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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SettoreI - " Aîfari Istituzionali"

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la nomina dei tre componenti del Nucleo di
Valutazione.IL RESPONSABILEDEL SETTOREI
Vista la deliberaziorledi c.M. n. 116 c{el14,11.2013,
esecutivaai sensidi legge,con la
quale è stato approvato il Regolamentodi organizzazioneclìe disciplina I'otganlzzazio]ne
amministrativa del Comune, le modalità per la sua gestione operativa, I'assetto e la
consistenza
dellesfrutfure orgÀnizzdtive;
Richiamatoil D.Lgs. 30 marzo 2001,n. 165,che, nel dare attuazioneal principio di
separazioneha indirizzo politico e gestione,di cui all'art. 4 del medesimodecreto,definisce,
ha l'altro, le funzioni di gestione hnanziaria,tecnica ed amministrativa, e le connesse
resporìsabilità
per l'attività ammitìishativaed i relativi dsultati;
Visto il decretolegislativo30 luglio 1999,n, 286,che demandaai sel.vizidi conhollo
ilrtcrno o nuclei di valutazionela verifica,mediantevalutazionecomparativadei costi e dei
rcncìiDrenti,della {ealizzazioùeclegli obiettivi, della corretta ed economicagestionedelle
risbrsepubbliche,delf imparzialitàe del buon andamentodell,azioneamministrativa;
Visto I'art 10 del C.C.N.L.3'I marzo / 1 aprile 1999riguardo la determinazionedella
retribuzionedel personaleapicaleincaricatodi posizioneorganizzativa prevedendoche il
trattamento economìcoaccessoliosia coÍelato alle funzioni attribuite ed alle connesse
responsabilità-La graduazione clelle funzioni e responsabilitàai fini del trattamento
acccssorioè definita con pfovvedimenti dei rispettivi organi di goveno delle singole
Aùnlirishazioni;
Richiamatoin particolareil citato C.C.N.L. il quale dispone che le Amministuazioni
definisconosistemi e neccanismi tli valutazionedei risultati gestiti attraversoi nuclei di
valutazione o organi di conhollo intemo, da istituiie ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.
165/2001. Le Amrninistrazioni definiscono in via preventiva i cdteri che iììformano i sistemi
cli valutaziorìe-Nella valutazionerlo.,rucomunqueessereconsiderata,ilt relazioneall,operato
dei preposti,la correlazioneha gli obiettivi da perseguiree le risorseumane,finanziarie e
sh unìentalieffettivamerìtetesedisporibili;
Visto I'aJt.Tdel decretolegìslativo18 agosto2000,n. 267;
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Viste le disposizionicontenutenel vigenteStatutocomunalerelativeall'ordinamento
amminiBtrativodel Conìune;
Visto il vigente stralcio regolamentarerelativo all'istituzionedel servizio di controllo
interrìo e al sistema valutativo (allegato"A" al vigente Regolamentodi Organizzazione),
approvatocon deliberazionedi G.M. D.123delO.7-1.2074;
Dato atto che le disposizionirecatedal suddettostralcioregolamentarcrappresentano
prescrizioniinteglativedello shumentoregolamentaresull'ordinamentodei servizi e degli
uffici correlato alle disposiziorìi cli cui agli articoli di cui rappresenta precipitato
applicativo degli artt 108 - 120del vigente regolamentodi organizzazionedegli uffici e dei
seNìzi;
Consideratoche occorreprcrcederealla selezioneper la nomina dei tîe componenti del
Nucleo di Valutazionedell'Ente;
Vista la rota a firma del Sindacoprot. :1223del 16 gennaio 2015con la quale sono shti
conunicati dumta della cadca ed emolurnenti da conispoÍrdere ai componenti del Nucleo di
ValuLlzione;
Visto l'avviso pubblico pel la nornina dei he componenti del Nucleo di Valutazione con
allegato schemadi domaida di paftecipazione allegati alla prcsente quale pafte integrante e
sostanziale;
Consideratiocheai Responsabilidei S€Nizi dell'Ente sonoathibuiti i compiti di cu a.ll'aÉ 5,
comma3 e 3 bis dellaL€Bgel2/m c s.m.i.;
Visti gli artt. 13 e.l9 della L.r. 30 del23 dicembre2000;
Visto l'art. 51 L. 142/90conÌerecepitain Siciliadalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
Vistala L. 816/95e laL.r.3l/86;
Vista la deliberaCIVIT n. 13/2013relativa ai requisiti e procedimentoper la nomina
dei conponenti delfOIV che prevede tra i requisiti di caratteregerìeralee requisiti di
carattere specifico, ou tutti pedissequamente applicabili ai componenti del Nucleo di
Valutaziorecomeripotati nell'allegatosubA) alla plesente"Awiso pubblico";
Visto il d.lgs39l2013;
-!,50
.
Visto il D.Lgs.27/70/2009 n.
e s.m.i.;
Vistoil D.Lgs.30/03/2001ll. 165e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.t1.267
a s.rn.i.)
/2OOO
Visto l'O.R.EE.LL.;
DETERMINA
1 ) ApprovaÌe l'ar'wiso pubblico per la nomina dei tre cornponenti del Nucleo di Valutazione

dell'Ente con allegato schemadi domanda di partecipazione allegati sub. A) e sub. B) alla
presenteper fame parte integrantee sostanziale;
2) Dare atto chela presenteprocecìl|Iadi nomina è di competenzadel Sindacofermo lestante
il principio del rapporto fiduciado e avrà la durata di tre anni dalla data di conferimento
dell'incarico;
3) Dare atto clìe ad ogÌ'ricomponentedel Nucleodi Valutazioneveuà cordspostoun importo
amìuooÍÌnicomprensivodi € 4.000,00
maggioratodel 25%per il Presidente;
4) Per tutto quanlaltro non specificato nella presente determinazione si dnvia alla
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legislazionevigente ed, in quanto compatibili, allo Stahlto,alle norme regolamentari
ed ai prowedimenti adottati in mateÌia di
vigenti per Il persottul"
"o^,rrrul"
.oit"olll ittt"*i dulta Gíunta MuniciPale che si intendono integúlmente trascritti anche se
non allegati.
5) Attestare la legolarità tecnica e la correttezza del Presenteatto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art . 747bis del D .Lgs'267/ 2O00;
6) Èubbticare fawiso e lo schema di domanda che si approvano con il Presente
pro!.vedimento per n. 15 g8. consecutivi sul sito istit[zionale dell'Ente ed all'Albo pretodo
dell'Ente;
ai ResPonsabilidei
A Trasmetterecopia della presenteal Sindaco,al SegÌetadogenerale,
SettoriI e II, e ai Messi,ciascuîoper l'espletamentodegli adempimentidi competenza'
Paceco,20 gennaio2014
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Visto di regolarità contabile, attestante Ia copertura finanzíada della spesa ai sensi
dell'art. 151,comma 4, del T.U.EE.LL.aPProvatocon decretolegislativo 18 agosto2000,n'
267.

al'rfnti
n**"n,

- Cod lstat 081013
C.'"""" d' P**o frD t. A'nendola1- %027- C.F/P. Iva:00255210817
- ftu{ 09234012 - PEC:protocollo@Pec.comune.Paceco.tP.it
tel. 0923401111

Allegato A)
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COMUNEDI PACECO
PROVINCIADI TRAPANI
SettoreI - " Affari Istituzionali"
AVVISO PUBBLICOPERLA NOMINA DEI TRE COMPONENTI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL RESPONSABLE
DEL SBTTOREI
Visti gli altt. 13e 19 clellaL.r..30 del23 dicembre2000;
Vistol'aft.51 L. 1.12/90
colre recepita
in SiciliadallaL.r.-18/91
e s.ùr.i.;
V i s t al a L . 8 1 6 / 9 5e l a L . r . 3 l 1 8 6 ;
\iista la nota a firma del Sintlacoprot. 1223del 16 gennaio2015;
Vista la tleliberaCl\rlT n. l2/2013 rclatita ai rcquisiti e procedinellto per ìa nomina
(Ì('i corÌponcnti Llcll'OIV chc prcYede ha i requisiti di caÌ.atteregeneralee requisiti cli
calattele specifico, norì tLrtti pcdissequanelìtcapplicabili ai compone[ti del Nucleo r.li
\'.ìlutazione;
Vistoil d.lgs39l2013;
Vistoil D.Lgs. 27/ 10/ 2009n. 150e s.n. i.;
.
Vistoil D.Lgs.30/03/2001n. 165e s.m.i.;
V i * t oi ì D . L g sr.) . 2 D 7 l 2 r ì(r ì\ r. ìm . i . ;
Vistol'O.R.EE.LL.;
Vistala dclibcrazione
tli C.NI.n. 116dcl l-1.11.2013,
esccuhva
ai sensidi legge,con la
qu.ìle è stato approvato il Rcgolanrentotìi organizzazioneche clisciplinaI'olganizzazione
.ìrììnrilìishativa del Comune, le tììodalità pel la sua gcstiotìc operativa, l,assetto e la
.,,r\t\tetì/adcllc{l f utfureùrgnni,/,/,thvcj
Viskr il D.Lgs.198/2006
sullepali oppor.tunitàh.auomini e donneper l'acccssoal lavoro;
Vistarla deliberazionecli G.lrl. u. 7 ciel29.01.201.1coù
la qualc ò statoapprovatoil Piano
Tlicnnalecli PreYcnzionedellaCorruziotìe(P.T.P.C.)
per il triennio2011/20-16;
RENDENOTO
Che è ircletta selezioneprrbblicaper. la nomina dei he componenti clel Nucleo di
\ralutazioneclelComunedi Paceco.
Conrunedil'aceco(TP)viaAnìsìdo1a,l-91027-C.F./P.tva:AA2552t0817
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ll , tìr 0923101222

ART. 1
REQUISITI E INCOMPATIBILITA'
I candidatidovrannoessereirr possesso
dei seguentirequisiti:
etànolr superiorea quelladella pensionedi vecchiaiai
cittadinanzaitalianaed appartenenza
alla ComunitàEuropea;
godimentodei diritti politici;
ron avere riportato condanne,anchecon sentenzanon passatain giudicato,per i reati
plevisti dal capoI del titolo II del libro secondodel CodicePenale;
ron esseie stato destihrito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
ammirìisfuazione;
possessodi laurea specialisticao laurea almeno quadriennaleconseguitanel previgente
ordinamentodegli studi;
esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a dcoprire il ruolo di membro
del nucleo di valutazione,nell'ambito delle materie co$elate al lavoro pubblico, agli
aspettigiuridici ed economicidel personaledegli enti locali e agli aspettiorganizzativie
gestionali.
Non possonoesseledesignatia fare parte del Nucleodi Valutazione:
coloro che rivestano incariclìi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
otgajlizzazioni sindacali owero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ol.vero che abbiano livestito simili incalichi o
caliclìeo cheabbiarìoavuto siDìilirapporti nei he anni precedentila designazione.
coloro che abbiano svolto incadchi di indirizzo politico o ricoperto cadche pubbliche
elettivepressol'amministraziorìe
intelessatanel triennio precedentela nomina;
coloro che siano lesponsabili della prevenzione della coÍuzione presso la stessa
amrllinisfuazioDe;
coloio che si hovino, nei conftonti dell'amminislrazione, in una situazione di conflitto,
anchepotenziale,di interessiplopd, del coniuge,di conviventi,di parenti,di affini entro il
secondogrado;
colorocheabbianoriportatoùra sanzionedisciplinafesuperioÌealla censura;
i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioní nello stessoambito territodale
regionaleo distettuale in cui operal'amministrazione;
coloro che abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o conho
l'anminishazione;
coloro clìe abbiano uD rappolto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro
il secondogrado con dfuigentidi prima fasciain servizio nell'amminishazione,o con il
vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico amminishativo;
coloro che siano stati motivatamenterimossi dalf incaricodi comporìentedell'OIV o del
NdV prima della scadenzadel mandato;
colorochesianorevisoridei conti pressola stessaamministrazione;
coloro che incorranonelle ipotesi di incompatibilitàe ineleggibilitàprevisteper i revisori
dei corìtidall'art. 236 deld. IBs.\. 7/ 2000t
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-

coloro che si kovino nelle condizioni di incompatibilità ed inconfeíbilità di cui al d.tgs.
39/2073;
I suddetti requisiti di partecipazionedovrannoesserepossedutialla data di scadenza
del presenteawiso e devonoesseredichiaratinelladomarda di partecipazione.

ART. 2
FUNZIONI
Ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 7/2N0 e con ríferimento alla non
applicabilitàdiretta dell'articolo14 del D.lgs.n. 150/2009 alle autonomieteritoriali, il nucleo
di valutazionelìa le seguentifinalità:
- Valutazione dtuetta delle prestazioni dei responsabili dei servizi al sensi dell'articolo del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi._Gliindicatori di riferimento per la
valutazionesono individuati dal Nucleo,sulla basedelle metodologieadottatedall'ente,
in osservanzadei principi dalla vigente normativa in mateda e richiamati nel presente
regolamento/e di cui agli. artt 108-120del vigenteregolamentodi organizzazionedegìi
uffici e dei servizi ed a partire dalle indicazioni contenute nel piano esecutivodi gestione
(PEG),od afto equipollente con particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere;
- Supporto tecnico alla Giunta Muricipale con riguardo all'applicazionedel sistemadi
allocazione delle posizioni apicali delllente di cui agli arti.9o e 91 e seguenti del vigente
regolamento di organizzazionedegli ùffici e dei servizi;
- Verifica sull'adozione e attuazione del sistemadi valutazione petmanente dei responsabili
dei servizi e del personaledipendentenel rispetto dei principi contrattualie del D.lgs.

1,so/2009;
-

Verifica dell'attuazionedei sistemidi conhollo intemo di cui all'articolo147del D.lgs. n.
267/2OO;
- Verifica la conetta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei
.responsabilidegli uffici e dei servizii la corresponsionedella indennità di risultato dei
Responsabili delle posizioni organízzative, con riferirnento alle rispettive competenze, è
direttamente e proporzionalmente collegata alLa attuazione del piano triennale della
prevenzionedella corruzione;
- Collaborazionecon l'amministrazionee con i responsabilidei servizi per il miglioramento
organizzativoe gestionaledell'entelocale;
- Ceftificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui
all'articolo 15 del C.C.N.L. 1./4/7999ar sensi dell'articolo15 comma 2 e comma 4 del
medesimo contratto.
Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività con i mezzi, il personale e le
skutture messia disposizionedall'Ente.
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ART. 3
PROCEDURAPERLA NOMINA
Gli incarichisarannoconfedti dal Sindacocon proprio prowedimento sulla basedella
presentazionedel curriculum e della valutazionedell'esperienza
in possesso
dei pattecipanti,
fermo restanteil p ncipio del rapportofiduciatio.
L'amministrazionegarantisceparità e pad opporhúità tla uomini e donne per
l'accessoal lavoro ai sensidel D.Lgs.n. 198/2006.
La procedura di cui al presente awiso non dà luogo alla formazione di alcuta
graduatoria, non comporta athibuzione di punteggio, e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione che si serva di revocare o modificare il ptesente awiso, qualora ne
ravvisi l'opportunità per ragioni di pubblicointeresseo non procedereall'affidanlnto degli
incarichinel casoin cui nessunodei candidatisia statovalutatoidoneoall'incarico.
La nomina di eventuali dipendenti della Pubblicaamministrazioneè subordinataal
conseguimentodell'autorizzazione
previstadall'art.53 del d.lgs165/ mOL
ART. 4
DURATA DELLA NOMINA E TRATTAMENTO ECONOMICO
I componenti del nucleo di valutazione rimangono in carica per tre anni dalla data di
conferimentodell'incarico;
I componenti del Nucleo di Valutazione decadono per causenaturali, per il verificarsi
di una delle causedi incompatibilitàprevistedalla legge e per I'assunzionedell'inca co di
componentedel Collegiodei Revisoridei conti dell'ente.
Decadono dalla cadca, inolte, i componenti che per tÌe volte consecutivesi assentino
dal partecipare alle riuìioni del Nucleo, salvo adeguatae motivata giustificazione.
I medesimi componenti sono revocabili con prowedimento del Sindacoper gravi
irìadempienzeo per accertatainerzia.
L'impolto annuo da cordsponderead ogni membro del nucleo di valutazione è
stabilitoin € 4.000,00,
maggioratodel25% per il Presidente.

ART. 5
TERMINI E MODALITAJ DI PRESENTAZIONEDELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatula in busta chiusa recante la
dici1EJj|a" Procedua per l.t nominn dei col poflrnti rlel Nucleo dí Valùazione", mediatte
RaccomandataA.R. o coúiere/spedizioniereo ptesentazionediretta al protocollo del
ComurÌein Via G. Amendola,1 -91027Paceco(TP).
La candidatura potlà avvenire anche mediante I'invio dei documeùti fitmati
digitalmente con posta elettronica certificata indirizzata alla casella PEC del Comune:
prq@lqllq@ce.eQlqun!-.paceco.
tp.it.
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L'istanza deve pervenire al Comune enko le ore 12,00del 4 febbraio 2015.Nel caso in
clri il termine ultimo coitìcida con un giotno festivo, lo stesso si ttende espressamente
prorogato al primo giotno feriale inmediatamente successivo.
Il plico deve contenere la domanda di candidatura in carta semplice indirizzata al
Sindaco, come da schema allegato, debitamente sottosctitta, con cui il candidato attesterà
mediaiÌte autoceìtificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, le proprie generalità complete, i
propú recapiti, il possessodi hltti i requisiti previsti claì presente avviso, nonché I'espresso
consenso al trattamento dej dati forniti per le finalità della procedu.a ai setìsi del D. Lgs.
196/ 2003.
La donìanda di aÌnnissionc, che deve essele firmatà a pena di csclusione,cleve essere
couedata da fotocopia di ui documento di identità in corso di vaìidità, clal curriculum
debitamente sottoscritto e da una relazione di acconpagnamento debitamente sottoscdtta
nella quale il candidato esponelc esperienzeútenute più sigÌìificative in relazione al ruolo da
tlcoPnre.
ll Responsabilcdel proceclimentoè il dott. Gianfi.ancoGenovese.
Per eventuali informaziorìi e per la richiesta di accessoagli atti ai sensi della Legge
241/90 è possibile livolgersi al Responsabiledel Settore I - "Affari Istituzionali" del Comune,
Via G. Anrendola n. 1 - 91027Paceco(TP) - Tet. 0923401.117/210, Fax 0923401.222
in orario
cl'ufficio o all'indirizzo e-mail gianfarìco.genovese@omune.p499!e.E:i!
L'Avviso cd il relativo schcma della domanda di partecipaziorìc sono disponibili
presso la SegreteriaGellerale del Comune in Via G. Amerìdola, 1 - 91027Paceco(TP), nonché
all Albo Pretorio e sul sito web del Comure di Pacecoall'indir.izzo: www.comune.paeco.tp.it.
Pel quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla legislazione vigente ed, in
quanto compatibili, allo Statuto, alle norme legolamentari vigenti per il personale comuìale
ed ai provvedimenti adottati i1l materia di conholli interni dalla Giunta Municipale.

Paceco,20 gemraio2015
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A[egato B)
Schemadi domanda
(devepervenireal Comun€di Pacecoenho le ore 12,00del 4 febbraio 2015)
Al Sig. Sindaco
del Comunedi Paceco

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AWISO PUBBLICO PER LA
NOMINA DEI TRE COMPONENI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Il/ La sottoscritto/ a
ndto/a ( )in
residentea
n.- - Codicefiscale:
- fax
- e-mail
leperibile al numero telefonico
presavisionedell'avvisopubblicoindicatoin oggefto,

-

CHIEDE
Di partecipareall'a\,.visopubblicoindicatoin oggetto.
A tal fine dichiaÌa,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedal D.P.R.n. 445/2000 sotto la
propria responsabfità,quantosegue:
- Di non aversuperatola sogliaLlelletàpensionabile;
- Di essercin possessodella cittadinanza italiana owero di esserein possessodella
cittadinanza
esserìdolo Stato
membro dell'Unione Europea,
cosìcomedisponeil D.P.C.M.11.I74/1994;
- .Di godere dei diritti politici e di essereiscritto/a nelle liste elettorali del Comure
Ài

-

L

Di nor esserestato/a condannato/a,anchecon sentenzanon passatain giudicato,per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libio secondodel CodicePenale;
Di non essereincorso/a in provvedimentidi destituzione,di dispensao di decadenzada
inìpieghi pressoamministrazio0epubbliche;
Di esserein possessodel seguerìtetitolo di studio
consegultopresso
nelì'arno_
con la seguentevotazìone_/
;
Di non dvestire incarichi pubblici elettivi o caríche in partiti politici o in organizzazioni
sindacaliovvero chenon ha rapporti continuatividi collaborazioneo di consulenzacon le
predetteorganizzazioni,owero che non ha rivestitosimili incadchi o caricheo che abbia
avuto simili úpporti nei tre anri precedentila designazione.
Di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
pressol'amministrazionedi Paceconel triennioprecedentela nomina;
Di non essereresponsabiledella prevenzionedella coruzione pressol'Amminishazione
di Paceco;

Di non trovarsi,nei confronti tlell'amminishazione,in una situazionedi conflitto, anche
potenziale,di interessipropri, del coniuge,di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondogrado;
Di non avereriportatouna sanzionedisciplinaresuperiorealla censula;
Di non esseremagistratoo awocato dello Statoche svolgele funzioni nello stessoambito
te!r'itodaleregionaleo distrettualein cui operal'aúministrazionedi Paceco,
Di non avere svolto rrofl episodicamenteattività professionalein favore o conho
l'amministrazionedi Paceco;
Di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza,di parentelao di affinità entlo i-l
secondogrado con dirigenti di p ma fasciain servizio nell'amministrazione,o con il
vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico amministrativo;
Di non esserestato/a motivatamenterimosso/a dall'incaricodi componentedett'OIV o
del NdV prima della scadenzadel mandato;
Di non essererevisoredei conti pressol'Amministrazionedi Paceco;
Di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei
conti dall'alt. 236del d,.lgs.n. 267/ 2000;
Di non hovarsi nelle coudizioni di incompatibifta ed inconferibilità di cui al d.lgs.
39/20-13;
Di aver presovisionedell'awiso e di accettaretutte le disposizioniivi contenute;
Di voler dcevere qualsiasi comunicazionerelativa alla presenteseleziorÌe,nel modo
seguente:
- postaelettronica,dl seguenteindirizzo mail:
z fax,al numero
z al seguente recaplto:
Via
lt._
Comune
CAP
Si allegaalla presente:
1) fotocopiadi valido documentodi I icorìoscimento;
2) curriculumprofessionale
sottoscritto;
3) relazionedi accompagnamento
sottoscritta.
In basea quantodispostodal codicein materiadi ptotezionedei dati personalí,adottatocon
D. Lgs. 30 giugno 2003,n. 196,corì la sottoscîizione apposta in calce alla domanda alttotizza
incondizionatamente
l'Amminisftazionecomunaledi Pacecoal hattamentodei dati personali
per lo svolgimentodelle funzioni istituzionali.
(città), Lì

(dara)

(firma autografa non autenticata)

