
ｄｯ｣ｵｭ･ｮｴｯ＠ｩｮｦｯｲｭ｡ｴｩ｣ｯ＠ｳｯｴｴｯｳ｣ｲｩｴｴｯ＠､ｩｧｩｴ｡ｬｭ･ｮｴ･＠｡ｩ＠ｳ･ｮｳｩ＠､･ｬｬＧ｡ｲｴＮ＠ＲＰ＠･＠ｳ･ｧｵ･ｮｴｩＮ＠ｄＮｌｧｳ＠ＸＲＯＲＰＰＵＮ

ｃｏｍｕｎｅ＠ｄｉ＠ｒｏｂｅｃｃｈｅｔｔｏ＠ｃｏｎ＠ｉｎｄｕｎｏ
ｃｩｴｴ￠＠ｍ･ｴｲｯｰｯｬｩｴ｡ｮ｡＠､ｩ＠ｍｩｬ｡ｮｯ

｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟｟
ｃｏｐｉａ

ｖｅｒｂａｌｅ＠ｄｉ＠ｄｅｌｉｂｅｒａｚｉｏｎｅ＠ｄｅｌｌａ＠ｇｉｕｎｔａ＠ｃｏｍｕｎａｌｅ

ｎＮ＠＠ＱＴ ｄｅｌ＠＠ＲＵＯＰＲＯＲＰＲＱ

ｏｇｇｅｔｔｏＺ ａｐｐｒｏｖａｚｉｏｎｅ＠ｐｉａｎｏ＠ｄｉ＠ａｚｉｏｎｉ＠ｐｏｓｉｔｉｖｅ＠Ｍ＠ｐＮａＮｐＮ＠Ｍ＠ｐｅｒ＠ｉｌ＠ｔｒｉｅｎｎｉｏ
ＲＰＲＱＭＲＰＲＲＭＲＰＲＳＮ

ｌＧ｡ｮｮｯ ､ｵ･ｭｩｬ｡ｶ･ｮｴｵｮｯＬ＠ｩｬ＠ｧｩｯｲｮｯ ｶ･ｮｴｩ｣ｩｮｱｵ･＠､･ｬ＠ｭ･ｳ･＠､ｩ ｦ･｢｢ｲ｡ｩｯ＠｡ｬｬ･＠ｯｲ･＠ ＱＸＬＰＰ ｰｲ･ｳｳｯ
ｬ｡＠ ｒ･ｳｩ､･ｮｺ｡＠ ｍｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬ･Ｌ＠ ｰｲ･ｶｩ｡＠ ｬ ｯｳｳ･ｲｶ｡ｮｺ｡＠ ､ｩ＠ ｴｵｴｴ･＠ ｬ･＠ ｦｯｲｭ｡ｬｩｴ￠＠ ｰｲ･ｳ｣ｲｩｴｴ･＠ ､｡ｬｬ｡
ｬ･ｧｩｳｬ｡ｺｩｯｮ･＠ ｶｩｧ･ｮｴ･Ｌ＠ ｳｩ＠ ￨＠ ｲｩｵｮｩｴ｡＠ ｬ｡＠ ｇｩｵｮｴ｡＠ ｃｯｭｵｮ｡ｬ･＠ ｰ･ｲ＠ ､･ｬｩ｢･ｲ｡ｲ･＠ ｳｵｬｬ･＠ ｰｲｯｰｯｳｴ･＠ ､ｩ
､･ｬｩ｢･ｲ｡ｺｩｯｮ･＠ｩｳ｣ｲｩｴｴ･＠｡ｬｬ ｯｲ､ｩｮ･＠､･ｬ＠ｧｩｯｲｮｯＮ

ｄ･ｩ＠｣ｯｭｰｯｮ･ｮｴｩ＠ｬ｡＠ｇｩｵｮｴ｡＠ｃｯｭｵｮ｡ｬ･＠ｲｩｳｵｬｴ｡ｮｯ＠ｰｲ･ｳ･ｮｴｩＺ

ｂｲ｡ｧ｡＠＠ｇｩｯｲｧｩｯ＠ｃｬ･ｭ･ｮｴ･ ｓｩｮ､｡｣ｯ ｓｩ
ｍｯｬｬｩ｣｡＠＠ａｬ･ｳｳ｡ｮ､ｲｯ ｖｩ｣･＠ｓｩｮ､｡｣ｯ ｓｩ
ｃｯｬｯｭ｢ｯ＠＠ｄ｡ｮｩ･ｬ･ ａｳｳ･ｳｳｯｲ･ ｓｩ
ｂ｡ｲ｡ｴｴ｡＠＠ａｮｮ｡ｬｩｳ｡ ａｳｳ･ｳｳｯｲ･ ｓｩ
ｇ｡ｩ･ｲ｡＠＠ｇｩ｡ｮ｡ｮｧ･ｬｯ ａｳｳ･ｳｳｯｲ･ ｎｯ

ｐｲ･ｳ･ｮｴｩ＠ｮＮ Ｔ＠＠ ａｳｳ･ｮｴｩ＠ｮＮ Ｑ

ｐｲ･ｳｩ･､･＠ｩｬ＠ｓｩｮ､｡｣ｯＬ＠ｂｲ｡ｧ｡＠＠ｇｩｯｲｧｩｯ＠ｃｬ･ｭ･ｮｴ･
ａｳｳｩｳｴ･＠ｩｬ＠ｖｩ｣･＠ｓ･ｧｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ｃｯｭｵｮ｡ｬ･Ｌ＠ｄｲＮ＠ｆｲ･､･ｬｬ｡＠＠ｆｲ｡ｮ｣･ｳ｣ｯ

ｅｳｳ･ｮ､ｯ＠ ｬ･ｧ｡ｬ･＠ ｩｬ＠ ｮｵｭ･ｲｯ＠､･ｧｬｩ＠ ｩｮｴ･ｲｶ･ｮｵｴｩＬ＠ ｩｬ＠ ｐｲ･ｳｩ､･ｮｴ･＠､ｩ｣ｨｩ｡ｲ｡＠ ｡ｰ･ｲｴ｡＠ ｬ｡＠ ｳ･､ｵｴ｡＠ｰ･ｲ＠ ｬ｡
ｴｲ｡ｴｴ｡ｺｩｯｮ･＠､･ｬｬ ｡ｲｧｯｭ･ｮｴｯ＠ｰｯｳｴｯ＠｡ｬｬ ｯｲ､ｩｮ･＠､･ｬ＠ｧｩｯｲｮｯ＠､ｩ＠｣ｵｩ＠｡ｬｬ ｯｧｧ･ｴｴｯＮ



ｄｯ｣ｵｭ･ｮｴｯ＠ｩｮｦｯｲｭ｡ｴｩ｣ｯ＠ｳｯｴｴｯｳ｣ｲｩｴｴｯ＠､ｩｧｩｴ｡ｬｭ･ｮｴ･＠｡ｩ＠ｳ･ｮｳｩ＠､･ｬｬＧ｡ｲｴＮ＠ＲＰ＠･＠ｳ･ｧｵ･ｮｴｩＮ＠ｄＮｌｧｳ＠ＸＲＯＲＰＰＵＮ

ｄ･ｬｩ｢･ｲ｡ｺｩｯｮ･＠､･ｬｬ｡＠ｇｩｵｮｴ｡＠ｃｯｭｵｮ｡ｬ･＠ｮＮ＠＠ＱＴ＠＠､･ｬ＠＠ＲＵＯＰＲＯＲＰＲＱ＠｡ｶ･ｮｴ･＠ｰ･ｲ＠ｯｧｧ･ｴｴｯＺ

ａｰｰｲｯｶ｡ｺｩｯｮ･＠ｐｩ｡ｮｯ＠､ｩ＠ａｺｩｯｮｩ＠ｐｯｳｩｴｩｶ･＠Ｍ＠ｐＮａＮｐＮ＠Ｍ＠ｰ･ｲ＠ｩｬ＠ｴｲｩ･ｮｮｩｯ＠ＲＰＲＱＭＲＰＲＲＭＲＰＲＳＮ

ｌａ＠ｇｉｕｎｔａ＠ｃｏｍｕｎａｌｅ

ｐｲ･ｭ･ｳｳｯ＠ ｣ｨ･＠ ｬ｡＠ ｮｯｲｭ｡ｴｩｶ｡＠ ｩｮ＠ ｭ｡ｴ･ｲｩ｡＠ ､ｩ＠ ｰ｡ｲｩ＠ ｯｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠Ｌ＠ ､ｩ＠ ｣ｵｩ＠ ｡ｬ＠ ｄ･｣ｲ･ｴｯ
ｌ･ｧｩｳｬ｡ｴｩｶｯ＠ ＱＹＸＯＲＰＰＶＬ＠ ｳｴ｡｢ｩｬｩｳ｣･＠ ｣ｨ･＠ ｬ･＠ ａｭｭｩｮｩｳｴｲ｡ｺｩｯｮｩ＠ ､･ｬｬｯ＠ ｓｴ｡ｴｯＬ＠ ｡ｮ｣ｨ･＠ ｡､
ｯｲ､ｩｮ｡ｭ･ｮｴｯ＠｡ｵｴｯｮｯｭｯＬ＠ｬ･＠ｐｲｯｶｩｮ｣･Ｌ＠ｩ＠ｃｯｭｵｮｩ＠･＠ｧｬｩ＠｡ｬｴｲｩ＠･ｮｴｩ＠ｰｵ｢｢ｬｩ｣ｩ＠ｮｯｮ＠･｣ｯｮｯｭｩ｣ｩＬ
､･ｶｯｮｯ＠ｰｲｯｧ･ｴｴ｡ｲ･＠･､＠｡ｴｴｵ｡ｲ･＠ ｩ＠ｐｩ｡ｮｩ＠ａｺｩｯｮｩ＠ｐｯｳｩｴｩｶ･Ｌ＠ｭｩｲ｡ｴｩ＠｡＠ｲｩｭｵｯｶ･ｲ･＠ｧｬｩ＠ｯｳｴ｡｣ｯｬｩ
｡ｬｬ｡＠ｰｩ･ｮ｡＠･､＠･ｦｦ･ｴｴｩｶ｡＠ｰ｡ｲｩｴ￠＠､ｩ＠ｯｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠＠ｴｲ｡＠ｵｯｭｩｮｩ＠･＠､ｯｮｮ･＠ｮ･ｬ＠ｬ｡ｶｯｲｯ［

ｖｩｳｴｯ＠ ｬ ｡ｲｴＮ＠ ＴＸ＠ ､･ｬ＠ ｳｵ､､･ｴｴｯ＠ ｄＮｌｧｳＮ＠ ｮＮ＠ ＱＹＸＯＲＰＰＶ＠ ｡ｶ･ｮｴ･＠ ｡､＠ ｯｧｧ･ｴｴｯ＠ ａｺｩｯｮｩ＠ ｐｯｳｩｴｩｶ･
ｮ･ｬｬ･＠ｐｵ｢｢ｬｩ｣ｨ･＠ａｭｭｩｮｩｳｴｲ｡ｺｩｯｮｩ＠ＨｄＮｌｧｳＮ＠ＲＳ＠ｭ｡ｧｧｩｯ＠ＲＰＰＰ＠ｮＮ＠ＱＹＶ＠｡ｲｴＮ＠ＷＬ＠｣ｯｭｭ｡＠ＵＩＬ＠｣ｨ･
｣ｯｳ￬＠ｲ･｣ｩｴ｡Ｚ
｡ｩ＠ｳ･ｮｳｩ＠､･ｬｬ ｡ｲｴＮ＠ＱＬ＠｣ｯｭｭ｡＠ＱＬ＠ｬ･ｴｴＮ＠｣ＩＬ＠､･ｬｬ ｡ｲｴＮ＠ＷＬ＠｣ｯｭｭ｡＠Ｑ＠･＠､･ｬｬ ｡ｲｴＮ＠ＵＷＬ＠｣ｯｭｭ｡＠ＱＬ

､･ｬ＠ ｄＮｌｧｳＮ＠ ｮＮ＠ ＱＶＵＯＲＰＰＱＬ＠ ｬ･＠ ｡ｭｭｩｮｩｳｴｲ｡ｺｩｯｮｩ＠ ､･ｬｬｯ＠ ｓｴ｡ｴｯＬ＠ ｡ｮ｣ｨ･＠ ｡､＠ ｯｲ､ｩｮ｡ｭ･ｮｴｯ
｡ｵｴｯｮｯｭｯＬ＠ ｬ･＠ｐｲｯｶｩｮ｣･Ｌ＠ ｩ＠ｃｯｭｵｮｩ＠･＠ｧｬｩ＠ ｡ｬｴｲｩ＠･ｮｴｩ＠ｰｵ｢｢ｬｩ｣ｩ＠ｮｯｮ＠･｣ｯｮｯｭｩ｣ｩＬ＠ ｳ･ｮｴｩｴｩ＠ ｧｬｩ
ｯｲｧ｡ｮｩｳｭｩ＠ ､ｩ＠ ｲ｡ｰｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｺ｡＠ ｰｲ･ｶｩｳｴｩ＠ ､｡ｬｬ ｡ｲｴＮ＠ ＴＲ＠ ､･ｬ＠ ｄ･｣ｲ･ｴｯ＠ ｌ･ｧｩｳｬ｡ｴｩｶｯ＠ ＳＰ＠ ｭ｡ｲｺｯ
ＲＰＰＱ＠ｮＮ＠ＱＶＵＬ＠ｯｶｶ･ｲｯ＠ｩｮ＠ｭ｡ｮ｣｡ｮｺ｡Ｌ＠ｬ･＠ｯｲｧ｡ｮｩｺｺ｡ｺｩｯｮｩ＠ｲ｡ｰｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｴｩｶ･＠ｮ･ｬｬ ｡ｭ｢ｩｴｯ＠､･ｬ
｣ｯｭｰ｡ｲｴｯ＠ ･＠ ､･ｬｬ ｡ｲ･｡＠ ､ｩ＠ ｩｮｴ･ｲ･ｳｳ･Ｌ＠ ｳ･ｮｴｩｴｯ＠ ｩｮｯｬｴｲ･＠ ｩｮ＠ ｲ･ｬ｡ｺｩｯｮ･＠ ｡ｬｬ｡＠ ｳｦ･ｲ｡＠ ｯｰ･ｲ｡ｴｩｶ｡
､･ｬｬ｡＠ｲｩｳｰ･ｴｴｩｶ｡＠｡ｴｴｩｶｩｴ￠Ｌ＠ｩｬ＠ｃｯｭｩｴ｡ｴｯ＠､ｩ＠｣ｵｩ＠｡ｬｬ ｡ｲｴＮ＠ＱＰ＠･＠ｬ｡＠｣ｯｮｳｩｧｬｩ･ｲ｡＠ｯ＠ｩｬ＠｣ｯｮｳｩｧｬｩ･ｲ･
ｮ｡ｺｩｯｮ｡ｬ･＠ ､ｩ＠ ｰ｡ｲｩｴ￠＠ ｯｶｶ･ｲｯ＠ ｩｬ＠ ｃｯｭｩｴ｡ｴｯ＠ ｰ･ｲ＠ ｬ･＠ ｐ｡ｲｩ＠ ｏｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠＠ ･ｶ･ｮｴｵ｡ｬｭ･ｮｴ･
ｰｲ･ｶｩｳｴｯ＠ ､｡ｬ＠ ｣ｯｮｴｲ｡ｴｴｯ＠ ｣ｯｬｬ･ｴｴｩｶｯ＠ ･＠ ｬ｡＠ ｣ｯｮｳｩｧｬｩ･ｲ｡＠ ｯ＠ ｩｬ＠ ｣ｯｮｳｩｧｬｩ･ｲ･＠ ､ｩ＠ ｰ｡ｲｩｴ￠
ｴ･ｲｲｩｴｯｲｩ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ ｣ｯｭｰ･ｴ･ｮｴ･Ｌ＠ ｰｲ･､ｩｳｰｯｮｧｯｮｯ＠ ｰｩ｡ｮｩ＠ ､ｩ＠ ｡ｺｩｯｮｩ＠ ｰｯｳｩｴｩｶ･＠ ｴ･ｮ､･ｮｴｩ＠ ｡､
｡ｳｳｩ｣ｵｲ｡ｲ･＠ ｮ･ｬ＠ ｬｯｲｯ＠ ｡ｭ｢ｩｴｯ＠ ｲｩｳｰ･ｴｴｩｶｯＬ＠ ｬ｡＠ ｲｩｭｯｺｩｯｮ･＠ ､･ｧｬｩ＠ ｯｳｴ｡｣ｯｬｩ＠ ｣ｨ･＠ ､ｩ＠ ｦ｡ｴｴｯ
ｩｭｰ･､ｩｳ｣ｯｮｯ＠ ｬ｡＠ ｰｩ･ｮ｡＠ ｲ･｡ｬｩｺｺ｡ｺｩｯｮ･＠ ､ｩ＠ ｰ｡ｲｩ＠ ｯｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠＠ ､ｩ＠ ｬ｡ｶｯｲｯ＠ ･＠ ｮ･ｬ＠ ｬ｡ｶｯｲｯ＠ ｴｲ｡
ｵｯｭｩｮｩ＠ ･＠ ､ｯｮｮ･Ｎ＠ｄ･ｴｴｩ＠ ｐｩ｡ｮｩＬ＠ ｦｲ｡＠ ｬ ｡ｬｴｲｯＬ＠ ｡ｬ＠ ｦｩｮ･＠､ｩ＠ ｰｲｯｭｵｯｶ･ｲ･＠ ｬ ｩｮｳ･ｲｩｭ･ｮｴｯ＠､･ｬｬ･
､ｯｮｮ･＠ｮ･ｩ＠ｳ･ｴｴｯｲｩ＠･＠ｮ･ｩ＠ｬｩｶ･ｬｬｩ＠ｰｲｯｦ･ｳｳｩｯｮ｡ｬｩ＠ｮ･ｩ＠ｱｵ｡ｬｩ＠･ｳｳ･＠ｳｯｮｯ＠ｳｯｴｴｯｲ｡ｰｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｴ･Ｌ＠｡ｩ
ｳ･ｮｳｩ＠ ､･ｬｬ ｡ｲｴＮ＠ ＴＲＬ＠ ｣ｯｭｭ｡＠ ＲＬ＠ ｬ･ｴｴ･ｲ｡＠ ､ＩＬ＠ ｦ｡ｶｯｲｩｳ｣ｯｮｯ＠ ｩｬ＠ ｲｩ･ｱｵｩｬｩ｢ｲｩｯ＠ ､･ｬｬ｡＠ ｰｲ･ｳ･ｮｺ｡
ｦ･ｭｭｩｮｩｬ･＠ ｮ･ｬｬ｡＠ ｡ｴｴｩｶｩｴ￠＠ ･＠ ｮ･ｬｬ･＠ ｰｯｳｩｺｩｯｮｩ＠ ｧ･ｲ｡ｲ｣ｨｩ｣ｨ･＠ ｯｶ･＠ ｳｵｳｳｩｳｴ･＠ ｵｮ＠ ､ｩｶ｡ｲｩｯ＠ ｦｲ｡
ｧ･ｮ･ｲｩ＠ｮｯｮ＠ｩｮｦ･ｲｩｯｲ･＠｡＠､ｵ･＠ｴ･ｲｺｩＮ
ａ＠ ｴ｡ｬ･＠ ｳ｣ｯｰｯＬ＠ ｩｮ＠ ｯ｣｣｡ｳｩｯｮ･＠ ｴ｡ｮｴｯ＠ ､ｩ＠ ｡ｳｳｵｮｺｩｯｮｩ＠ ｱｵ｡ｮｴｯ＠ ､ｩ＠ ｰｲｯｭｯｺｩｯｮｩＬ＠ ｡＠ ｦｲｯｮｴ･＠ ､ｩ
｡ｮ｡ｬｯｧ｡＠ ｱｵ｡ｬｩｦｩ｣｡ｺｩｯｮ･＠ ･＠ ｰｲ･ｰ｡ｲ｡ｺｩｯｮ･＠ ｰｲｯｦ･ｳｳｩｯｮ｡ｬ･＠ ｴｲ｡＠ ｣｡ｮ､ｩ､｡ｴｩ＠ ､ｩ＠ ｳ･ｳｳｯ＠ ､ｩｶ･ｲｳｯＬ
ｬ ･ｶ･ｮｴｵ｡ｬ･＠ｳ｣･ｬｴ｡＠､･ｬ＠｣｡ｮ､ｩ､｡ｴｯ＠､ｩ＠ｳ･ｳｳｯ＠ｭ｡ｳ｣ｨｩｬ･＠￨＠｡｣｣ｯｭｰ｡ｧｮ｡ｴ｡＠､｡＠ｵｮ ･ｳｰｬｩ｣ｩｴ｡＠･､
｡､･ｧｵ｡ｴ｡＠ｭｯｴｩｶ｡ｺｩｯｮ･Ｎ＠ｉ＠ｰｩ｡ｮｩ＠､ｩ＠｣ｵｩ＠｡ｬ＠ｰｲ･ｳ･ｮｴ･＠｡ｲｴｩ｣ｯｬｯ＠ｨ｡ｮｮｯ＠､ｵｲ｡ｴ｡＠ｴｲｩ･ｮｮ｡ｬ･Ｎ

ｒｩ｣ｨｩ｡ｭ｡ｴ｡＠ ｬ｡＠ ､ｩｲ･ｴｴｩｶ｡＠ ＲＳ＠ ｭ｡ｧｧｩｯ＠ ＲＰＰＷ＠ ､･ｬ＠ ｍｩｮｩｳｴｲｯ＠ ｰ･ｲ＠ ｬ･＠ ｒｩｦｯｲｭ･＠ ･､＠ ｉｮｮｯｶ｡ｺｩｯｮｩ
ｮ･ｬｬ｡＠ｐＮａＮ＠｣ｯｮ＠ｩｬ＠ｍｩｮｩｳｴｲｯ＠ｰ･ｲ＠ｩ＠ｄｩｲｩｴｴｩ＠･＠ｬ･＠ｐ｡ｲｩ＠ｏｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠Ｌ＠ ｍｩｳｵｲ･＠ｰ･ｲ＠｡ｴｴｵ｡ｲ･＠ｰ｡ｲｩｴ￠
･＠ｰ｡ｲｩ＠ｯｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠＠ｴｲ｡＠ｵｯｭｩｮｩ＠･＠､ｯｮｮ･＠ｮ･ｬｬ･＠｡ｭｭｩｮｩｳｴｲ｡ｺｩｯｮｩ＠ｰｵ｢｢ｬｩ｣ｨ･ Ｌ＠ｲｩ｣ｨｩ｡ｭ｡ｮ､ｯ
ｬ｡＠ ､ｩｲ･ｴｴｩｶ･＠ ､･ｬ＠ ｐ｡ｲｬ｡ｭ･ｮｴｯ＠ ･＠ ､･ｬ＠ ｃｯｮｳｩｧｬｩｯ＠ ｅｵｲｯｰ･ｯ＠ ＲＰＰＶＯＵＴＯｃｅＬ＠ ｩｮ､ｩ｣｡＠ ｣ｯｭ･＠ ｳｩ｡
ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴ･＠ｩｬ＠ｲｵｯｬｯ＠｣ｨ･＠ｬ･＠｡ｭｭｩｮｩｳｴｲ｡ｺｩｯｮｩ＠ｰｵ｢｢ｬｩ｣ｨ･＠ｲｩ｣ｯｰｲｯｮｯ＠ｮ･ｬｬｯ＠ｳｶｯｬｧ･ｲ･＠ｵｮ＠ｲｵｯｬｯ
ｰｲｯｰｯｳｩｴｩｶｯ＠･＠ｰｲｯｰｵｬｳｩｶｯ＠｡ｩ＠ｦｩｮｩ＠､･ｬｬ｡＠ｰｲｯｭｯｺｩｯｮ･＠･＠､･ｬｬ ｡ｴｴｵ｡ｺｩｯｮ･＠､･ｬ＠ｰｲｩｮ｣ｩｰｩｯ＠､･ｬｬ･
ｰ｡ｲｩ＠ｯｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠＠･＠､･ｬｬ｡＠ｶ｡ｬｯｲｩｺｺ｡ｺｩｯｮ･＠､･ｬｬ･＠､ｩｦｦ･ｲ･ｮｺ･＠ｮ･ｬｬ･＠ｰｯｬｩｴｩ｣ｨ･＠､･ｬ＠ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬ･［

ｄ｡ｴｯ＠ ｡ｴｴｯ＠ ｣ｨ･ ｬ ｡ｴｴｩｶｩｴ￠＠ ､ｩ＠ ｱｵ･ｳｴ｡＠ ａｭｭｩｮｩｳｴｲ｡ｺｩｯｮ･＠ ￨＠ ｳｴ｡ｴ｡＠ ｳ･ｭｰｲ･＠ ｩｭｰｲｯｮｴ｡ｴ｡＠ ｡ｬ



ｄｯ｣ｵｭ･ｮｴｯ＠ｩｮｦｯｲｭ｡ｴｩ｣ｯ＠ｳｯｴｴｯｳ｣ｲｩｴｴｯ＠､ｩｧｩｴ｡ｬｭ･ｮｴ･＠｡ｩ＠ｳ･ｮｳｩ＠､･ｬｬＧ｡ｲｴＮ＠ＲＰ＠･＠ｳ･ｧｵ･ｮｴｩＮ＠ｄＮｌｧｳ＠ＸＲＯＲＰＰＵＮ

ｲｩｳｰ･ｴｴｯ＠､･ｬｬ･＠ｰ｡ｲｩ＠ｯｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠［

ｒｩｴ･ｮｵｴｯ＠､ｩ＠ｦｯｲｭ｡ｬｩｺｺ｡ｲ･＠ｳ･｣ｯｮ､ｯ＠ｬ･＠ｰｲ･ｶｩｳｩｯｮｩ＠､･ｬ＠｣ｩｴ｡ｴｯ＠ｄＮｌｧｳＮ＠ＱＹＸＯＲＰＰＶ＠ｵｮ＠｡ｰｰｯｳｩｴｯ
ｐｩ｡ｮｯ＠ ｴｲｩ･ｮｮ｡ｬ･＠ ､･ｬｬ･＠ ａｺｩｯｮｩ＠ ｐｯｳｩｴｩｶ･＠ ｩｮ＠ ｭ｡ｴ･ｲｩ｡＠ ､ｩ＠ ｰ｡ｲｩ＠ ｯｰｰｯｲｴｵｮｩｴ￠＠ ｰ･ｲ＠ ｩｬ＠ ｴｲｩ･ｮｮｩｯ
ＲＰＲＱＭＲＰＲＲＭＲＰＲＳ［

ｐｲ･｣ｩｳ｡ｴｯ＠｣ｨ･＠ｬ ｡､ｯｺｩｯｮ･＠､･ｬ＠ｐｩ｡ｮｯ＠､･ｬｬ･＠ａｺｩｯｮｩ＠ｐｯｳｩｴｩｶ･＠ＨｐＮａＮｐＮＩ＠ｮｯｮ＠､･ｶ･＠･ｳｳ･ｲ･＠ｳｯｬｯ
ｵｮ＠ｦｯｲｭ｡ｬ･＠｡､･ｭｰｩｭ･ｮｴｯＬ＠｢･ｮｳ￬＠ｵｮｯ＠ｳｴｲｵｭ･ｮｴｯ＠｣ｯｮ｣ｲ･ｴｯ＠｣ｲ･｡ｴｯ＠ｳｵ＠ｭｩｳｵｲ｡＠ｰ･ｲ＠ｬ ｅｮｴ･
｣ｨ･＠ｮ･＠ｲｩｳｰ･｣｣ｨｩ＠ｬ｡＠ｲ･｡ｬｴ￠＠･＠ｮ･＠ｰ･ｲｳ･ｧｵ｡＠ｧｬｩ＠ｯ｢ｩ･ｴｴｩｶｩ＠ｰｲｯｰｯｳｴｩ＠ｩｮ＠ｴ･ｲｭｩｮｩ＠ｰｯｳｩｴｩｶｩ［

ｐｲ･ｳ｡＠ ｶｩｳｩｯｮ･＠ ､･ｬ＠ ､ｯ｣ｵｭ･ｮｴｯ＠ ｐｩ｡ｮｯ＠ ａｺｩｯｮｩ＠ ｐｯｳｩｴｩｶ･＠ ｰ･ｲ＠ ｩｬ＠ ｴｲｩ･ｮｮｩｯ＠ ＲＰＲＱＭＲＰＲＲＭＲＰＲＳ＠ ･
ｲｩｴ･ｮｵｴｯ＠ｬｯ＠ｳｴ･ｳｳｯ＠ｭ･ｲｩｴ･ｶｯｬ･＠､ｩ＠｡ｰｰｲｯｶ｡ｺｩｯｮ･［

ｖｩｳｴｯ＠ ｩｬ＠ ｰ｡ｲ･ｲ･＠ ｦ｡ｶｯｲ･ｶｯｬ･＠ ｳｵｬｬ｡＠ ｲ･ｧｯｬ｡ｲｩｴ￠＠ ｴ･｣ｮｩ｣｡＠ ･ｳｰｲ･ｳｳｯ＠ ｡ｩ＠ ｳ･ｮｳｩ＠ ､･ｬｬ ｡ｲｴＮ＠ ＴＹ＠ ､･ｬ
ｄＮｌｧｳＮ＠ ｮＮ＠ ＲＶＷ＠ ､･ｬ＠ ＱＸＯＸＯＲＰＰＰＬ＠ ､｡ｴｯ＠ ｡ｴｴｯ＠ ｣ｨ･＠ ｮｯｮ＠ ￨＠ ｲｩ｣ｨｩ･ｳｴｯ＠ ｩｬ＠ ｰ｡ｲ･ｲ･＠ ､ｩ＠ ｲ･ｧｯｬ｡ｲｩｴ￠
｣ｯｮｴ｡｢ｩｬ･Ｌ＠ ｩｮ＠ ｱｵ｡ｮｴｯ＠ ｣ｨ･＠ ｬ｡＠ ｰｲ･ｳ･ｮｴ･＠ ､･ｬｩ｢･ｲ｡ｺｩｯｮ･＠ ､ｩ＠ ｰ･ｲ＠ ｳ￩＠ ｮｯｮ＠ ｣ｯｭｰｯｲｴ｡＠ ｡ｬ｣ｵｮ
ｯｮ･ｲ･＠､ｩ＠ｳｰ･ｳ｡＠｡＠｣｡ｲｩ｣ｯ＠､･ｬｬ ｅｮｴ･［

ｃｯｮ＠ｶｯｴ｡ｺｩｯｮ･＠ｵｮ｡ｮｩｭ･＠ｦ｡ｶｯｲ･ｶｯｬ･Ｌ＠ｲ･ｳ｡＠ｮ･ｬｬ･＠ｦｯｲｭ･＠､ｩ＠ｬ･ｧｧ･［

ｄ＠ｅ＠ｌ＠ｉ＠ｂ＠ｅ＠ｒ＠ａ

ＱＩ ､ｩ＠｡ｰｰｲｯｶ｡ｲ･Ｌ＠ｰ･ｲ＠ ｬ･＠ｭｯｴｩｶ｡ｺｩｯｮｩ＠･ｳｰｲ･ｳｳ･＠ ｩｮ＠ｮ｡ｲｲ｡ｴｩｶ｡Ｌ＠ ｩｬ＠ｐｩ｡ｮｯ＠､ｩ＠ａｺｩｯｮｩ＠ｐｯｳｩｴｩｶ･
ＨｐＮａＮｐＮＩ＠ｰ･ｲ＠ｩｬ＠ｰ･ｲｩｯ､ｯ＠ＲＰＲＱＭＲＰＲＲＭＲＰＲＳＬ＠｣ｨ･＠ｳｩ＠｡ｬｬ･ｧ｡＠｡ｬ＠ｰｲ･ｳ･ｮｴ･＠｡ｴｴｯ＠ｱｵ｡ｬ･＠ｰ｡ｲｴ･
ｩｮｴ･ｧｲ｡ｮｴ･＠･＠ｳｯｳｴ｡ｮｺｩ｡ｬ･＠､･ｬｬｯ＠ｳｴ･ｳｳｯ＠ＨａｬｬＮ＠ａＩ［

ＲＩ＠ ､ｩ＠ ､｡ｲ･＠ ｡､･ｧｵ｡ｴ｡＠ ｰｵ｢｢ｬｩ｣ｩｴ￠＠ ｡ｬｬｯ＠ ｳｴ･ｳｳｯ＠ ､ｩｳｰｯｮ･ｮ､ｯｮ･＠ ｬ｡＠ ｰｵ｢｢ｬｩ｣｡ｺｩｯｮ･＠ ｳｵｬ＠ ｳｩｴｯ
ｩｳｴｩｴｵｺｩｯｮ｡ｬ･＠､･ｬｬ ｅｮｴ･Ｎ

ｃｯｮ＠ ｳｵ｣｣･ｳｳｩｶ｡Ｌ＠ ｳ･ｰ｡ｲ｡ｴ｡＠ ･､＠ ｵｮ｡ｮｩｭ･＠ ｶｯｴ｡ｺｩｯｮ･＠ ､･ｬｩ｢･ｲ｡＠ ､ｩ＠ ､｡ｲ･＠ ｩｭｭ･､ｩ｡ｴ｡
･ｳ･ｧｵｩ｢ｩｬｩｴ￠＠｡ｬ＠ｰｲ･ｳ･ｮｴ･＠ｰｲｯｶｶ･､ｩｭ･ｮｴｯ＠｡ｩ＠ｳ･ｮｳｩ＠､･ｬｬ ｡ｲｴＮ＠ＱＳＴＬ＠｣ｯｭｭ｡＠ＴＬ＠､･ｬ＠ｄ･｣ｲ･ｴｯ
ｌ･ｧｩｳｬ｡ｴｩｶｯ＠ＱＸＯＰＸＯＲＰＰＰ＠ｮＮ＠ＲＶＷＮ



ｄｯ｣ｵｭ･ｮｴｯ＠ｩｮｦｯｲｭ｡ｴｩ｣ｯ＠ｳｯｴｴｯｳ｣ｲｩｴｴｯ＠､ｩｧｩｴ｡ｬｭ･ｮｴ･＠｡ｩ＠ｳ･ｮｳｩ＠､･ｬｬＧ｡ｲｴＮ＠ＲＰ＠･＠ｳ･ｧｵ･ｮｴｩＮ＠ｄＮｌｧｳ＠ＸＲＯＲＰＰＵＮ

ｉｬ＠ｰｲ･ｳ･ｮｴ･＠ｶ･ｲ｢｡ｬ･＠￨＠ｳｴ｡ｴｯ＠ｬ･ｴｴｯＬ＠｡ｰｰｲｯｶ｡ｴｯ＠･＠ｳｯｴｴｯｳ｣ｲｩｴｴｯ

ｉｌ＠ｓｉｎｄａｃｏ ｉｌ＠ｖｉｃｅ＠ｓｅｇｒｅｔａｒｉｏ＠ｃｏｍｕｎａｌｅ

ｂｲ｡ｧ｡＠＠ｇｩｯｲｧｩｯ＠ｃｬ･ｭ･ｮｴ･
ｆＮｴｯ＠ｄｩｧｩｴ｡ｬｭ･ｮｴ･

ｄｲＮ＠ｆｲ･､･ｬｬ｡＠＠ｆｲ｡ｮ｣･ｳ｣ｯ
ｆＮｴｯ＠ｄｩｧｩｴ｡ｬｭ･ｮｴ･



ALLEGATO “A” 

alla delibera G.C. n. 14 del 25/02/2021 

 
PIANO DI AZIONI POSITIVE 

(articolo 48, comma 1, D.Lgs. 11/04/2006 n. 198) 
 
 
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

L'organizzazione del Comune di Robecchetto con Induno vede una forte presenza femminile, per 
questo è necessario nella gestione del personale un’attenzione particolare e l'attivazione di strumenti 
per promuovere le reali pari opportunità come fatto significativo di rilevanza strategica. 
In conformità al principio di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne sancito dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana, in applicazione della legge 125/91, del D.Lgs. 196/2000, 
nonché dei decreti legislativi 165/2001 e 198/2006 e in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea e con la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997 
recante “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e 
garantire libertà di scelta e qualità sociale a donne e uomini”, è stato elaborato il Piano di Azioni 
Positive per il triennio 2021-2022-2023. 
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, 
sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. 
Sono misure “speciali” – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un 
determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta – e 
“temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e 
donne. 
Il presente piano si pone, da un lato, come adempimento a un obbligo di legge, dall’altro come 
strumento semplice e operativo per l’applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla 
realtà e alle dimensioni dell’Ente. 
Nel periodo di vigenza del piano saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti da parte del 
personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione Comunale in modo da 
poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace. 
 

PREMESSA 
L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato (dicembre 
2020) presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici: 
 

 Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A Totale % 

Uomini  2 5 1 1 9 39 

Donne  1 8 5 = 14 61 

Totale 3 13 6 1 23 100 

 
 

OBIETTIVI E AZIONI POSITIVE 

 

A) Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e 
negli organismi collegiali. 
1. Il Comune si impegna ad assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di 

almeno un terzo dei componenti di ciascun genere e a richiamare espressamente nei bandi di 
concorso/selezione il rispetto della normativa in tema di pari opportunità. 



2. Nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari professioni, il Comune 
si impegna a stabilire requisiti rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere. 

3. Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o sole donne; nello 
svolgimento del ruolo assegnato, il Comune di Robecchetto con Induno valorizza attitudini e 
capacità professionali di entrambi i generi. 

4. Ai fini della nomina di altri organismi collegiali interni al Comune, composti anche da lavoratori, 
l’impegno è di richiamare l’osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener 
conto dell’equa presenza di entrambi i generi nelle proposte di nomina. 

 
B) Partecipazione a corsi di formazione qualificati: 
Finalità: A tutti i dipendenti è garantita, nel rispetto delle limitazioni finanziarie previste, la 
partecipazione a corsi di formazione professionale qualificati. 
 
C) Rientro da maternità, congedi parentali o altri periodi di assenza: 
Finalità: Favorire il reinserimento nel lavoro per coloro che siano stati assenti per maternità, congedi 
parentali o aspettative eliminando qualsiasi discriminazione nel percorso di carriera. 
 
D) Flessibilità di orario: 
Finalità: In presenza di particolari necessità di tipo familiare o personale queste verranno valutate nel 
rispetto di un equilibrio fra le esigenze dell’Amministrazione e le richieste dei dipendenti. 
Ferma restando la disciplina dei CCNL e del Regolamento Comunale sugli Uffici e i Servizi si 
cercherà di individuare tipologie flessibili dell’orario di lavoro che consentano di conciliare l’attività 
lavorativa delle donne con gli impegni di carattere familiare. 
Nel periodo di vigenza del seguente piano saranno raccolti gli eventuali pareri, consigli, osservazioni e 
le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente al fine di poter procedere 
alla scadenza ad un adeguato aggiornamento. 
 
E) Sicurezza sul luogo di lavoro. 
In materia di sicurezza sul luogo di lavoro: 
1. è stato nominato il Medico Competente e i dipendenti vengono sottoposti al programma di 

sorveglianza sanitaria secondo la periodicità stabilita dal medesimo. 
2. è stato nominato il Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
3. si darà attuazione alle previsioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

provvedendo all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi presenti negli edifici, alla 
designazione e individuazione dei soggetti coinvolti nel complesso processo volto a garantire 
adeguati livelli di sicurezza sul luogo di lavoro e a calendarizzare i percorsi in/formativi. 

 
F) Diffusione informazioni sulle pari opportunità. 
1. Il presente Piano verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, in 

apposita sezione dedicata al tema delle pari opportunità. 
2. Di esso verrà data informazione al personale dipendente del Comune di Robecchetto con Induno, 

con invito ai Responsabili di Servizio a dare attuazione a quanto ivi previsto. 


