _T]S VUY f

n Yp[ŜS _Vp[Z YW TpYUW V^ YZZ� V[YXTaYX\S ]S VVu VXUSW X̀T f

« p[VXW V^ YZZ YaVppYZS �̀Ŝ TW Y
n Yp[YaWS \V

b XW cd f_ cjl fZ c U cdqekledlb XW c j� f_ cd fZ YWW cTh ^ cZ ia cU cjjkledj b XW c¨̂ YZSz c b UT_U cjqkled�
n Tz YZZ YXS TaàUWS \YXYaYZSz YXTpYUW Ya_TXS _TzSZSS ÙUu VXpTW V

Ŝ iSW TZ YaW TU^ TX^ T[YXW V_VUS Uu VXpT]S VUS àS _VUW XTWWS

XYZ TWS \YTZZ� TUUV[XY_Y^ YUW Ym UYZZ Va[Y_SuS _V¬o VŜ _Y

«̂ YUWSuS _TWS \V½ TXTmo«½h faW X̀WW X̀T[XV[VUYUW Y fViiYWW V^ YZ

z TU^ V f[XV_Y^ X̀TŜ a_YZW T^ YZ _VUW XTYUW Y fYZ YU_V^ YiZS

V[YXTW VXSS U\SW TWS T[XYaYUW TXYVuu YXW Yk ÙpYXVŜ Vuu YXYUWS _} Y

} TUUV[TXW Y_S [TW VTZ [XV_YŜ pYUW V fTiiS `Ŝ _TW TXS V fS p[VXW V

Ŝ TiiS `Ŝ _T]S VUY fW Yp[ŜS _Vp[Z YW TpYUW V^ YZZ� V[YXT

aYX\S ]S VVu VXUSW X̀T fS p[VXW V^ YZZ YaVppYZS �̀Ŝ TW Yh
b UÙTZ Y m TXW cd f_ cjl fZ cU cdqekledlh

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledjb XWW c ld f_ c� fYlq f_ c d f^ cZ ia cU c �ekled�
bWWS XYZ TWS \S TZZ T[XViXTppT]S VUYŜ

Z T\VXS fV[YXY faYX\S ]S Yu VXUSW X̀YR XViXTppTzS YUUTZ Y^ YiZS T_�̀S aWŜSz YUS YaYX\S ]S f

[XViXTppTW XS YUUTZ Y^ YSZ T\VXS [̀zzZS _S YXYZ TWS \S

TiiS VXUTpYUWS TUÙTZS

n Yp[YaWS \V

R YX_S Ta_̀UT[XV_Y^ X̀T¬

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�

� ¾¾� ��·� �¥¤� ¢¸  ¥¹¦¡�  ¢¤ sb \\S aŜS [XYS Uu VXpT]S VUYm TXW c

�e f_ cd fl Yj fẐ iaU c�ekled�h ¯ª TUŜ Y^ T\\S aŜS

[XYS Uu VXpT]S VUSm TXW cd̈d fẐ iaU c�ekled�h
n Yp[YaWS \V

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�

� ¤§�́ ¤¥¦¦³ ¢² ¥¦¥¥¤ ¦²²  ¤¿±� ¾¦§ ¤¢² ¤m [YXW `WW YZ Y

[XV_Y^ X̀Yh

n Yp[YaWS \V

« Uu VXpT]S VUS àZZ Y aS UiVZ Y[XV_Y^ X̀YS U u VXpTW VW Tz YZZ TXY
� TWS [XY\S aWŜ TZZ� TXWS _VZ Vd f_VppT

jl f^ YZZ TZ YiiY� UV\Ypz XYledl fU c
dqe« Uu VXpT]S VUS àZZ YaS UiVZ Y [XV_Y^ X̀Y

m̂ T[̀zzZS _TXYaY_VU^ VZ Y{� [Y_SuS _} Y
W Y_US _} Y[YXZ T[̀zzZS _T]S VUY^ YŜ TWS

TS aYUaŜ YZZ� TXW cd f_VppTjl f^ YZZ T
º YiiYU cdqekledl{ fT^ VWW TW YaY_VU^ V

�̀TUW VS UŜ _TW VUYZZ T^ YZSz cb UT_ jqkled�h
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b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�

� ¾¾� �� ¤´ ¦¢·� s b \\S aVm TXW cdq f_ cd fẐ iaU c�ekled�h ¯
b \\S aVŜS U^ TiS UŜS pYX_TW Vm TXW cj� f_ c� fẐ iaU c�ekled�

YºS UYYìŜ Tb|boh ¯
b \\S aVŜu VXpT]S VUYYZ YU_VV[YXTW VXS Y_VUVpS _S Y

[̀zzZS _T]S VUYYZ YU_Vm TXW cj� f_ c� fẐ iaU c�ekled� YºS UYY

ìŜ Tb|boh ¯ ª TUŜ Y^ T\\S aSm TXW cj� f_ cq fẐ iaU c�ekled�h ¯
ª TUŜ Y^ T\\S aSm TXW c�j f_ cd fY¨ fẐ iaU c�ekled�h ¯

ª TUŜ Y^ T\\S aSm TXW cdl� f_ cd fẐ iaU c�ekled�h ¯b \\S aV

[YXS VŜ _VS UŜ _TWS \Vm TXW cdl� f_ cl fẐ iaU c�ekled�h ¯

R `zzZS _T]S VUYTZS \YZZ VUT]S VUTZ YŜz TUŜ YT\\S aS ¯

ª TU^ VŜ _VU_VXaVm TXW cd�j f_ cd fẐ iaU c�ekled�h ¯

b \\S aVŜ TiiS `Ŝ _T]S VUYm TXW cd�j f_ cl fẐ iaU c�ekled�h ¯

ª TU^ VŜ _VU_YaaS VUY fS U\SW VT[XYaYUW TXYVuu YXW T f^ V_̀pYUWS

Ŝ iTXTm TXW cd�d f_ cd Y� fẐ iaU c�ekled�h ¯
_XSW YXS fª TU^ VŜ _VU_YaaS VUYm TXW cd�j f_ cj fẐ iaU c

�ekled�h ¯ ª TU^ VŜ iTXTm TXW cdgj f_ cl fẐ iaU c�ekled�h ¯
b \\S aV_VaWSW ]̀S VUY^ YZ [XS \SZ YiS Vm TXW cdg� f_ cj fẐ iaU c

�ekled�h ¯ ª TU^ VŜ iTXTm TXW cdgg f_ cj fẐ iaU c�ekled�h
n Yp[YaWS \V

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�

� ¾¾� � �±� ¥� �±§² ¦²�· ¤§§ ¦�¥ ³¤· ±¥¦·� ¦¸̧�· ¦¹¤¢²   s

b \\S aVàS XS àZW TWŜ YZZ T[XV_Y^ X̀TŜ TuuŜ TpYUW V_VU

S UŜ _T]S VUY^ YS aViiYWWSS U\SW TWSm TXW cj� f_ cl fẐ iaU c

�ekled�h ¯ª TU^ VŜ _VU_VXaVYT\\S aVàS XS àZW TWŜ YZ

^ YZZ T[XV_Y^ X̀T f[VaaVUVYaaYXYXTii
X̀[[TWS àz TaY

W XS pYaW XTZ Ym TXW cd̈l f_ cj fẐ iaU c�ekled�h ¯�Z YU_}Ŝ YS

\YXz TZŜ YZZ Y_VppS aaS VUŜS iTXT
n Yp[YaWS \V

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�

� ¾¾� �� �� �² ¤¹¦·� ¿±¦§�̧� ³¦¡�  ¢¤
«« fZ YWW YXTÀ ¯ª TUŜ fT\\S aV[YXS VŜ _VS UŜ _TWS \V̄T\\S aV

TiiS `Ŝ _T]S VUYm TXW cd̈e f_ cd fj Y¨ fẐ iaU c�ekled�h
n Yp[YaWS \V

� ¦¢·�·� £¦¥¦¤ ³ ¢² ¥¦²²� bWWŜ YZZ Y TppS US aW XT]S VUS
TiiS `Ŝ _TW XS _S Y^ YiZS

YUWS TiiS `Ŝ _TW VXS Ŝ aWS UW TpYUW Y[YX ViUS [XV_Y^ X̀T
bWWS XYZ TWS \S TZZ Y[XV_Y^ X̀Y[YX

aYX\S ]S fu VXUSW X̀Y fZ T\VXS YV[YXY fŜ
_VU_VXaS [̀zzZS _ŜS [XViYWW T]S VUY fŜ

_VU_VXaŜSŜ YYYŜ _VU_YaaS VUS c
o Vp[XYaS �̀YZZSW XTYUWS UYZZ� pTzSW V

^ YZ aYWW VXY[̀zzZS _VŜ _̀S TZZ� TXW c�
^ YẐZ iaU c�ekled�
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b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�

�̧̧�· ¦¹¤¢²� ½ZS TWWS XYZ TWS \S TiZS TuuŜ TpYUWŜS XYWWŜSZ T\VXS faYX\S ]S Y

u VXUSW X̀YŜ aVppT̀XiYU]TY
Ŝ [XVW Y]S VUY_S \SZ Y f_VU

pVWS \T]S VUS _} YUVU} TUUV_VUaYUWSW VSZ XS _VXaVTZZ Y

[XV_Y^ X̀YVXŜ UTXS Ym TXW cd�j f_ cde fẐ iaU c�ekled�h ¯

W `WWS iZS TWWS _VUUYaaS TiZS TuuŜ TpYUWSS U} V̀aYS Uu VXpTW V

V[YU^ TW TŜ T[[TZWS [̀zzZS _S Y_VUW XTWWŜS _VU_YaaS VUYW XT

YUWSm TXW cdql _ cj fẐ iaU c�ekled�h
n Yp[YaWS \V

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�

� ¢¸  ¥¹¦¡�  ¢� ±§² ¤¥�  ¥� so VUW XSz `WS YXYaV_VUWŜ YiZS

S U_VUW XS _VU[VXW TW VXŜSS UW YXYaaS ÙSW TpYUW YTS [XViYWWŜS

aW T]S VUYT[[TZW TUW Ym TXW cll f_ cd fẐ iaU c�ekled�h ¯

« Uu VXpT]S VUS `ZW YXS VXS f_Vp[Z YpYUW TXS VTiiS ÙWS \YXS a[YWW VT

�̀YZZ Y[XY\S aW Y^ TZo VŜ _Ȳ�Z YU_V̀uuS _S TZS V[YXTW VXS

Y_VUVpS _Sm TXW cqe f_ cde fẐ iaU c�ekled�h
n Yp[YaWS \V

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�
R XV\\YŜ pYUW V_} Y^ YW YXpS UTZ Y

Ya_Z àS VUŜ TZZ T[XV_Y^ X̀TŜ
TuuŜ TpYUW VYZ YTppS aaS VUS TZZ� YaSW V

^ YZZ Y\TZ `W T]S VUŜ YS XY�̀S aSWS
aViiYWWS \S fY_VUVpS _V suS UTU]S TXS Y

W Y_US _V s[XVu YaaS VUTZS cR XV\\YŜ pYUWŜS Ya_Z àS VUYYŜ TppS UaaS VUYm YUW XVl

iS VXUŜ TZZ TZ VXVT^ V]S VUYh

n Yp[YaWS \V

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�
o Vp[VaS ]S VUY^ YZZ T_VppS aaS VUY

iS `Ŝ _TW XS _YYS _̀XXS _̀Z T^ YS àVS
_Vp[VUYUWS co Vp[VaS ]S VUY^ YZZ T_VppS aaS VUYiS `Ŝ _TW XS _YYS _̀XXS _̀Z T

^ YS àVS _Vp[VUYUWS c

n Yp[YaWS \V

b XW cd f_V c�e� f Z clegkled� Ŝ a[VaS ]S VUY a[Y_S TZ YXS a[YWW V TZZ� TXW cld̂ YZ ^ cZ ia c�ekled�h
o VUW XTWWS

n YaW VS UW YiXTZ YŜW `WWSS _VUW XTWWŜS T_�̀S aW VŜz YUS YŜ

aYX\S ]ŜSS p[VXW V̀USW TXS VaWS pTW Và[YXS VXYTd pSZS VUYŜ

ỲXVS UYaY_̀]S VUY^ YZ [XViXTppTzS YUUTZ YYàVS

TiiS VXUTpYUWS

n Yp[YaWS \V

b XW cj� f_ cd f Z YWW czĥ cZ ia cU c jjkledj YTXW c lq f_ cd f^ cZ ia cU c �ekled�
t YaV_VUWŜ YZZ TiYaWS VUYuS UTU]S TXS T

^ YS _VUW XTWWS TZW YXpS UY^ YZZ TZ VXV
YaY_̀]S VUY

t YaV_VUWŜ YZZ TiYaWS VUYuS UTU]S TXS T^ YS _VUW XTWWS TZW YXpS UY

^ YZZ TZ VXVYaY_̀]S VUY

n Yp[YaWS \V
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b XW cl� f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj
TppS US aW XT]S VUŜ Y\VUVTWW YUYXaS [YXZ T_VU_YaaS VUYŜ

aV\\YU]S VUS f_VUW XSz `WS fàaaŜS Y^ T̀aSZSuS UTU]S TXS Y

Z� TWW XSz ]̀S VUYŜ \TUW TiiS Y_VUVpS _ŜS �̀TZ Ù�̀YiYUYXYT

[YXaVUYY^ YUWS [̀zzZS _S Y[XS \TWS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cl� f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
bWWŜS _VU_YaaS VUYŜ aV\\YU]S VUS f_VUW XSz `WS fàaaŜS Y^

T̀aSZSuS UTU]S TXS TZZ YS p[XYaYY_Vp̀U�̀Y
Ŝ \TUW TiiS

Y_VUVpS _ŜS �̀TZ Ù�̀YiYUYXYT[YXa
VUYY^ YUWS [̀zzZS _S Y

[XS \TWŜSS p[VXW Và[YXS VXYTpSZZ YỲXV
n Yp[YaWS \V m TXW cl� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

R YX_S Ta_̀UTWW V¬

b XW cl� f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

dh UVpY^ YZZ�S p[XYaTV^ YZZ� YUW YYS XS a[YWWS \Ŝ TWSuS a_TZS VSZ

UVpYŜ TZW XVaViiYWW Vz YUYuS _S TXS V
n Yp[YaWS \V m TXW cl� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cl� f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

lhS p[VXW V^ YZ \TUW TiiS VY_VUVpS _V_VXXS a[VaW V
n Yp[YaWS \V m TXW cl� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cl� f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

jh UVXpTVWSW VZ VTz TaY^ YZZ� TWW XSz ]̀S VUY
n Yp[YaWS \V m TXW cl� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cl� f_ cd f Z YWW cĥ f^ cZ ia cU c jjkledj

ḧ `uuS _S VYu Ù]S VUTXS VVŜ XS iYUW YXYa[VUaTzSZ Y^ YZ XYZ TWS \V

[XV_YŜ pYUW VTppS US aW XTWS \V
n Yp[YaWS \V m TXW cl� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cl� f_ cd f Z YWW cYh f^ cZ ia cU c jjkledj

n Yp[YaWS \V m TXW cl� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cl� f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledj

�hv w xy TZ [XViYWW VaYZ Y]S VUTW V
n Yp[YaWS \V m TXW cl� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cl� f_ cd f Z YWW cuh f^ cZ ia cU c jjkledj

�hZS Ur TZ _̀XXS _̀Z p̀\SW TY^ YZ aViiYWW VS U_TXS _TW V
n Yp[YaWS \V m TXW cl� f_ cj f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cl� f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
�Z YU_VmS Uu VXpTW VW Tz YZZ TXYT[YXW Vĥ YS aViiYWWSz YUYuS _S TXS

^ YiZS TWWŜS _VU_YaaS VUYŜ aV\\YU]S VUS f_VUW XSz `WS fàaaŜS

Y^ T̀aSZSuS UTU]S TXS TZZ YS p[XYaYYŜ TWW XSz ]̀S VUYŜ \TUW TiiS

Y_VUVpS _ŜS �̀TZ Ù�̀YiYUYXYT[YXa
VUYY^ YUWS [̀zzZS _S Y

[XS \TWŜSS p[VXW Và[YXS VXYTpSZZ YỲXV
b UÙTZ Y m TXW cl� f_ cl f^ cZ ia cU c jjkledjh

�  ¾¾¤¢¡�  ¢� Á ³ ¢² ¥�́ ±²� Á�±���·� Á ¾¦¢² ¦££� ¤³ ¢ ¹� ³� bWWŜS _VU_YaaS VUY
bWWŜS _VU_YaaS VUY

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Y_XYTU^ V̀U
_VZZ YiTpYUW V_VUZ T[TiS UTUYZZ T

�̀TZ YaVUVXS [VXW TWSŜ TWŜ YS XYZ TWS \S
[XV\\YŜ pYUWSuS UTZSh

^ TWŜ T_̀S aS T[VaaSzSZ YXS _T\TXY
S Uu VXpT]S VUS XYZ TWS \YTZZ VaW TW VŜ

aTZ `W YYTZZ TaSW T̀]S VUYŜ̂S aTiS V
Y_VUVpS _V saV_S TZ Y^ YiZSS UW YXYaaTWS f

_VpY[XY\S aW V^ TZZ� TXW cl� f_ c¨ f^ YZ
^ cZ ia cU cjjkledjh
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b XW clq f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW c� f_ cd f ^ c[ c_ cp cl� T[XSZ Yledd

XYZ TWS \S TZzSZ TU_S VŜ [XY\S aS VUYŜ _S Ta_̀UTUUVS Uu VXpT

aS UW YWS _T fTiiXYiTW TYaYp[ZSuS _TW T fTU_} Y_VUSZ XS _VXaVT

XT[[XYaYUW T]S VUS iXTuS _} Y

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW clq f_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj Y^ c[ c_ cp clq T[XSZ Yled�

� TWS XYZ TWS \S TZZ YYUW XTW YYTZZ Ta[YaT^ YSzSZ TU_S [XY\YUWS \S

S Uu VXpTW VW Tz YZZ TXYT[YXW VS UpV^ V^ T_VUaYUWS XY

Z� Ya[VXW T]S VUY fSZW XTWW TpYUW VYSZ XS `WSZS ]]V c
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW clq f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW c� f_ cd f ^ c[ c_ cp cl� T[XSZ Yledd

XYZ TWS \S TZzSZ TU_S V_VUàUWS \VŜ _S Ta_̀UTUUVS Uu VXpT

aS UW YWS _T fTiiXYiTW TYaYp[ZSuS _TW T fTU_} Y_VUSZ XS _VXaVT

XT[[XYaYUW T]S VUS iXTuS _} Y

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW clq f_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj Y^ c[ c_ cp clq T[XSZ Yled�

� TWS XYZ TWS \S TZZ YYUW XTW YYTZZ Ta[YaT^ YSzSZ TU_S

_VUàUWS \SS Uu VXpTW VW Tz YZZ TXYT[YXW VS UpV^ V^ T_VUaYUWS XY

Z� Ya[VXW T]S VUY fSZW XTWW TpYUW VYSZ XS `WSZS ]]V c
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

RS TUV^ YiZSS UŜ _TW VXS
Y^ YS XS àZW TWS TWW YaŜS zSZ TU_S Vb XW clq f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj sb XW cdq Yll ^ YẐZ iaU c qdkledd sb XW c dg szS a^ YẐZ ia U cddgkleddRS TUV^ YiZSS UŜ _TW VXS Y^ YS XS àZW TWS
TWW YaŜSzSZ TU_S VRS TUV^ YiZSS UŜ _TW VXS YXS àZW TWS TWW YaŜSzSZ TU_S V f_VU

XTiiS ÙiS pYUW V^ YS XS àZW TWS TWW YaS YZ YpVWS \T]S VUŜ YiZS

Y\YUW T̀ZS a_VaW TpYUWS YiZS TiiS VXUTpYUWSS U_VXXS a[VU^ YU]T

Ŝ ViUS ÙV\VYaYX_S ]S VŜzSZ TU_S V faS TW XTpSW YZ T

a[Y_SuS _T]S VUYŜ ÙV\S VzS YWWS \S YS UŜ _TW VXS faS TTWW XT\YXaV
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

R TW XS pVUS V S ppVzSZS TXYb XW cje f^ cZ ia cU c jjkledj
R TW XS pVUS VS ppVzSZS TXY« Uu VXpT]S VUSŜ YUWSuS _TWS \Y^ YiZSS ppVzSZS [VaaY^ `WS Y

^ YW YÙWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o TUVUŜSZ V_T]S VUY VTuuSWW Vb XW cje f^ cZ ia cU c jjkledj
o TUVUŜSZ V_T]S VUYVTuuSWW Vo TUVUŜSZ V_T]S VUYVŜ TuuSWW V\YXaTWS V[YX_Y[SWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

bWW YaW T]S VUY^ YZZ�©«¶ VŜ TZW XTaW X̀WW X̀TTUTZ ViT

UYZZ� TaaVZ \S pYUW V^ YiZS VzzZS i}ŜS [̀zzZS _T]S VUY
b UÙTZ YYS UXYZ T]S VUYT ^ YZSz YXYb c| cbo c

� ¤¢�� ¹¹ �́§� ¤ £¤�²�  ¢¤ �¦² ¥� ¹ ¢�  ªSZ TU_S V[XY\YUWS \VY _VUàUWS \V
��§ ¦¢³�

ªSZ TU_S V_VUàUWS \VªSZ TU_S V[XY\YUWS \V
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� V_̀pYUW V^ YZZ�©«¶̂S \TZŜ T]S VUY^ YZZ Tt YZ T]S VUYàZZ T

R YXu VXpTU_Ym TXW cd̈ f_ c¨ fZ YWW c_h f^ cZ ia cU cd�ekleeqh
n Yp[YaWS \V

t YZ T]S VUY^ YZZ�©«¶ àZu Ù]S VUTpYUW V_Vp[Z YaaS \V^ YZ

S UW YXUSm TXW cd̈ f_ c¨ fZ YWW cTh f^ cZ ia cU cd�ekleeqh
n Yp[YaWS \V

bZW XS TWWŜ YiZS VXiTUS apSS UŜ [YU^ YUWŜS \TZ `W T]S VUY fÙ_Z YS

Ŝ \TZ `W T]S VUYVTZW XS VXiTUS apS _VUu Ù]S VUS TUTZ Vi} Y f

[XV_Y^ YU^ VTZZ�S UŜ _T]S VUYS Uu VXpTTUVUS pT^ YŜ TWS

[YXaVUTZS Y\YUW T̀Z pYUW Y[XYaYUWS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

© XiTUŜS XY\S aS VUY TppS US aW XTWS \TY _VUW TzSZ Y
t YZ T]S VUŜ YiZS VXiTUŜS XY\S aS VUY

TppS US aW XTWS \TY_VUW TzSZ Yt YZ T]S VUŜ YiZS VXiTUŜS XY\S aS VUYTppS US aW XTWS \TY

_VUW TzSZ YTZzSZ TU_S VŜ [XY\S aS VUYVz `^ iYW fTZZ YXYZ TWS \Y

\TXS T]S VUS YTZ _VUW V_VUàUWS \VVzSZ TU_S VŜ YaYX_S ]S Vn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o VXW Y^ YS _VUWS
tSZS Y\So VXW Y^ YS _VUWS aW YaaYY^ YSZ VXV̀uuS _S

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

o TXW T^ YS aYX\S ]S Yb XW cjl f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj
o TXW T^ YS aYX\S ]S V^ V_̀pYUW V_VUW YUYUW YiZS aW TU^ TX^̂S
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cd f_ cl f ^ cZ ia cU c dqgkleeq

| VWS ]S T^ YZ XS _VXaVS UiS `Ŝ ]S V[XV[VaW V^ TSWSW VZ TXŜS

S UW YXYaaS iS X̀ŜS _TpYUW YXSZ Y\TUWS Y^ VpViYUYS UYS _VUu XVUWS

^ YZZ YTppS US aW XT]S VUS Y^ YS _VU_YaaS VUTXŜS aYX\S ]S V

[̀zzZS _VTZuS UYŜ XS [XS aWS UTXYSZ _VXXYWW Va\VZ iS pYUW V^ YZZ T

u Ù]S VUYVZ T_VXXYWW TYXViT]S VUYŜ ÙaYX\S ]S V
n Yp[YaWS \V

b XW c¨ f_ cl f ^ cZ ia cU c dqgkleeq

� YUW YU]TŜ̂ YuS US ]S VUY^ YZ iS `Ŝ ]S V
n Yp[YaWS \V

b XW c¨ f_ c� f ^ cZ ia cU c dqgkleeq

�S àXYT^ VWW TW YS UVWW Yp[YXTU]TTZZ TaYUW YU]T
n Yp[YaWS \V

o VaWS _VUW TzSZS ]]TWSb XW cjl f_ cl f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj b XW cde f_ c� f ^ cZ ia cU cjjkledj
o VaWS _VUW TzSZS ]]TWS

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yho VaWS _VUW TzSZS ]]TWŜ YS aYX\S ]S YXViTWS TiZS `W YUWS faS TuS UTZS

_} YS UW YXpYŜ YSZ XYZ TWS \VTU^ TpYUW VUYZW Yp[V
b UÙTZ Y m TXW cde f_ c� f^ cZ ia cU c jjkledjh

oZ TaaT_WS VU© XiTUS apS S UŜ [YU^ YUWŜS \TZ `W T]S VUY fÙ_Z YŜS \TZ `W T]S VUYVTZW XS VXiTUS apS _VU u Ù]S VUS TUTZ Vi} Y
� ¤¥¾� ¡� ¤¥ £¦²��  ¢² ¥ §§� ¤¥�§� ¤¾�

�±§§Â ¦¹¹� ¢� �² ¥¦¡�   ¢¤

oZ TaaT_WS VU
bWWŜ YiZS© XiTUS apSS UŜ [YU^ YUWŜS

\TZ `W T]S VUY fÙ_Z YŜS \TZ `W T]S VUYV
TZW XS VXiTUS apS _VUu Ù]S VUS TUTZ Vi} Y

b XW cjd f^ cZ ia cU c jjkledj
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ºS aW YŜ TWW YaTb XW cd̈ f_ c� f ^ cZ ia cU cjjkledjºS aW YŜ TWW YaTm VzzZS iVŜ
[̀zzZS _T]S VUYT_TXS _VŜ YUWS f

T]S YU^ YYaW X̀WW X̀Y[̀zzZS _} YY[XS \TW Y
_} YYXViTUV[XYaW T]S VUS [YX_VUW V^ YZ

aYX\S ]S VaTUSW TXS Vh
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yho XSW YXŜSu VXpT]S VUY^ YZZ YZS aW YŜ TWW YaT fW Yp[ŜS TWW YaT

[XY\S aWS YW Yp[S pYŜ Yuu YWWS \ŜS TWW YaT[YX_S Ta_̀UTWS [VZ ViS T

Ŝ [XYaW T]S VUYYXViTW T

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

� YX\S ]SS UXYW Yb XW c� _V cj ^ cZ ia cglklee� pVŜuS _TW V ^ YẐ cZ ia cd�qkd�tS àZW TWŜ YZZ YS U^ TiS US àZZ T
aV^̂S au T]S VUY^ T[TXW Y^ YiZS `W YUWS

YaW TWS aWS _} YŜ `WSZS ]]V^ YS aYX\S ]SS U
XYW Y

tS àZW TWŜ YZZ YXSZ Y\T]S VUS àZZ TaV^̂S au T]S VUY^ T[TXW Y^ YiZS n Yp[YaWS \V

� TWS àS [TiTpYUWSb XW c¨ szS a f_ cl f Ẑ iaU cjjkledj
� TWS àS [TiTpYUWS

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh� TWS àS [XV[XS [TiTpYUWSS UXYZ T]S VUYTZZ TWS [VZ ViS TŜ a[YaT

aVaW YÙW T fTZZ� TpzSW VW Yp[VXTZ YŜ XSu YXS pYUW VYTSz YUYuS _S TXSn XS pYaW XTZ Y mS Uu TaYŜ [XS pTTWW T̀]S VUY aYpYaW XTZ Yh

� TWS àS [TiTpYUWS ^ YZ aYX\S ]S VaTUSW TXS V
UT]S VUTZ Yb XW cd̈ f_ cd szS a f ^ cZ ia cU cjjkledj� TWS àS [TiTpYUWSS Uu VXpTaS UW YWS _T

YTiiXYiTW T m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh� TWS XYZ TWS \S TW `WW YZ Ya[YaYYTW `WWSS [TiTpYUWS Yuu YWW T̀WS f

Ŝ aWS UWS [YXWS [VZ ViS TŜZ T\VXV f
z YUYVaYX\S ]S VS UXYZ T]S VUYTZZ TWS [VZ ViS TŜ a[YaTaVaW YÙW T fn XS pYaW XTZ Y mS Uu TaYŜ [XS pTTWW T̀]S VUY aYpYaW XTZ Yh

« UŜ _TW VXY^ YSW Yp[S pYŜ̂S [TiTpYUW VXYZ TWS \S TiZS T_�̀S aWS

Ŝz YUS faYX\S ]S f[XYaW T]S VUS [XVu YaaS VUTZS Yu VXUSW X̀Y
b UÙTZ Y m TXW cjj f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh n XS pYaW XTZ Y m TXW cjj f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b ppVUW TXY_Vp[Z YaaS \V^ YŜ YzSWSb ppVUW TXY_Vp[Z YaaS \V^ YŜ YzSWS YSZ ÙpYXV^ YZZ YS p[XYaY

_XYŜW XS _S

b UÙTZ Y m TXW cjj f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

« UŜ _TW VXYŜ [TiTpYUWSb XW cjj f^ cZ ia cU c jjkledj
[TiTpYUWS
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«ªb| Y[TiTpYUWS S Uu VXpTWS _Sb XW cj� f^ cZ ia cU c jjkledj b XW c� f_ cd f ^ cZ ia cU cglklee�«ªb| Y[TiTpYUWSS Uu VXpTWS _S| YZZ YXS _}S YaW YŜ [TiTpYUW V¬S _VŜ _S«ªb|Ŝ YUWSuS _TWS \Ŝ YZ

_VUW VŜ [TiTpYUW V fV\\YXVŜS p[̀W T]S VUY^ YZ \YXaTpYUW V

S Un YaVXYXS T fW XTpSW YS �̀TZSS aViiYWWS \YXaTUWS [VaaVUV

Yuu YWW T̀XYS [TiTpYUWS pYŜ TUW Yz VUSuS _Vz TU_TXS VV[VaW TZ Y f

V\\YXViZSŜ YUWSuS _TWS \Ŝ YZ _VUW V_VXXYUW Y[VaW TZ YàZ �̀TZ YS

aViiYWWS \YXaTUWS [VaaVUVYuu YWW T̀XYS [TiTpYUWS pYŜ TUW Y

[TiTpYUW V^ TS UŜ _TXYVzzZS iTW VXS TpYUW Y[YXSZ \YXaTpYUW Vn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

| _̀Z YŜS \TZ `W T]S VUY Y\YXSuS _T^ YiZS S U\YaWS pYUWS [̀zzZS _Sb XW cjg f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj« Uu VXpT]S VUS XYTZWS \YTS Ù_Z YŜS
\TZ `W T]S VUYY\YXSuS _T

^ YiZSS U\YaWS pYUWS [̀zzZS _S
m TXW cd fZ cU cd̈̈kdqqqh

« Uu VXpT]S VUS XYZ TWS \YTS Ù_Z YŜS \TZ `W T]S VUYY\YXSuS _T^ YiZS

S U\YaWS pYUWS [̀zzZS _S fS U_Z àYZ Yu Ù]S VUS YS _Vp[SWS a[Y_SuS _S

T^ YaaS TWW XSz `SWS fZ Y[XV_Y^ X̀YYS _XSW YXŜSS UŜ \Ŝ T̀]S VUY^ YS

_Vp[VUYUWS YSZ VXVUVpS UTWS \Sm VzzZS iV[XY\S aW V[YXZ Y

TppS US aW XT]S VUS _YUW XTZS YXYiS VUTZSh
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

bWWŜS [XViXTppT]S VUY ^ YZZ YV[YXY[̀zzZS _} Yb XW cjg f_ cl Yl zS a^ cZ ia cU c jjkledj b XW cld _V c� ^ cZ ia cU c�ekled� b XW clq̂ cZ ia cU c �ekled�
bWWŜS [XViXTppT]S VUY^ YZZ YV[YXY [̀zzZS _} YbWWŜS [XViXTppT]S VUY^ YZZ YV[YXY[̀zzZS _} Ymv w xy TZZ T

aVWW V saY]S VUY{z TUŜ̂S iTXTY_VUW XTWWS{h c
bWSW VZ VYaYp[ZSuS _TWS \V¬

TiiS VXUTpYUWS TUÙTZS fTS aYUaS TXW cld̂ cZ ia cU�ekled�

^ YẐ cZ ia cU cllgkledd fm [YXS�S US aW YXSh
n Yp[YaWS \V m TXW cg f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cjg f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
« Uu VXpT]S VUS XYZ TWS \YTSW Yp[S YTiZSS UŜ _TW VXŜS

XYTZS ]]T]S VUY^ YZZ YV[YXY[̀zzZS _} YS U_VXaVV_Vp[Z YW TW Yn Yp[YaWS \V m TXW cjg f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cjg f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
« Uu VXpT]S VUS XYZ TWS \YTS _VaWS ÙSW TXŜS XYTZS ]]T]S VUY^ YZZ Y

V[YXY[̀zzZS _} YS U_VXaVV_Vp[Z YW TW Y
n Yp[YaWS \V m TXW cjg f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cjq f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

bWWŜS iV\YXUV^ YZW YXXSW VXS V�̀TZS fW XTiZS TZW XS f[S TUS

W YXXSW VXS TZS f[S TUŜS _VVXŜ UTpYUW V f[S TUS [TYaS aWS _S f

\TXS TUWS

n Yp[YaWS \V m TXW cjq f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledjh

� �¤¥¤�±´́§� ³Ã ¤ n Yp[S _VaWS Y S UŜ _TW VXŜS XYTZS ]]T]S VUY^ YZZ Y V[YXY[̀zzZS _} Y
n Yp[S f_VaWS ÙSW TXS YS UŜ _TW VXŜS

XYTZS ]]T]S VUY^ YZZ YV[YXY[̀zzZS _} YS U
_VXaVV_Vp[Z YW TW Y c

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Y fàZZ Tz TaY
^ YZZ Va_} YpTWS [VXY^ TWW V^ TZ

�SSŴZZ�
ŜZZ
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b XW cjq f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledj
� V_̀pYUW T]S VUYXYZ TWS \TT_S Ta_̀U[XV_YŜ pYUW VŜ

[XYaYUW T]S VUYYT[[XV\T]S VUY^ YZZ Y[XV[VaW YŜ

W XTau VXpT]S VUỲXz TUS aWS _TŜS US ]S TWS \T[XS \TW TV[̀zzZS _TS U

\TXS TUW YTZZ VaW X̀pYUW V̀Xz TUS aWS _ViYUYXTZ Y_Vp̀U�̀Y

X̀z TUS aWS _TŜS US ]S TWS \T[XS \TW TV[̀zzZS _TS UTWW T̀]S VUY

^ YZZ VaW X̀pYUW V̀Xz TUS aWS _ViYUYXTZ Y\S iYUW Y_} Y_Vp[VXWS UV

XYTZS ]]T]S VUYŜ V[YXYŜ X̀z TUS ]]T]S VUYY~W XTVUYXS V^ YZZ T

S UW YXYaaY

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

« Uu VXpT]S VUS TpzS YUW TZS« Uu VXpT]S VUS TpzS YUW TZS _} YZ YTppS US aW XT]S VUŜ YW YUiVUVTSn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

�W TW V^ YZZ� TpzS YUW Ydh�W TW V^ YiZS YZ YpYUWŜ YZZ� TpzS YUW Y f�̀TZSZ� TXS T fZ� TW pVau YXT f

Z� T_�̀T fSZ àVZ V fSZW YXXSW VXS V fS aSWS UTW X̀TZS f_Vp[XYaS iZS

àVS YZ YpYUWS _VaWSW `WS \S f_Vp[XYaS iZS VXiTUS apS

iYUYWS _TpYUW YpVŜuS _TWS fY fS UVZW XY fZ YS UW YXT]S VUSW XT�̀YaWS

YZ YpYUWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

µ TWW VXSS U�̀S UTUWSlhµ TWW VXS �̀TZSZ YaVaW TU]Y fZ� YUYXiS T fSZ X̀pVXY fZ YXTŜ T]S VUS

VŜ XSuS `WS fTU_} Y�̀YZZS XTŜ VTWWS \S fZ YYpS aaS VUS fiZS a_TXS _}S

Y^ TZW XS XSZ Ta_S UYZZ� TpzS YUW Y f_} YS U_Ŝ VUVV[VaaVUVS U_Ŝ YXY

àiZS YZ YpYUWŜ YZZ� TpzS YUW Y
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

�S àXYS U_Ŝ YUWS àZZ� TpzS YUW YY
XYZ TWS \YTUTZS aŜSS p[TWW Vjh�S àXY fTU_} YTppS US aW XTWS \Y f�̀TZSZ Y[VZSWS _} Y fZ Y

Ŝ a[VaS ]S VUSZ YiS aZ TWS \Y fS [S TUS fS [XViXTppS fiZS T__VXŜ

TpzS YUW TZS YViUS TZW XVTWW V fTU_} YŜ UTW X̀TTppS US aW XTWS \T f

aW YaaY

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

�S àXYT[XVW Y]S VUY^ YZZ� TpzS YUW YY
XYZ TWS \YTUTZS aŜSS p[TWW V

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

t YZ T]S VUS àZZ� TWW T̀]S VUY^ YZZ T
Z YiS aZ T]S VUY�ht YZ T]S VUS àZZ� TWW T̀]S VUY^ YZZ TZ YiS aZ T]S VUYTpzS YUW TZ Yn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

� ¢¸  ¥¹¦¡�  ¢� ¦¹�́ ¤¢² ¦§��� ¦¢�̧� ³¦¡�  ¢¤¤ £ ¾¤¥¢ · ¤§ ² ¤¥¥�²  ¥�  
b XW cë f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledjRS TUSuS _T]S VUYYiV\YXUV^ YZW YXXSW VXS V

m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh
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�W TW V^ YZZ TaTZ `W YY^ YZZ TaS _̀XY]]T p̀TUT
�h�W TW V^ YZZ TaTZ `W YY^ YZZ TaS _̀XY]]T̀pTUT f_Vp[XYaTZ T

_VUW TpS UT]S VUY^ YZZ T_TW YUTTZS pYUW TXY fZ Y_VUŜ ]S VUŜ YZZ T

\SW T̀pTUT fSZ [TYaTiiS V fS aSWS YiZS YŜuS _Ŝ�S UW YXYaaY

_̀ZW X̀TZ Y f[YX�̀TUW VS UuZ ỲU]TzSZŜ TZZ VaW TW V^ YiZS YZ YpYUWS

^ YZZ� TpzS YUW Y fTWW XT\YXaVW TZS YZ YpYUWS f^ T�̀TZ aS TaSu TWW VXYn Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

t YZ T]S VUYàZZ VaW TW V^ YZZ� TpzS YUW Y^ YZ
�S US aW YXV^ YZZ�b pzS YUW YY^ YZZ TW `W YZ T

^ YZW YXXSW VXS Vt YZ T]S VUYàZZ VaW TW V^ YZZ� TpzS YUW YXY^ TWW T^ TZ�S US aW YXV

^ YZZ�b pzS YUW YY^ YZZ TW `W YZ T^ YZW YXXSW VXS V
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

�Z YU_V^ YZZ YaW X̀WW X̀YaTUSW TXS Y[XS \TW YT__XYŜW TW Y
b UÙTZ Y m TXW cd̈ f_ c¨ f^ cZ ia cU c jjkledjh

b __VXŜS UW YX_VXaS _VUZ YaW X̀WW X̀Y[XS \TW YT__XYŜW TW Y
b UÙTZ Y m TXW cd̈ f_ c¨ f^ cZ ia cU c jjkledjh

b XW cl̈ f_ cd f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj

R XV\\YŜ pYUWS T^ VWW TWS _VU_YXUYUWS iZSS UW YX\YUWS aW XTVXŜ UTXS

YŜ YpYXiYU]T_} Y_Vp[VXW TUV^ YXVi} YTZZ TZ YiS aZ T]S VUY

\S iYUW Y f_VUZ�S UŜ _T]S VUYYa[XYaaT^ YZZ YUVXpYŜZ YiiY

_VUZ�S UŜ _T]S VUYŜ Y\YUW T̀ZS TWWS TppS US aW XTWS \S V

iS X̀S aŜ ]S VUTZSS UW YX\YÙWS

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cl̈ f_ cd f Z YWW czh f^ cZ ia cU c jjkledj

n YXpS USW Yp[VXTZS Y\YUW T̀Z pYUW YuS aaTWS [YXZ� YaYX_S ]S V^ YS

[VW YXŜS T^ V]S VUY^ YS [XV\\YŜ pYUWS aW XTVXŜ UTXS
n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cl̈ f_ cd f Z YWW c_h f^ cZ ia cU c jjkledj

o VaW V[XY\S aW V^ YiZSS UW YX\YUWS Y_VaW VYuu YWWS \VaVaW YÙW V

^ TZZ� TppS US aW XT]S VUY

n Yp[YaWS \V m Y~TXW cg f^ cZ ia cU cjjkledjh

b XW cde f_ cg f Z YWW cTh f^ cZ ia cU c jjkledj
RS TUVW XS YUUTZ Y[YXZ T[XY\YU]S VUY

^ YZZ T_VXX̀]S VUYY^ YZZ TW XTa[TXYU]TRS TUVW XS YUUTZ Y[YXZ T[XY\YU]S VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYY^ YZZ T

W XTa[TXYU]TYàVS TZZ YiTWS fZ YpS àXYS UW YiXTWS \YŜ

[XY\YU]S VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYS UŜ \Ŝ T̀W YTS aYUaS

Z YiiYU cdqê YZledl fm�©½ljdh
b UÙTZ Y

b XW cd f_ cg fZ cU c dqekledl fb XW c j̈ f_ cd f^ cZ ia cU c jjkledj
t Ya[VUaTzSZ Y^ YZZ T[XY\YU]S VUY^ YZZ T

_VXX̀]S VUYY^ YZZ TW XTa[TXYU]Tt Ya[VUaTzSZ Y^ YZZ T[XY\YU]S VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYY^ YZZ T

W XTa[TXYU]T

n Yp[YaWS \V

t YiVZ TpYUWS [YXZ T[XY\YU]S VUYYZ T
XY[XYaaS VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYYt YiVZ TpYUWS [YXZ T[XY\YU]S VUYYZ TXY[XYaaS VUY^ YZZ T

n Yp[YaWS \V

�² ¥±²² ±¥¤�¦¢�² ¦¥� ¤ �¥� ¾¦² ¤ ¦³³¥¤·�² ¦² ¤ � ¥¤¾¤¢¡�  ¢¤· ¤§§ ¦ �  ¥¥±¡�  ¢¤
� ¢² ¤¥¾¤¢²� �² ¥¦ ¥·� ¢¦¥� ¤·� ¤¹¤¥£¤¢¡¦ �§² ¥� ³ ¢² ¤¢±²�

« UW YX\YUWS aW XTVXŜ UTXS YŜ YpYXiYU]T
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh

b XW cd̈ f_ c¨ f ^ cZ ia cU cjjkledj�W X̀WW X̀YaTUSW TXS Y[XS \TW YT__XYŜW TW Y
m̂ T[̀zzZS _TXYS UW Tz YZZ Yh
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b XW cd f_ cd̈ fZ c U cdqekledl
t YZ T]S VUY^ YZ XYa[VUaTzSZ Y^ YZZ T

[XY\YU]S VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYY^ YZZ T
W XTa[TXYU]T

t YZ T]S VUY^ YZ XYa[VUaTzSZ Y^ YZZ T[XY\YU]S VUY^ YZZ T

Ŝ _Ypz XYŜ ViUS TUUVh

b UÙTZ Y m Y~TXW cd f_ cd̈ fº cU c dqekledlh

b XW cd f_ cj fZ cU c dqekledl
R XV\\YŜ pYUWS T^ VWW TWŜ TZZ�b c| cbo c

Y^ TWWŜS T^ YìTpYUW VTW TZS
[XV\\YŜ pYUWSR XV\\YŜ pYUWS T^ VWW TWŜ TZZ�b c| cbo cY^ TWWŜS T^ YìTpYUW V

TW TZS [XV\\YŜ pYUWSS UpTW YXS TŜ \S iSZ TU]TY_VUW XVZZ V

UYZZ� TUWS _VXX̀]S VUY

n Yp[YaWS \V

b XW cdg f_ c� f ^ cZ ia cU cjqkledjbWWŜS T__YXW TpYUW V^ YZZ Y\S VZ T]S VUSbWWŜS T__YXW TpYUW V^ YZZ Y\S VZ T]S VUŜ YZZ YŜ a[VaS ]S VUŜS

_̀S TẐ cZ ia cU cjqkledj

n Yp[YaWS \V

b XW c� f_ cd f ^ cZ ia cU cjjkledj kb XW cl f_ cq szS a f Z cl̈dkqe
b __YaaV_S \S _V

{ aYp[ZS _Y{ _VU_YXUYUW Y^ TWS f
^ V_̀pYUWS YS Uu VXpT]S VUS aViiYWWS T

[̀zzZS _T]S VUYVzzZS iTW VXS T| VpY^ YZt Ya[VUaTzSZ Y^ YZZ T[XY\YU]S VUY^ YZZ T_VXX̀]S VUYY

S UŜ _T]S VUY^ YS XY_T[SWSW YZ Yu VUS _S Y^ YZZ Y_TaYZZ YŜ [VaW T

YZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZ YYUVpY^ YZWSW VZ TXY^ YZ [VW YXY

aVaWSW `WS \V fTWWS \TzSZ YUYS _TaŜS XSW TX^ VVpTU_TW TXS a[VaW T f

_VUS UŜ _T]S VUY^ YS XY_T[SWSW YZ Yu VUS _S Y^ YZZ Y_TaYZZ YŜ [VaW T

YZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZ Y

n Yp[YaWS \V

b XW c� f_ cl f ^ cZ ia cU cjjkledjb __YaaV_S \S _V{ iYUYXTZS ]]TW V{
_VU_YXUYUW Y^ TWS Y^ V_̀pYUWS `ZW YXS VXS _VUS UŜ _T]S VUY^ YS XY_T[SWSW YZ Yu VUS _S Y^ YZZ Y_TaYZZ YŜ [VaW T

YZ YWW XVUS _TS aWSW ]̀S VUTZ Y

n Yp[YaWS \V

ºS UYYìŜ T b UT_µ©«bm̂ YZ c djeqkled�h
t YiS aW XV^ YiZS T__YaaS�Z YU_V^ YZZ YXS _}S YaW YŜ T__YaaVm TWWS f_S \S _VYiYUYXTZS ]]TW Vh � YpYaW XTZ Y

b XW c�j f_ cdzS a f ^ cZ ia cglklee� pVŜuS _TW V ^ cZ ia cd�qkd�o TW TZ ViV^ YŜ TWS fpYW T^ TWS Y^ YZZ Y
z TU_} Y^ TWSo TW TZ ViV^ YŜ TWS f^ YS pYW T^ TWŜ YuS USWS \S Y^ YZZ YXYZ TWS \Y

z TU_} Y^ TWSS U[VaaYaaV^ YZZ YTppS US aW XT]S VUS f^ T[̀zzZS _TXY

TU_} YW XTpSW YZS Ur TZt Y[YXW VXS VUT]S VUTZ Y^ YŜ TWS

W YXXSW VXS TZSm °°° cXUŴ ciV\ cSWh fTZ _TW TZ ViV^ YŜ TWŜ YZZ TRb Y

^ YZZ Yz TU_} Y^ TWS °°° c^ TWS ciV\ cSW YY
}WW [¬kkz TaŜ TWS cTiŜ ciV\ cSWk _TW TZ ViViYaWSWŜ Tb½«�

n Yp[YaWS \V

b XW c�j f_ cd f zS a f^ cZ ia c glklee�
t YiVZ TpYUWS T__YaaVW YZ YpTWS _VYSZ XS `WSZS ]]V^ YŜ TWS fu TWWS aTZ \SŜ TWS

[XYaYUWSS Ub UTiXTu YW XSz `W TXS T
b UÙTZ Y

� ¦² ¦§  £ · ¤�· ¦²� Á ¹¤² ¦· ¦²� ¤´ ¦¢³Ã ¤
�§² ¥� ³ ¢² ¤¢±²�� ³³¤�� ³� ¾� ³ 

�§² ¥� ³ ¢² ¤¢±²�
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b XW cq f_ c� f^ cZ c U cd�qkledl _VU\YXWSW V_VU pVŜuS _T]S VUS ^ TZZ Tº cd� Ŝ _Ypz XYledl f U clldm̂ T[̀zzZS _TXYaY_VU^ VZ YS UŜ _T]S VUS
_VUW YÙW YUYZZ T_S X_VZ TXY^ YZZ�b iYU]S T

[YXZ�«W TZS TŜ iSW TZ YU cdkled� Ya cp cS chS Uu VXpTWS _S [YXZ� TUUV_VXXYUW Ym YUW XVSZjd pTX]VŜ ViUS

TUUVh YZ VaW TW VŜ TWW T̀]S VUY^ YZ{ [S TUV[YXZ� `WSZS ]]V^ YZ

W YZ YZ T\VXV{ UYZZ T[XV[XS TVXiTUS ]]T]S VUY
b UÙTZ Y m Y~TXW cq f_ c� f� cº cU c d�qkledlh

�§² ¥� ³ ¢² ¤¢±²�� ¦²� ±§² ¤¥�  ¥�b XW c� szS a f_ cj f ^ cZ ia cU cjjkledj b XW cd f_ cq fZ YWW c uh fZ cU c dqekledl
� TWS `ZW YXS VXS

m|ª ¬UYZ _TaVŜ [̀zzZS _T]S VUYŜ̂ TWS
UVU[XY\S aWŜ TUVXpYŜZ YiiYaŜ Y\Y

[XV_Y^ YXYTZZ TTUVUS pS ]]T]S VUY^ YS
^ TWS [YXaVUTZS Y\YUW T̀Z pYUW Y[XYaYUWS f

_ cj f^ YẐ cZ ia cU cjjkledjh� TWS fS Uu VXpT]S VUS Y^ V_̀pYUWS `ZW YXS VXS _} YZ Y[̀zzZS _} Y

TppS US aW XT]S VUS UVU} TUUVZ� VzzZS iVŜ [̀zzZS _TXYTS aYUaS

^ YZZ TUVXpTWS \T\S iYUW YY_} YUVUaVUVXS _VU^ _̀SzSZS TZZ Y

aVWW VaY]S VUSS UŜ _TW Y

n Yp[YaWS \V

· ¦²�




























