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COMUNE DI COLLEFERRO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 41
(Effettuata in modalità di videoconferenza)

Oggetto: Approvazione Piano triennale per la correttezza e l’integrità dei comportamenti e
la prevenzione della corruzione (PTCP) 2021 – 2023.
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 13,15 e seguenti,
nella Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno.
Componenti







Presente

SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente
CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco
GABRIELLI Marco - Assessore
GUADAGNO Francesco - Assessore
STANZANI Diana - Assessore
ZANGRILLI Sara - Assessore

Presente in
videoconf.

Assente

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che:
- Il Sindaco, il Segretario Generale gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione,
ovvero sono contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato;
- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere
o visionare documenti.

Presiede l’adunanza il sig. Pierluigi SANNA Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa Marco RAPONI Segretario Generale, incaricato della redazione del Verbale.

LA GIUNTA
PREMESSO che la sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni
corruttivi nell’amministrazione della “res publica” ha portato all’approvazione della
Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha disciplinato in
modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al
controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità;

CHE la Legge n. 190/2012 prevede all’art. 1, comma 8, che le singole
amministrazioni provvedano, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), all’adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il
31 gennaio di ciascun anno;
CHE, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità
nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno, al fine di consentire ai RPCT
di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani
triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, differire al 31 marzo
2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per
la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;
CHE per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1, lettera g) del decreto legislativo 97/2016 avente ad oggetto
“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”);
CHE con l’approvazione del D.Lgs. n. 97/2016, c.d. FOIA, il piano anticorruzione
assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
CHE l’articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 97/2016 ha stabilito che il Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani
triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
VISTE:
- la Delibera n. 72 del 11 settembre 2013 con cui la CIVIT, oggi ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione), ha approvato, su proposta del Dipartimento per la
Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione;
- la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 recante “Approvazione
definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Approvazione
definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
DATO ATTO che con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato
approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” il quale assorbe e supera tutte le
parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore
tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo;
CHE nell’anzidetto PNA 2019 l’ANAC ritiene utile per gli enti territoriali, caratterizzati
dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno
esecutivo (la Giunta), l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di
carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo esecutivo resta
competente all’adozione finale;
CHE in data 13 dicembre 2019 il Consiglio Comunale ha adottato, prima
dell’approvazione del piano che è con la presente oggetto di aggiornamento,
deliberazione n. 95 recante “Indirizzi generali e individuazione obiettivi strategici
preliminari alla redazione e all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenze 2020-2022;

CHE per l’anno 2021 sono validi gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici indicati
dall’Amministrazione con la detta deliberazione n. 95/2019, sia perché lo stesso
Consiglio ne ha previsto la graduale applicazione nel triennio sia perché l’attuazione
di alcuni di essi richiede risorse economiche, strumentali e di personale di difficile
reperimento, ma anche in considerazione del fatto che l’attività amministrativa nel
corso del 2020 è stata fortemente influenzata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e
dai conseguenti provvedimenti assunti a livello statale, regionale e locale volti al
contenimento del contagio e della diffusione del corona virus;
CONSIDERATO che ai fini della elaborazione del suddetto Piano, il Responsabile
della prevenzione della Corruzione e Trasparenza Segretario Generale Marco Raponi,
nominato con decreto sindacale n. 1 del 05 gennaio 2021, ha indetto una
consultazione pubblica finalizzata all’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della Corruzione 2021-2023;
CHE con specifico avviso di consultazione, pubblicato all’albo pretorio on – line e
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Colleferro in data
19 gennaio 2021, Prot. 1872 il Responsabile della prevenzione della Corruzione ha
richiesto a chiunque proposte e suggerimenti per l’elaborazione del suddetto Piano e
che, in relazione alla suddetta consultazione pubblica, non sono pervenute proposte e
suggerimenti;
TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 19
novembre 2015, per le attività di supporto al Responsabile Anticorruzione è stata
assegnata specifica struttura, in staff al Segretario Generale, coincidente con l’Ufficio
Contratti Pubblici, Anticorruzione e Controlli;
CHE vengono individuati e nominati quali soggetti “Referenti per la prevenzione della
corruzione” i Dirigenti e i Funzionari responsabili di posizione organizzativa e i
dipendenti individuati dai Dirigenti e PP.OO. a seguito di richiesta del RPCT prot.
7363 del 9 marzo 2021 e in parte riconfermati altresì i Referenti nominati con
decreto n. 51 del 29 dicembre 2015 del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
DATO ATTO che alla predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione
(PTPCT) 2021-2023, hanno partecipato i Dirigenti, i Responsabili P.O., l’Ufficio
Contratti Pubblici, Anticorruzione e Controlli e i Referenti per la prevenzione della
corruzione;
RILEVATO che il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023, contiene
apposita sezione relativa alla Trasparenza con l’individuazione dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai
sensi dell’art. 10 c. 1 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
CONSIDERATO che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende
necessario procedere all’approvazione del PTPCT 2021-2023 sulla base della proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
DATO ATTO che al PTPCT 2021-2023 vanno correlati gli altri strumenti di
programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della
performance organizzativa ed individuale dell'ente;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di approvare il Piano Triennale per la correttezza e l’integrità dei comportamenti e
la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023, allegato alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che tutti i Dirigenti, i responsabili P.O ed i dipendenti sono tenuti a
dare attuazione agli adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal
presente PTPCT e dalle normative in materia di anticorruzione;
3. Di disporre la trasmissione di copia del presente Piano ai componenti del Nucleo
Indipendente di Valutazione, ai Dirigenti e ai Responsabili P.O. i quali dovranno
provvedere ad informare il personale nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo si
trovino ad operare all’interno della struttura in nome e per conto dell’Ente;
4. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2021-2023
e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare il Piano della
performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel
PTPCT 2021-2023 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti e funzionari di
P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo
alla data di approvazione dell’allegato PTPCT 2021-2023;
5. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
-

la pubblicità legale previa pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
la pubblicazione sul sito istituzionale, Sezione “Amministrazione
Trasparente/Altri contenuti/Corruzione, con la quale si intende assolto
l’obbligo di trasmissione all’ANAC di cui all’art. 1, c. 8 Legge 190/2012,
conformemente alla delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;

6. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^^

Di dare atto che, richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267, del 18/08/2000, sulla proposta avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale per la
correttezza e l’integrità dei comportamenti e la prevenzione della corruzione (PTCP) 2021 - 2023.” sono
stati espressi come in allegato.
^^^^^^^^

Comune di Colleferro
Città metropolitana di Roma Capitale
Piano Triennale per la Correttezza e l'Integrità
dei Comportamenti e la Prevenzione della
Corruzione 2021 – 2023
(art. 1 c. 8 della L. n. 190/2012 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 97/2016)

Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all’indirizzo PEC
istituzionale che è comune.colleferro@legalmail.it indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.

Approvato con Delibera di G.C. n. 41 del 31.03.2021
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Il presente documento comprende l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTPC) e l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 in base a quanto
stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di
modifica e integrazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
I precedenti PTPC sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.

Premessa
Con la Legge 6 novembre 2012, n° 190 recante “Disposizioni recanti la prevenzione e la
repressione della corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione”, aggiornata dal decreto
legislativo 25 maggio 2016 n. 97, è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di
prevenzione e contrasto della corruzione.
Il concetto di corruzione sotteso alla indicata normativa, va inteso in un’accezione ampia che
comprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui,
a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in
generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. In pratica rilevano tutti i casi in
cui si evidenzia un malfunzionamento dell’amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni
della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, causato dall’uso
per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.
Il sistema di prevenzione della corruzione si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello
nazionale ed uno “decentrato”.
La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
adottato da ANAC, il quale costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini
dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT).
A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni
anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al
rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il
medesimo rischio (art. 1, c. 5, l. 190/2012). Fermo restando che ogni rischio da prevenire è un
rischio di “maladministration” cioè di cattiva amministrazione, affrontabile con modifiche
all’organizzazione che rendano in qualche modo migliore l’approccio organizzativo ai processi e
migliorino l’agire amministrativo. Non è con il Piano Anticorruzione nazionale, o dell’ente, che si
combattono i reati, come in diverse circostanze rilevato dall’ANAC che ad esempio esclude ogni e
qualsiasi possibilità di svolgere indagini da parte del RPCT (delibera 840/2018)
Il primo PNA è stato approvato dalla CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con
Delibera n. 72 del 11 settembre 2013. Con determinazione n. 12/2015 ANAC ha provveduto ad
aggiornare il PNA fornendo indicazioni integrative e chiarimenti. Con successive deliberazioni n.
831/2016, 1208/2017 e 1074/2018 ANAC ha approvato il PNA 2016 e gli aggiornamenti 2017 e
2018 allo stesso.
Infine con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il PNA 2019 sulla base del
quale è stato redatto il presente PTPCT.
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A partire dal 2016, l’ANAC ha elaborato i PNA e i successivi aggiornamenti affiancando ad una
parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT,
approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle
specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al
fenomeno.
Con riferimento alla parte generale del PNA 2019 i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare
ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del
tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o
indirizzo. In virtù di quanto affermato dall’ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le
parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti
speciali che si sono succedute nel tempo.
Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati: 1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi
corruttivi 2. La rotazione “ordinaria” del personale 3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle
funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
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Sezione 1 – Il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione
1.1 Il contesto normativo
Costituiscono norme di riferimento del Piano:
☐ L'art.

97 della Costituzione i cui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica
Amministrazione costituiscono elementi fondanti delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione;

☐ La

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto
2009, n. 116;

☐ La

Convenzione Penale sulla Corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai
sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110;

☐ La

Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

☐ Il

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

☐ Il

Decreto legislativo del 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, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

☐ Il

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici;

☐ Il

D.P.C.M. 16 gennaio 2013: Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

☐ La

Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento Funzione Pubblica;

☐ La

Deliberazione CIVIT/ANAC n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

☐ Le

Direttive e Linee Guida ANAC in materia;

☐ Il

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114,
recante: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari;

☐ La

determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;

☐ Il

decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 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”;

☐ La

deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”;

☐ La

delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 recante “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
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☐ La

Legge 30 novembre 2017 recante “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”;

☐ La

delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;

☐ La

delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante “Piano Nazionale Anticorruzione
2019”.

1.2 Oggetto del Piano
Il Piano per la Prevenzione della Corruzione è un documento di carattere programmatico attraverso
il quale il Comune individua le aree e i processi nei quali il rischio di corruzione è più elevato.
Finalità del Piano è anche il superamento della mera rilevanza penale dei fenomeni corruttivi a
favore di un processo culturale e sociale in cui si innesti una politica di prevenzione volta ad
incidere sulle cosiddette occasioni della corruzione e individuare le misure per gestire il rischio in
modo da prevenire la corruzione, nell'ambito della propria attività amministrativa, in attuazione
delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 come modificata ed integrata dal
decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.
Il presente Piano costituisce atto di indirizzo gestionale che integra il Regolamento degli Uffici e
dei Servizi.
Le misure individuate attraverso l’approccio dell’analisi e gestione del rischio vengono definite
secondo una logica programmatica nella quale si individuano i tempi e le fasi per l’attuazione delle
misure stesse.

1.3 Struttura del piano
Il presente Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in due sezioni:
1) la Prima Sezione relativa al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che
contiene:
a. finalità ed obiettivi del Piano
b. processo di adozione
c. soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione e illegalità e
alle relative responsabilità
d. modello di gestione del rischio adottato e individuazione delle aree di rischio
e. misure per la riduzione del rischio
2) la Seconda Sezione relativa alla Trasparenza e all’elenco dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi
del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato e integrato dal decreto legislativo n.
97/2016.
Il Piano è corredato dai seguenti documenti che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante:
· Allegato 1 - Catalogo dei processi, riportante i rischi specifici associati a ciascuno di essi;
· Allegato 2 - Schede ponderazione e relativa tabella di valutazione del rischio
Costituiscono, inoltre, parte sostanziale ed integrante del presente Piano i seguenti documenti,
pubblicati nella sezione “Prevenzione della Corruzione” del sito internet dell’Ente:
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· il Codice di Comportamento;
· il Regolamento in materia di svolgimento di incarichi ed attività extra-istituzionali
da parte dei dipendenti comunali.
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 13 dicembre 2019 con cui sono state
approvate quale atto di indirizzo le “Linee guida di Politica Anticorruzione del
Comune di Colleferro”.

1.4 Processo di adozione, adeguamento, aggiornamento e validità
temporale
Il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione è adottato, nei termini di legge, con
deliberazione di Giunta Comunale, quale organo di indirizzo politico esecutivo, su proposta del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 8 della L. 190/2012). Il Piano è
pubblicato sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione dedicata all’anticorruzione.
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, come meglio precisato nei paragrafi
successivi, è affidato il compito di predisporre e aggiornare il Piano e di vigilare sul suo
funzionamento e sulla sua osservanza, avvalendosi, a detti fini, della collaborazione dei Dirigenti e
delle strutture di supporto e del N.I.V.
Il processo di aggiornamento e revisione del PTPCT con riferimento al triennio 2020-2022, ha
coinvolto così come indicato nel PNA 2019, innanzitutto il Consiglio comunale che in data 13
dicembre 2019 ha adottato la deliberazione n. 95 recante “Indirizzi generali e individuazione
obiettivi strategici preliminari alla redazione e all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022”. Per l’anno 2021 sono validi gli indirizzi generali
e gli obiettivi strategici indicati dall’Amministrazione con la detta deliberazione n. 95/2019, sia
perché lo stesso Consiglio ne ha previsto la graduale applicazione nel triennio sia perché
l’attuazione di alcuni di essi richiede risorse economiche, strumentali e di personale di difficile
reperimento, ma anche in considerazione del fatto che l’attività amministrativa nel corso del 2020 è
stata fortemente influenzata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti
assunti a livello statale, regionale e locale volti al contenimento del contagio e della diffusione del
corona virus.
Il processo di adozione del Piano avviene con procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder
interni ed esterni.
Il Piano 2021-2023 è frutto dell’attività svolta dal Responsabile della Prevenzione, dai Dirigenti, dai
Funzionari responsabili di posizione organizzativa e dalle Strutture di supporto, finalizzata al
perfezionamento e alla messa a regime del sistema di gestione del rischio definito nel primo Piano
adottato dall’Ente nonché in continuità con il PTPCT 2020-2022 ed è stato predisposto sulla base
dell’esito dell’attività di mappatura, analisi e valutazione dei processi e di identificazione e
trattamento dei rischi effettuata, per le aree maggiormente esposte a rischio, secondo il predetto
sistema.
I contenuti del Piano rappresentano il risultato di un ampio processo di confronto e condivisione
della strategia di prevenzione al quale ha attivamente partecipato il vertice dell’Amministrazione
anche al fine di garantire la necessaria coerenza tra i contenuti del Piano di prevenzione della
corruzione e gli altri strumenti di programmazione comunale. La metodologia applicata è quella
indicata nel PNA 2019 tenendo conto delle indicazioni metodologiche suggerite dall’ANCI e delle
correzioni derivanti dall’attività di analisi condivisa dalla e nella struttura e nel dettaglio illustrata
nella sezione del presente Piano dedicata al processo di gestione del rischio.
Anche l’edizione 2021-2023 è stata preceduta dalla procedura di consultazione pubblica, sia
esterna, mediante invito a presentare proposte e suggerimenti pubblicato sul sito internet del
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Comune (prot. 1872/2021) che interna, mediante comunicazione di avvio del procedimento di
aggiornamento del PTPCT (prot. 1873/2021) trasmesso a Dirigenti, Funzionari Responsabili di P.O.
ed a tutti i dipendenti; non sono però pervenute proposte o suggerimenti al fine del presente
aggiornamento. Sempre in conformità alle indicazioni contenute nel PNA 2019 è stata coinvolta la
struttura organizzativa nel processo di gestione del rischio, in particolare per la stesura del presente
PTPCT hanno partecipato con il coordinamento del RPC, i Dirigenti, i Funzionari responsabili di
P.O., l’Ufficio Contratti Pubblici, Anticorruzione e Controlli, i Referenti tramite incontri e scambi di
mail con i vari soggetti coinvolti.
La validità temporale del Piano è di tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro il 31
gennaio di ogni anno, con riferimento al triennio successivo a scorrimento, tenendo conto dei
risultati conseguiti e delle proposte formulate dai Dirigenti e da tutti gli altri soggetti coinvolti nel
processo di gestione del rischio.
L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- mutamenti organizzativi;
- emersione di nuovi rischi;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.
Considerato che l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si
giovano della maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo, il presente Piano costituisce
uno strumento dinamico i cui contenuti verranno affinati, integrati, modificati e aggiornati anche in
relazione al feedback ottenuto dalla sua applicazione e all’evoluzione organizzativa. In relazione a
quest’ultimo aspetto occorre evidenziare che è in corso una riorganizzazione della struttura
dell’Ente e che è stato avviato il processo di certificazione del sistema di gestione
dell’anticorruzione UNI ISO 37001:2016 a seguito degli indirizzi generali del Consiglio Comunale
(deliberazione n. 95/2019) pertanto si procederà nell’ambito del processo di certificazione ad una
revisione ed alla necessaria conclusione della mappatura dei processi che dovrà gradualmente,
coprire l’intera attività svolta al fine di identificare le aree più esposte a rischi corruttivi.

1.5 Ambito di applicazione
Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i
processi dell’Ente, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato e del
Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare
all’interno delle strutture comunali o in nome e per conto dell’Ente.

1.6 Obblighi di conoscenza
La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i
soggetti destinatari di cui al precedente paragrafo.
Per agevolare l’assolvimento di tale obbligo:
· a cura del competente Ufficio, viene pubblicato un avviso sul sito istituzionale e inviata
una mail, contenente il link della pubblicazione, per informare tutti i dipendenti
raggiungibili a mezzo mail istituzionale e comunque i destinatari individuati nel
precedente paragrafo dell’avvenuta pubblicazione del Piano e dei suoi aggiornamenti e
dell’obbligo di prenderne visione;

Pagina 8 di 80

· i Dirigenti e Funzionari responsabili di P.O. ricevono specifica comunicazione anche in
relazione agli obiettivi di piano assegnati e provvedono ad informare il personale
eventualmente non raggiungibile tramite mail;
· il Dirigente dell’Ufficio personale, e tutti i dirigenti interessati, informano ogni nuovo
assunto o collaboratore dell’obbligo di prendere visione del Piano Responsabili delle
ditte il cui personale opera, in forza di contratti di fornitura o di
collaborazione/convenzione, nell’ambito del Comune, adottano le iniziative dirette ad
assicurare la conoscenza e l’osservanza del PTPCT e del Codice di Comportamento
dell’Ente da parte dei propri dipendenti/collaboratori.

1.7 Obiettivi del Piano 2021 – 2023
L’attività comunale per gran parte dell’anno 2020 è stata fortemente condizionata dalla pandemia da
covid-19 ancora in atto. L’attività da remoto di molti dipendenti, la sospensione o limitazione di
molti servizi, la difficoltà a svolgere attività di monitoraggio hanno avuto inevitabilmente delle
ripercussioni sull’attuazione degli obiettivi previsti dal PTPCT 2020-2022. Quindi il presente Piano
fondamentalmente ribadisce l’importanza degli obiettivi 2020 rimandandone però la completa
attuazione nel triennio con decorrenza dal 2021 e con la necessaria gradualità in considerazione
delle problematiche connesse al perdurare dell’emergenza sanitaria.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 13 dicembre 2019 è stato approvato quale atto
di indirizzo le “Linee guida di Politica Anticorruzione del Comune di Colleferro”, che ha
individuato i seguenti Obiettivi Strategici:
OBIETTIVI STRATEGICI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Comune di Colleferro, si impegna a:
- Promuovere l’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” prevenendo fenomeni corruttivi e
garantendo ai cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti;
- Garantire e coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la legalità e
partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa ritenendo il
progresso civile ed economico doverosamente collegato al rispetto della legalità e della buona
amministrazione;
- Promuovere iniziative di formazione specifica quale misura trasversale di prevenzione di eventi di
maladministration;
- Favorire le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte in buona
fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano ritorsioni sui
segnalanti in piena applicazione delle disposizioni sul whistleblowing;
- Garantire la standardizzazione delle procedure e informatizzare la gestione dei processi quale
elemento fondamentale del percorso di crescita e soprattutto di accountability;
- Completare e rendere effettiva la reinformatizzazione dell’Ente al fine di garantire una maggiore
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, implementando
contestualmente i servizi offerti al cittadino, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”.
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- Avviare la verifica, da parte di un Organismo esterno accreditato, implementando la specifica
formazione-affiancamento, del sistema anticorruzione del Comune di Colleferro ai fini del
conseguimento della certificazione ISO 37001:2016, primo standard internazionale sui sistemi di
gestione, progettato per aiutare le organizzazioni a combattere il rischio di corruzione e migliorare i
processi organizzativi.
OBIETTIVI STRATEGICI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Il Comune di Colleferro, si impegna a:
- Garantire la partecipazione dei cittadini (o dei loro rappresentanti);
- Promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni di categoria e gli ordini
professionali e le associazioni di cittadini per condividere azioni congiunte di sensibilizzazione sui
temi della legalità quali l’indizione di una giornata sulla legalità e trasparenza;
- Promuovere momenti di confronto con dirigenti, docenti e studenti degli istituti scolastici, nel
rispetto delle rispettive autonomie, per promuovere la collaborazione di tutti gli attori nella
programmazione di azioni di educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità anche in
collaborazione di associazioni locali e nazionali aventi le medesime finalità.
OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED EFFICIENZA
Il Comune di Colleferro, si impegna a:
- Garantire la trasparenza amministrativa attraverso il sito istituzionale - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- Aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai servizi e le
modalità di gestione dei procedimenti;
- Rendere trasparente la gestione delle attività;
- Mantenere e promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e
rendicontazione dei risultati raggiunti);
- Applicare l’accesso civico generalizzato garantendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, la
funzionalità degli uffici;
- Completare e rendere effettiva la piena “reinformatizzazione” dell’Ente al fine di garantire una
maggiore efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, in conformità
alle previsioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”,
prevedendo l’automatismo nella gestione dei flussi documentali nella sezione trasparenza e degli
obiettivi strategici del PNA 2019 (la piena informatizzazione è condizione ineliminabile per la piena
attuazione del monitoraggio del piano);
- Effettuare nel corso del 2020, da parte di un Organismo esterno accreditato, la verifica del sistema
anticorruzione del Comune di Colleferro ai fini del conseguimento della certificazione ISO
37001:2016, primo standard internazionale sui sistemi di gestione, progettato per aiutare le
organizzazioni a combattere il rischio di corruzione e soprattutto migliorare e mantenere un livello
sempre più elevato di efficienza ed efficacia dell’agire amministrativo nel rispetto della legalità.
Il PTPC è uno strumento di programmazione che viene adottato annualmente con l’obiettivo di
fornire una valutazione del diverso grado di esposizione delle articolazioni comunali al rischio di
corruzione, di individuare le aree di attività maggiormente esposte a tale tipo di rischio, a partire
dalle attività che la legge n. 190/2012 già considera come tali (quelle previste dall’art.1, comma 16,
lettere a), b), c) e d) e di adottare le misure necessarie, in aggiunta a quelle già esistenti, per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità.
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Gli obiettivi su cui si fonda la strategia nazionale, declinati nel PNA vengono assunti come obiettivi
strategici dello stesso PTPC comunale. Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono tutti i
dipendenti dell’Ente, tendono a :
· Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
· Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
· Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Alla individuazione ed attuazione delle misure più idonee ed efficaci da adottare e alle attività di
implementazione del Piano e di monitoraggio della sua effettiva realizzazione, concorrono pertanto
i Dirigenti, i Funzionari responsabili di P.O. e tutto il personale ciascuno per gli adempimenti e le
attività di competenza unitamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. Appare
importante sottolineare l’importanza delle attività di monitoraggio e di segnalazione delle difformità
da parte di ciascuno dei referenti anticorruzione individuati nei dirigenti, nelle PP.OO. dell’ente e
nei dipendenti individuati come tali che per quanto concerne le previsioni di Piano rispondono
direttamente al Responsabile anticorruzione.
In dettaglio, il Piano della prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze:
a) valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) definizione delle procedure per l’effettuazione di analisi, di valutazioni, di proposte, con i
dirigenti e il personale addetto alle aree a più elevato rischio;
c) monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del
procedimento segnalando le sollecitazioni ricevute rispetto al rispetto dei termini;
d) rilevazione e adozione delle misure di contrasto rispetto a rischi identificati quali:
a. introduzione/sviluppo di forme di controllo interno dirette a prevenire e consentire
l’emersione della corruzione;
b. meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a
prevenire il rischio di corruzione;
c. valutazione della possibilità di garantire sistemi di rotazione del personale addetto
alle aree a rischio, attraverso la definizione di regolamenti, protocolli operativi e
attività proceduralizzate per tutti i processi dell’ente considerati a maggior
rischio con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le
necessarie competenze delle strutture tenendo presente il dato sottolineato
dall’ANAC che in mancanza della piena operatività della rotazione occorrerà
valutare a livello organizzativo soluzioni diverse (quali indicativamente:
estensione dei meccanismi di “doppia sottoscrizione” dei procedimenti, dove
firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il
titolare del potere di adozione dell’atto finale; - condivisione delle fasi
procedimentali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in
modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti
condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria così
come indicati nella deliberazione ANAC 980/2019). Tale valutazione nel
presente piano a livello di singolo ufficio dovrà essere attivata dai dirigenti.
Mentre a livello apicale la rotazione non trova applicazione per l’anno 2021 date
le condizioni di difficoltà legate alla gestione dell’emergenza sanitaria da covid19 nonché in quanto la particolarità dei vertici burocratici dell’Ente non consente
la rotazione (incarichi ex art. 110 del TUEL e assenza di figure fungibili); ne
verrà comunque valutata l’applicazione nel triennio;
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d. effettiva attivazione della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi del comma 51 L.
190/2012, attraverso la previsione di adeguate forme di tutela in capo al
segnalante, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del
denunciato;
e. obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del Piano;
f. 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, 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;
e) adozione di misure che garantiscano:
a. il rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 L. 190/2012;
b. l’attivazione delle procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri di
comportamento, tra cui dovrà rientrare il dovere di rispettare le prescrizioni
contenute nel Piano triennale;
c. la diffusione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi, commi 49 e 50 L. 190/2012, e comma 16-ter dell’articolo 53 D.Lgs.
165/2001 come modificato, regole definite ulteriormente con il D.Lgs. 39 dell’8
aprile 2013;
d. la diffusione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi
esterni, come modificate dal comma 42 L.190/2012;
f) l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e il Piano della Performance;
g) la definizione delle modalità delle forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano
Triennale della Prevenzione, sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio,
con cadenza periodica.
Le misure di gestione del rischio previste nel presente PTPC ai fini della prevenzione e del
contrasto della corruzione e dell’illegalità e della promozione dell’integrità, sia quelle obbligatorie
per legge, specifiche e trasversali (trasparenza, codice di comportamento, incompatibilità e
inconferibilità, ecc), sia quelle ulteriori individuate in relazione ai rischi specifici, vengono recepite
nell’ambito del Ciclo della Performance comunale e negli aggiornamenti annuali del Piano della
Performance. Misure ed interventi organizzativi vanno considerati come strumenti da affinare e/o
modificare ed integrare nel tempo, anche alla luce dei risultati conseguiti con la loro applicazione,
così come previsto nelle Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 emanate dal Comitato
Interministeriale e come ribadito nella Premessa.
Le azioni di prevenzione della corruzione programmate per il triennio 2021-2023 sono in continuità
col piano precedente. Si ritiene necessario implementare la mappatura dei processi nel corrente
triennio del piano in conformità alle previsioni del PNA 2019 e conseguentemente verranno
riprogettate le misure ovvero la Misura rilevante per singolo processo tenendo conto del processo di
certificazione ISO 37001 programmato per il triennio, con decorrenza dal 2020, anche se l’avvio di
detta attività nel corso del 2020 ha incontrato le difficoltà legate alla gestione dell’emergenza
sanitaria da covid-19 tutt’ora in corso.
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1.8 Coordinamento con gli strumenti di programmazione ed il
ciclo della performance
La legge n. 190/2012 all’art. 1 comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce
che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. […]”
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 95/2019).
Come già indicato nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti, anche il PNA 2019 ribadisce
l’importanza di coordinare il sistema di gestione del rischio di corruzione con il ciclo della
Performance attraverso l’introduzione, sotto forma di obiettivi sia di performance individuale sia
organizzativa, delle attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e
l’attuazione del PTPCT.
Dal riscontro con la relazione si evidenziano le criticità derivanti dal ritardo nella piena
informatizzazione dell’ente e dalla difficoltà derivante dalla aumentata carenza di personale che
dovranno e devono essere compiutamente affrontati proprio per garantire piena efficienza all’azione
amministrativa.
Da quanto sopra discende che la prevenzione e il contrasto della corruzione di cui alla legge
190/2012 e la promozione della trasparenza e dell’integrità di cui al D.lgs. 33/2013, entrambe come
modificate ed integrate dal D.lgs. n. 97/29016, costituiscono obiettivi strategici del Comune di
Colleferro e che, conseguentemente e coerentemente, l’Ente inserirà gli obiettivi in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti nel presente piano sotto forma di obiettivi
strategici nel DUP/ Piano delle Performance, PEG/PDO nel duplice versante della performance
organizzativa e della performance individuale e comunicherà tali obiettivi all’atto della
approvazione del piano significando che gli stessi sono da considerarsi obiettivi strategici e
gestionali dell’ente. In quanto tali verranno trasmessi all’organismo di valutazione.
Del raggiungimento dei suddetti obiettivi (e dunque dell’esito della valutazione della performance
organizzativa e individuale) in tema di contrasto del fenomeno della corruzione/illegalità occorrerà
dare specificatamente conto nella Relazione della performance che, a norma dell’art. 10 d.lgs.
150/2009, dovrà evidenziare a consuntivo con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti mentre le verifiche intermedie previste da parte del NIV
costituiranno altresì momento di verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano.
Si evidenzia, infine, che il RPCT deve tenere conto dei risultati emersi nella Relazione delle
performance relativa però al secondo anno precedente a quello di aggiornamento del piano in
quanto la relazione viene pubblicata entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di
riferimento al fine di:
• effettuare un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli
scostamenti rispetto ai risultati attesi; • individuare le misure correttive, in coordinamento con i
dirigenti, in base alle attività che svolgono ai sensi dell’art. 16, co.1, lett. l-bis), l-ter), l-quater),
d.lgs. 165/2001 e con i referenti del responsabile della corruzione; • inserire le misure correttive tra
quelle per implementare/migliorare il PTPCT.
In conformità a quanto stabilito dalla delibera CIVIT 75/2013, recante “Linee guida in materia di
codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001”, l’ivi
previsto coordinamento tra i contenuti del Codice di Comportamento e il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance potrà essere assicurato, a seguito di modifica del Sistema di
misurazione che si richiede con il presente piano al Dirigente competente in materia di personale in
collaborazione con l’organismo di valutazione, attribuendo rilievo al rispetto del Codice che sarà
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aggiornato entro l’anno secondo le linee guida emanate dall’Anac (delibera n. 177/2020), ai fini
della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio e verificando il controllo
sull’attuazione e sul rispetto del Codice da parte dei responsabili di struttura e prendendo in
considerazione i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale di
cui all’art. 14, c. 4, lett. e), del d.lgs. 150/2009. Adeguamento che potrà avvenire, inserendo in
apposita sezione del Piano della Performance gli obiettivi di Piano e prevedendone il monitoraggio
coordinato con i tempi del Piano stesso nonché prevedendo che una parte della valutazione, nella
integrazione del sistema di valutazione da approvare, consenta di verificare e "pesi" le violazioni
del codice e del Piano anticorruzione in sede di valutazione dei dirigenti, oltre a tenere conto
dell’esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa. La proposta di aggiornamento del
sistema viene prevista nella specifica misura nel presente PTPCT secondo le tempistiche ivi
indicate (§ 1.13.2 – MU6).

1.9 Coordinamento con i controlli interni
Il sistema integrato dei controlli interni, viene finalizzato, oltre che alle funzioni previste dalle
norme in materia, alla verifica dell'attuazione del PTPCT.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa prevede tra i parametri di controllo la
conformità dell'atto al presente Piano.

1.10 Soggetti, compiti e responsabilità
1.10.1 Soggetti
I soggetti che concorrono alla strategia di prevenzione della corruzione all’interno
dell’Amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono:
· il Consiglio Comunale organo generale di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione
strategico – gestionale, adottati con deliberazione sopra descritta n. 95/2019;
· il Sindaco e la Giunta Comunale sono gli organi di indirizzo politico coinvolti nella
strategia di prevenzione della corruzione. Il Sindaco designa il Responsabile della
Prevenzione della corruzione che, di norma, negli enti locali è individuato nel
Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Alla Giunta Comunale compete,
entro il 31 gennaio di ogni anno, l’adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del
PTPCT, anche se per il corrente anno a causa della pandemia da Covid-19 il detto
termine è stato prorogato al 31 marzo 2021 come da comunicato del 2 dicembre 2020
del Presidente dell’Anac;
· il Segretario Generale, dott. RAPONI Marco, quale responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza, nominato con decreto n. 1 del 5 gennaio 2021 il quale
provvede a:
o predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della
corruzione che prevede le modalità di individuazione e formazione dei
dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
o trasmettere il Piano ed i relativi aggiornamenti a tutti i dipendenti dell’ente,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti – corruzione”;
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o verificare l’attuazione del Piano, in collaborazione con il NIV e con i dirigenti e le
PP.OO., prevedendo in fase di programmazione due interventi di verifica da parte
del NIV sull’attuazione degli obiettivi di piano da effettuarsi entro i mesi di
luglio ed ottobre 2021 in cui verranno sentiti i dirigenti dell’ente, si chiederà ai
referenti di segnalare eventuali problematiche inerenti l’applicazione del Piano e
verrà verificato lo stato di raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione del Piano
nonché la sua idoneità, oltre a valutare eventuali modifiche. Tali verifiche
costituiranno anche un momento di monitoraggio dell’attuazione delle misure;
o verificare, d’intesa con il dirigente competente ed unitamente al NIV, la rotazione
intesa sostanzialmente come diversificazione degli incarichi conferiti che
potrebbero essere svolti anche da più soggetti in alternanza, anche tali attuazione
del piano sarà oggetto di monitoraggio entro le scadenze di cui al punto
precedente;
o per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione,
proporre, sentiti i dirigenti responsabili, le azioni correttive per l'eliminazione
delle criticità eventualmente riscontrate;
o trasmettere,

entro il 15 dicembre di ogni anno ovvero nel diverso termine stabilito
dall'ANAC, al NIV e all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione la
relazione recante i risultati dell’attività svolta, la quale dovrà essere pubblicata
anche nel sito web dell’amministrazione;

o

segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte
nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo
svolgimento delle sue funzioni”;

o segnala

tempestivamente all’amministrazione di aver subìto eventuali condanne di
primo grado, ovvero gli elementi per la valutazione o l’attivazione della
rotazione straordinaria come previsti dalla deliberazione ANAC 215/2019 che
per le specifiche modalità e tempistiche di comunicazione dovranno essere
inseriti nell’aggiornamento del Codice di comportamento;

o

o

svolge le funzioni indicate dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013 con l’ausilio per il
monitoraggio del NIV;
svolge il riesame su richiesta di parte in caso di diniego totale o parziale
dell’accesso civico o di mancata risposta in riferimento all’accesso civico
generalizzato.

Per il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge l’ANAC già nel PNA 2016 (§ 5.2)
aveva ritenuto opportuno sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone
che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero
stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari. In
relazione alle cause ostative alla nomina o al mantenimento dell’incarico si fa riferimento al
PNA 2019.
In particolare i provvedimenti di revoca devono essere tempestivamente comunicati
all’Autorità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e chiarito nel PNA 2019,
nonché come disciplinato nel Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18
luglio 2018, ai quali si fa espresso rinvio.
Rispetto al ruolo e ai poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), l’ANAC nel PNA 2019 richiama i contenuti della deliberazione n. 840
del 2 ottobre 2018.
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I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo
principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di predisporre adeguati strumenti
interni all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC).
Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di
controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o
duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di
contenere fenomeni di maladministration.
In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere
direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.
Il PNA 2019 con riferimento ai rapporti fra Autorità e RPCT fa esplicito riferimento al
Regolamento in materia adottato dall’ANAC con deliberazione n. 330 del 29 marzo 2017.
È al RPCT dell’amministrazione che l’ANAC si rivolge per comunicare l’avvio del
procedimento di vigilanza di cui al richiamato art.1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012. Tale
comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l’avvio del procedimento.
In questa fase il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l’Autorità e a fornire le
informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione
quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.
Il legislatore assegna al RPCT il compito di svolgere all’interno di ogni ente «stabilmente
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» (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013).
Giova inoltre ricordare che l’Autorità qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 rilevi
l’esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell’art. 47 dello stesso decreto si rivolge al
RPCT dell’amministrazione o dell’ente interessato perché fornisca le motivazioni del
mancato adempimento. Spetta al RPTC, quindi, verificare se l’inadempimento dipenda,
eventualmente dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se
ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione.
· I Dirigenti e i Funzionari responsabili di posizione organizzativa con attribuzione
delle funzioni e responsabilità di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs. n.
267/2000 i quali, per l’area di rispettiva competenza:
o svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità
giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1,
comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
o partecipano al processo di gestione del rischio;
o propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
o assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di
violazione;
o adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la
sospensione e, ove possibile, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n.
165 del 2001) ovvero le misure alternative individuate;
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o osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del
2012);
o provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il
rischio di corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti;
o adempiono agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 come novellato
dal D.Lgs. n. 97/2016 ed in esecuzione della sezione Trasparenza del presente
piano;
o segnalano tempestivamente all’amministrazione di aver subìto eventuali condanne
di primo grado, oltre alla notizia di iscrizione nel registro delle notizie di reato
comunque nel rispetto della necessità di adottare o valutare da parte
dell’amministrazione l’adozione dei provvedimenti di rotazione straordinaria
così come previsto dalla deliberazione ANAC numero 215/2019.
·

Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA):

- Ing. CASINELLI Mauro, incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.), giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 278 del 10 dicembre 2013 e, altresì, della Centrale di Committenza per l’ambito
territoriale dei Comuni di Colleferro, Carpineto Romano, Gavignano e Gorga,Valmontone,
giusto Decreto n. 11 del 28 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti.
A seguito del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20
dicembre 2017, è stata richiesta formale conferma dell’avvenuta abilitazione del profilo utente
di RASA in conformità alle modalità operative indicate nel Comunicato del Presidente AVCP
(ora ANAC) del 28 ottobre 2013. Il sopraindicato incaricato con nota prot. 1721 del 15 gennaio
2018 ha comunicato di aver aggiornato il relativo profilo RASA presso l’ANAC.
· Il

Nucleo Indipendente di Valutazione che:

esercita le proprie funzioni in base al “Regolamento sulla istituzione e funzionamento del
nucleo indipendente di valutazione” approvato con Deliberazione di G.C. n. 370 del 29/12/2010,
modificato con Deliberazione del C.S. n. 6 del 17/02/2015 e successivamente con Deliberazione
di G.C. n. 56 del 13 aprile 2018, in particolare:
o partecipa al processo di gestione del rischio;
o considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
o svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della
trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
o

esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato
dall’Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

o verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte
dei Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato nella
valutazione degli obiettivi inseriti nel Piano e propone in collaborazione con il
Dirigente competente in materia di personale come sopra precisato per l’anno
2021 una modifica del Sistema di valutazione per valorizzare tale aspetto;
o verifica l’attuazione del Piano, in collaborazione con il RPCT, i Dirigenti e le
PP.OO., prevedendo in fase di programmazione due interventi di verifica
sull’attuazione degli obiettivi di piano da effettuarsi entro i mesi di luglio ed
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ottobre 2021 in cui verranno sentiti i dirigenti dell’ente, si chiederà ai referenti di
segnalare eventuali problematiche inerenti l’applicazione del Piano e verrà
verificato lo stato di raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione del Piano
nonché la sua idoneità, oltre a proporre eventuali modifiche. Tali verifiche
costituiranno anche un momento di monitoraggio dell’attuazione delle misure;
o verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico – gestionale;
o esprime i contenuti della proposta di Relazione sulla performance anche in
rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla
trasparenza, a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, acquisendo dalla verifica degli obiettivi del Piano le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo
effettuare audizioni di dipendenti;
o

riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

o

propone o comunque esprime parere preventivo obbligatorio sulle modifiche del
Sistema di Valutazione dell’Ente.

· L’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.) che:
o svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;
o provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;
o propone l’aggiornamento del Codice di comportamento, in particolare nell’anno
2021 a seguito delle nuove linee guida Anac (delibera n. 177/2020).
· L’Ufficio Contratti Pubblici, Anticorruzione e Controlli che:
o collabora con il Segretario Generale nell’adempimento delle mansioni connesse al
ruolo di “Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza”
nonché nello svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa.
L’Ufficio è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 19 novembre 2015,
allocato in staff al Segretario Generale, e assegnato all’istruttore amministrativo:
- dott.ssa PROSPERI PORTA Karin.
· I Referenti che:
o

svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione e attività dell’amministrazione, e
di costante monitoraggio sull’attività svolta, comunicano direttamente al
Responsabile Anticorruzione ogni elemento utile a tale fine.

Vengono individuati e nominati con il presente piano, quali soggetti Referenti i Dirigenti e i
Funzionari responsabili di posizione organizzativa ed i dipendenti come di seguito indicato:

- Dott. SORDONI Rodolfo

Referente Area 1 – Amministrazione Generale;
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- Ing. CASINELLI Mauro

Referente Area 2 – Pianificazione e Gestione
del Territorio – Settore Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Patrimonio

- Ing. PRIORI Alessandro

Referente Area 2 – Pianificazione e Gestione
del Territorio – Settore Ambiente, Edilizia e
Sportelli;

- Dott. GAGLIARDUCCI Antonio

Referente Area 3 –
Economica e Personale

- Dott.ssa PACELLA Antonella

Referente Area 4 – Vigilanza, Sociale e Sport

- Dott. SORDONI Rodolfo

Referente Area 5 – Cultura, Scuola,
Concessioni Cimiteriali e Controllo Società
Partecipate

- Dott.ssa Laura Cannone

Referente Area 3 – Settore Entrate

Programmazione

Con lettera prot. 7363 del 9 marzo 2021 il RPCT ha richiesto a Dirigenti e Funzionari responsabili
di posizione organizzativa di individuare i Referenti anticorruzione per l’Area/Settore di
competenza ai fini della nomina con il presente piano anche in considerazione dell’intervenuta
modifica organizzativa approvata con deliberazione G.C. n. 212/2019. Sulla base delle indicazioni
pervenute e in parte a conferma del decreto RPC n. 51/2015 sono nominati con il presente piano i
seguenti dipendenti:

- Sig.ra BARBONA Laura

Referente Area 1 – Amministrazione Generale;

- Sig. SEBBASTIANI Gionatan

Referente Area 2 – Pianificazione e Gestione
del Territorio – Settore Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Patrimonio
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- Ing. SCAFONI Giuliano

Referente Area 2 – Pianificazione e Gestione
del Territorio – Settore Ambiente, Edilizia e
Sportelli;

- Dott.ssa ROBERTI Ilaria

Referente Area 3 –
Economica e Personale

- Dott.ssa BEZZI Barbara

- Dott.ssa IACONO Maria Caterina

Programmazione

Referente Area 4 – Vigilanza, Sociale e Sport

Referente Area 5 - Cultura, Scuola,
Concessioni Cimiteriali e Controllo Società
Partecipate

· tutti i dipendenti dell’amministrazione:
o partecipano al processo di gestione del rischio;
o osservano le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento;
o

o

segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del
d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6
bis L. 241 del 1990);
effettuano le comunicazioni previste dall’art. 57 comma 1 lettera q del CCNL 21
maggio 2018 e quelle previste nella deliberazione 215/2019 ANAC che verranno
regolamentate nelle modalità dal Codice di comportamento;

· i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
o osservano le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento;
o segnalano le situazioni di illecito.

1.10.2 Responsabilità
Responsabilità del Responsabile della Prevenzione
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previste consistenti responsabilità
in caso di inadempimento. In particolare:
· ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs.
97/2016, “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la
selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della
responsabilità dirigenziale”;
· ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs.
97/2016, il Responsabile della Prevenzione “In caso di commissione, all’interno
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dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato,
risponde ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
o di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e
di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
o di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”;
· ai sensi dell’art. 1 comma 14, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs.
97/2016, “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il
responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli
uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano”.
La responsabilità è esclusa ove l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da
causa non imputabile al Responsabile della Prevenzione.
Responsabilità dei dipendenti
Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli
obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e delle regole
di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell’Ente è fonte di
responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti, la responsabilità dirigenziale.
Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità, le sanzioni previste dalle Norme, dal codice disciplinare e dai CCNL con
riferimento a ciascuna categoria.
Il procedimento di applicazione delle sanzioni, così come disciplinato dal d.lgs. 165/2001,
garantisce il rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato.
Provvedimenti nei confronti del personale convenzionato, dei collaboratori a qualsiasi titolo e
dei dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi
Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di comportamento comunale
applicabili al personale convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e
collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture del Comune o in nome e per
conto dello stesso sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei
relativi contratti.
È fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati
danni all’Ente, anche sotto il profilo reputazionale.

1.11 Analisi del contesto
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con deliberazione ANAC n. 1064/2019 e in
particolare l’allegato 1, in linea con i precedenti PNA, sottolinea che la prima e indispensabile fase
del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale
ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi
all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini
di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche
organizzative interne.
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Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori in grado di
influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell’amministrazione e
rappresenta uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le
relative misure alle specifiche criticità.

1.11.1 Contesto esterno
Colleferro è un comune italiano di 20.924 abitanti (dato al 31-12-2019) della città metropolitana di
Roma Capitale.
Lo sviluppo di Colleferro ebbe inizio già nel 1912, con la conversione di una fabbrica oramai in
disuso da anni (lo zuccherificio della Società Valsacco), per la produzione di esplosivi. Il primo
nucleo di case infatti non fu quello dove oggi si erge il centro della cittadina, bensì presso lo scalo
della allora stazione ferroviaria "Segni-Paliano", poi chiamata stazione di Colleferro-Segni-Paliano
in seguito alla nascita del comune di Colleferro: un primo nucleo di case (nonché la chiesa di San
Gioacchino) venne edificata nell’allora territorio di Valmontone (conosciuto come Segni Scalo).
Nel 1912 fu fondata la fabbrica di esplosivi Bombrini Parodi Delfino, e, insieme allo stabilimento,
venne creato un nuovo nucleo di case, conosciuto come "Villaggio BPD", nel quale si trasferirono
numerosi operai con le loro famiglie, provenienti da diverse regioni d’Italia. Nella località era
presente anche la "Calce e cementi Segni" (successivamente acquisita dalla Italcementi), la quale a
fondovalle portava e lavorava il materiale estratto dalle cave della vicina città di Segni per produrne
cementi per l’edilizia.
Colleferro, il cui territorio apparteneva originariamente ai comuni di Valmontone (zona dello
Scalo), di Roma (zona dove sorge l’attuale capoluogo comunale) e di Genazzano (alcune aree rurali
nei pressi della "via Palianese"), continuò la propria espansione urbana per tutti gli anni venti e
trenta, fino a divenire comune autonomo nel 1935. Successivamente il comune di Colleferro
aggiunse al proprio territorio limitate porzioni di quello dei comuni limitrofi di Segni e di Paliano.
Durante la seconda guerra mondiale Colleferro fu ripetutamente bombardata con l’obiettivo di
distruggere lo stabilimento di esplosivi. La cittadinanza trovò riparo in una serie di grotte e cunicoli
realizzati sotto il "Villaggio BPD" e noti con il nome di "Rifugi".
Il reddito medio pro-capite (2011) è risultato pari ad € 12.288,00.
Caratteristiche della popolazione
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Colleferro dal 2001 al 2019.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Pagina 22 di 80

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono
riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno

Data rilevamento

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Numero
Famiglie

Media
componenti
per famiglia

2001

31 dicembre

20.712

-

-

-

-

2002

31 dicembre

20.635

-77

-0,37%

-

-

2003

31 dicembre

20.644

+9

+0,04%

7.830

2,63

2004

31 dicembre

21.536

+892

+4,32%

8.370

2,57

2005

31 dicembre

21.581

+45

+0,21%

8.383

2,57

2006

31 dicembre

21.502

-79

-0,37%

8.433

2,55

2007

31 dicembre

21.856

+354

+1,65%

8.686

2,51

2008

31 dicembre

22.071

+215

+0,98%

8.864

2,49

2009

31 dicembre

22.170

+99

+0,45%

8.954

2,47

2010

31 dicembre

22.142

-28

-0,13%

8.984

2,46

2011 (¹)

8 ottobre

22.168

+26

+0,12%

8.963

2,47

2011 (²)

9 ottobre

21.574

-594

-2,68%

-

-

2011 (³)

31 dicembre

21.538

-604

-2,73%

9.004

2,39

2012

31 dicembre

21.614

+76

+0,35%

9.027

2,39

2013

31 dicembre

21.768

+154

+0,71%

8.776

2,47

2014

31 dicembre

21.647

-121

-0,56%

8.797

2,45

2015

31 dicembre

21.595

-52

-0,24%

8.793

2,45

2016

31 dicembre

21.521

-74

-0,34%

8.778

2,44

2017

31 dicembre

21.394

-127

-0,59%

8.790

2,42

2018*

31 dicembre

21.011

-383

-1,79%

(v)

(v)

2019*

31 dicembre

20.924

-87

-0,41%

(v)

(v)

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione
Gli stranieri residenti a Colleferro al 31 dicembre 2019 sono 2.039 e rappresentano il 9,7% della
popolazione residente.
Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in
Italia.
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,6% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Bulgaria (21,5%) e dalla Nigeria (6,9%).
Profilo criminologico del territorio
In riferimento all’analisi del contesto esterno in cui opera il Comune di Colleferro, si è ritenuto di
sicuro interesse il Rapporto dell’ANAC “La corruzione in Italia 2016-2019”, pubblicato il 17
ottobre 2019. In particolare si segnala l’analisi dei dati di seguito riportata: “Fra agosto 2016 e
agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall’Autorità
giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti […] In linea con questa
cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della
magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A essere interessate
sono state pressoché tutte le regioni d’Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. […]
Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati
28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del
Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la
Calabria (14). Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l’assegnazione di appalti pubblici, a
conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell’ingente volume
economico. Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo
(procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti
giudiziari, ecc.). Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore
dell’appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione
fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base
d’asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al
coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei
lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell’attività appaltata. A seguire, alcune
delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che potrebbero essere
assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno: o illegittimità gravi e ripetute in materia di
appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza,
gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all’assegnazione pilotata,
presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse o inerzia prolungata
nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel
settore dello smaltimento rifiuti) o assenza di controlli (soprattutto nell’esecuzione di opere
pubbliche) o assunzioni clientelari o illegittime concessioni di erogazioni e contributi o concorsi
svolti sulla base di bandi redatti su misura […] Nel complesso, dall’esame delle vicende venute alla
luce si evince che gli scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che
assicurano l’osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono diversa fisionomia a
seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di potere (politico, burocratico,
imprenditoriale). Sotto questo profilo, l’analisi dell’ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al
cd. fenomeno della “smaterializzazione” della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della
contropartita economica. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell’accordo
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illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000
euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli
appalti. A fronte di questa “ritirata” del contante, stante anche la difficoltà di occultamento delle
somme illecitamente percepite, si manifestano nuove e più pragmatiche forme di corruzione. In
particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al
Sud l’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da
ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di
più sofisticate modalità criminali, si colloca l’assegnazione di prestazioni professionali (11%),
specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili
al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi. - A
conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle
summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a ricorrenti benefit di diversa
natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia
(ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria,
giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto
controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.”

1.11.2 Contesto interno
Il Comune di Colleferro a seguito di deliberazione di G.C. n. 212/2019 è organizzato in 5 Aree
Funzionali, articolate in Settori, Servizi ed Uffici, di seguito si riporta l’organigramma:

In totale il numero dei dipendenti del Comune di Colleferro al 31.12.2020 è pari 83 dipendenti di
cui 77 a tempo indeterminato (inclusi n.1 dipendenti di ruolo in comando in uscita e n. 1 dirigente in
aspettativa), a cui si aggiungono n. 6 dipendenti a tempo determinato (3 part time e n. 3 full time)
assunti ai sensi dell’art. 90 del TUEL.
Nei 77 dipendenti sono stati compresi:
 n. 3 Posizioni Organizzative;
 3 dirigenti, di cui uno a tempo determinato (ex art. 110 c.1 del TUEL) e n. 1 dirigente
in aspettativa (escluso dai 3).
 N.1 Segretario Generale.
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SEGRETARIO
DIRIGENTE A TEMPO
INDETERMMINATO

6

6

1

3

1

7

DIRIGENTE A TEMP DET. EX
ART.11O

21

CAT D1
CAT. C
CAT. B3

38
CAT.B1
COLLABORATORET.D.ART. 90

Il personale dipendente in servizio è composto da n. 41 uomini e 42 donne, l’età media è piuttosto
elevata, le classi di età con il maggior numero di dipendenti sono quelle tra i 60-64 (n. 30
dipendenti) e tra i 50-54 e 55-59 anni (n.14 dipendenti) come di seguito graficamente
rappresentato. Solo una dipendente ha 19 anni assunta a tempo determinato e part time, ai sensi
dell’art 90 del D.Lgs. 267/2000 presso lo staff del Sindaco.
Dipendenti per fasce di età'
35

n. dipendenti

30
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5
0
0-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-67

68- 70

fascia di età

Il personale dipendente del Comune di Colleferro negli anni 2011-2019 ha avuto un’importante
diminuzione di personale senza ricambio generazionale che rappresenta un punto di debolezza per
l’Ente che non ha potuto sostituire per le politiche vincolistiche in materia di assunzione. Solo
nell’anno 2019 a fronte di n.11 cessazioni da lavoro (di cui 6 al 31.12.2019) sono state espletate ed
ultimate n. 2 procedure di mobilità ed uno scorrimento di graduatoria che hanno dato luogo da
ottobre a dicembre 2019 a n. 3 assunzioni di personale.
Nel 2020 a fronte di n. 3 collocamenti a riposo e n. 1 dimissione volontaria senza collocamento a
riposo, si sono avuti n. 2 ingressi:
n.1 assunzione per mobilità di un dirigente amministrativo (assunzione al 1° marzo 2020)
n. 1 comando in entrata per n. 1 istruttore direttivo amministrativo (dal 1° ottobre 2020).
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L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19, e ciò ha influito sulle procedure di
assunzioni che hanno visto per un periodo il blocco delle procedure concorsuali e pertanto
numerose assunzioni previste nel piano delle assunzioni 2020 non si sono potute realizzare.
Nel grafico sottostante è rappresentata l’analisi del personale distribuito per classi di anzianità di
servizio.
Anzianità di servizio
17
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16
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14
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31-35

36-40

41-43

classi di anzianità

Tali dati comportano chiaramente una rilevante difficoltà nella gestione del personale anche in
relazione alle necessità sempre più pressanti di aggiornamento e di utilizzo delle nuove tecnologie,
è facilmente ipotizzabile che l'ente incontrerà difficoltà sempre più rilevanti a svolgere il proprio
ruolo senza un reale ed effettivo turn over nei prossimi anni.
Il piano del fabbisogno triennale 2021-2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 26
febbraio 2021 prevede n. 16 assunzioni per l’anno 2021 che rappresentano un primo segnale di
acquisizione di risorse umane, anche se non sufficienti a coprire le necessità di personale stante le
numerose cessazioni avvenute negli anni passati favorite anche dal collocamento quota 100 che ha
di fatto accelerato il collocamento a riposo di personale.
DIRIGENTE POLIZIA LOCALE ART.110
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
D1 P.TIME 18 H. (ASS.SOC.)
C1 ISTRUTTORE AMM.VO P.TIME 27 ORE
D1 AMM.VO 36 H.
D1 TECNICO P.TIME 18 H.
D1 BIBLIOTECARIO P.TIME 11 H.
C1 ISTR. TECNICO P.TIME 12 H.
C1 ISTR. TECNICO P.TIME 12 H.
C1 ISTR. TECNICO P.TIME 12 H.
C1 ISTRUTTORE INFORMATICO
C1 ISTR.AMM. P.TIME 18 H.
C1 ISTR.AMM. P.TIME 18 H.
C1 AGENTE POLIZIA LOCALE
C1 AGENTE POLIZIA LOCALE
B3 AUTISTA FULL TIME
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Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini di Colleferro sono stati chiamati alle urne per le elezioni
comunali 2020. È stato riconfermato il sindaco Pierluigi Sanna.
Si riportano altresì le deleghe amministrative, suddivise per assessorato attualmente in essere:
Assessore

Assessore

Assessore

Marco

Francesco

Diana

Sara

Calamita

Gabrielli

Guadagno

Stanzani

Zangrilli

Ambiente,
Verde
Pubblico,
Risorse
idriche,
Mobilità
sostenibile e
Progresso
Tecnologico.
Personale e
Informatizza
zione.
Coesione
territoriale e
sicurezza.
Attuazione
del
Programma

Sviluppo
economico e
attività
produttive.
Artigianato,
commercio e
promozione
commerciale.
Industria,
crisi
aziendali ed
area
crisi
industriale
complessa.
Sviluppo
polo
logistico.
Decoro
arredo
urbano
e
cimitero

Bilancio,
Programmazio
ne economica.
Fondi U.E. e
Capitale
Europea dello
Spazio 2022.
Infrastrutture
viarie
manutenzione
e costruzione.
Lavoro.
Società
Partecipate

Politiche
di
genere.
Servizi
Sociali.
Monitoraggio,
progettazione,
pianificazione
ed esecuzione
di interventi
PEBA.
Politiche
abitative
e
edilizia
economica
popolare.
Istruzione,
formazione,
diritto
allo
studio
e
Edilizia
scolastica

Programmazione
opere pubbliche
e
gestione
immobili
comunali.
Patrimonio
e
finanziamenti
pubblici
connessi.
Efficientamento
energetico. Sport
ed impiantistica
sportiva.
Politiche
giovanili
e
Spettacolo

Sindaco

Vice Sindaco Assessore

Pierluigi

Giulio

Sanna

1.12 Il processo di gestione del rischio
1.12.1 Mappatura dei processi
L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati
generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei
processi, consistente nell’individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che
l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare le
aree e al loro interno i processi che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa,
risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che
trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato
ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).
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Sul piano del metodo si pone il problema del rapporto fra processo, come sopra definito, e i
procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990. La differenza sostanziale sta nel fatto che
i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda
il modo concreto in cui l’amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in
particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni
all’amministrazione che nel processo intervengono.
L’allegato 1 al PNA 2019 prevede che la mappatura dei processi si articoli nelle seguenti fasi:
A) identificazione dei processi, consistente nell’elencazione completa dei processi svolti
dall’amministrazione;
B) descrizione del processo, consistente principalmente nella descrizione delle attività che
scandiscono e compongono il processo, dei soggetti che svolgono le attività e
nell’individuazione della responsabilità complessiva del processo;
C) rappresentazione, consistente nella rappresentazione grafica o tabellare degli elementi
descrittivi del processo illustrati nella fase precedente.
Nel presente Piano confluisce l’attività di mappatura dei processi che le Aree, per mezzo dei
Dirigenti, hanno sviluppato nel corso del 2016 e modificata a seguito della riorganizzazione
dell’Ente con Delibera G.C. 212 dell’11 dicembre 2019 ed efficace a far data dal 1° marzo 2020.
Al fine di ampliare quanto più possibile i processi mappati, si è proceduto ad una analisi preliminare
tesa ad analizzare:
· La Macrostruttura dell’ente e le funzioni assegnate alle Aree;
· La normativa in materia di EE.LL. per perimetrare le competenze istituzionali;
· Le funzioni e i servizi di bilancio per individuare le attività espletate;
· Le aree e i processi obbligatori di cui alla L. 190/2012 ed al PNA;
· L’area di rischio;
· L’ufficio interessato e il responsabile.
Per facilitarne il riconoscimento, è stata mantenuta l’analisi per Area organizzativa e per area di
rischio.
Il prodotto di questa fase è il Catalogo dei Processi del Comune di Colleferro, Allegato 1, al
presente Piano.
Per quanto riguarda la descrizione dettagliata dei processi, trattandosi di un’attività molto
complessa che richiede uno sforzo notevole in termini organizzativi e di risorse disponibili, risulta
indispensabile provvedervi gradualmente conformemente agli indirizzi del PNA 2019 e in
attuazione del principio della “gradualità” in esso previsto.
Nel PTPCT 2018-2020 è stata elaborata a titolo esemplificativo, la mappatura del processo relativo
alle forniture dirette. Nel corso del 2018 il RPC ha richiesto ai Dirigenti, ai Funzionari P.O. e ai
Referenti anticorruzione (con prot. 37681/2018) di implementare la mappatura dei processi di
rispettiva competenza seguendo il prototipo anzidetto di rappresentazione tabellare. Detta
mappatura è confluita nel PTPCT 2019-2021 (permesso di costruire, concessione in uso teatro
comunale). Nel 2019 si è tenuta una esercitazione sulla mappatura dei processi nel corso della
formazione somministrata ed il modello viene inserito nel piano prevedendo una fase di
integrazione della mappatura secondo tale modello . Tuttavia poiché è in corso una riorganizzazione
della struttura dell’Ente e si sta avviando il processo di certificazione del sistema di gestione
dell’anticorruzione UNI ISO 37001:2016 in adesione agli indirizzi generali del Consiglio Comunale
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(deliberazione n. 95/2019), si procederà all’eventuale integrazione anche delle modalità di
mappatura dei processi da completarsi nel corso del triennio a partire dal 2021.

1.12.2 Identificazione dei rischi, dei fattori abilitanti e delle modalità di realizzazione
Ad ogni processo, individuato secondo le modalità indicate al paragrafo precedente, sono stati
associati, i rischi specifici. Per ciascun rischio sono stati inoltre indicati, i fattori abilitanti e le
modalità di realizzazione dell’evento.

1.12.3 Analisi dei rischi
La seconda fase dell’attività svolta è quella relativa alla valutazione del rischio.
Si è trattato di valutare l’entità dei rischi associati ai processi.
La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è fondamentale al
fine di individuare quelli su cui concentrare l’attenzione per la progettazione o per il rafforzamento
delle misure di trattamento del rischio e guidare l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.
La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo
dell’approccio quantitativo previsto dall’Allegato 5 del PNA 2013-2016.
Tuttavia, si rileva che l’Allegato 1 chiarisce che le amministrazioni possono anche scegliere di
accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori
siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.
La metodologia di valutazione del rischio applicata nel presente Piano è quella proposta nel PTPCT
2020 e si basa sulle indicazioni contenute nel XX Quaderno operativo Anci “Programma Nazionale
Anticorruzione 2019. Approfondimento delle novità di interesse per gli Enti Locali”, con qualche
modifica, nonché sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 “Gestione del rischio Principi e linee guida” e nelle “Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione”
elaborate all’interno dell’iniziativa delle Nazioni Unite denominata “Patto mondiale delle Nazioni
Unite” (United Nations Global Compact) che rappresenta una cornice che riunisce dieci principi
nelle aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anticorruzione, rivolti alle aziende di
tutto il mondo per spingerle ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale
d’impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese.
Ai fini della valutazione del rischio, in continuità con quanto già proposto dall’Allegato 5 del PNA
2013, nonché in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si è proceduto ad incrociare
due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la
dimensione della probabilità e dell’impatto.
La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l’evento accada in futuro, mentre
l’impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l’ammontare del danno
conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.
Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti sono individuate un set di
variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso e il relativo
accadimento. Per ogni variabile è individuato un livello di rischio, che può assumere un valore Alto,
Medio, Basso, in relazione alla corrispondente descrizione.
La misurazione da parte di ciascuna area organizzativa viene effettuata attraverso l’impiego della
moda (il valore che si presenta con maggiore frequenza). Nel caso in cui due valori si dovessero
presentare con la stessa frequenza si deve preferire il più alto fra i due al fine di evitare una
sottostima del rischio.
La tabella utilizzata per la valutazione del rischio è contenuta nell’Allegato 2 del presente Piano.
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L’identificazione del livello di rischio di ciascun processo risulterà dalla combinazione di impatto e
probabilità, come indicato nella seguente tabella:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA’ - IMPATTO

LIVELLO
RISCHIO

DI

PROBABILITA’

IMPATTO

Alto

Alto

Rischio Alto

Alto

Medio

Rischio critico

Medio

Alto

Alto

Basso

Medio

Medio

Basso

Alto

Medio

Basso

Basso

Medio

Basso

Basso

Rischio medio

Rischio basso

Rischio minimo

La valutazione è stata operata, a seguito di richiesta del RPCT (prot. 6738/2021), dai Dirigenti e dai
Funzionari responsabili di P.O. coadiuvati dai referenti anticorruzione e dall’Ufficio Contratti
Pubblici, Anticorruzione e Controlli, ed è confluita nell’Allegato 2 del presente Piano.

1.12.4 Il monitoraggio e le azioni di risposta
Il ciclo di gestione del rischio si conclude e completa con l’attività di monitoraggio, diretta a
verificare l’attuazione e l’efficacia della strategia di prevenzione definita nel Piano e delle relative
misure. Concorrono a garantire l’azione di monitoraggio, oltre al RPC, i Dirigenti e i Funzionari
P.O., limitatamente alle strutture ricomprese nell’area di rispettiva pertinenza, del NIV, nell’ambito
dei propri compiti di valutazione degli obiettivi che contengono gli obiettivi di piano e vigilanza.
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Per garantire l’efficace attuazione e l’adeguatezza del Piano e delle relative misure è stato definito
un processo di monitoraggio attraverso la verifica intermedia degli obiettivi da effettuarsi entro i
mesi di luglio e ottobre 2021 salvo modifiche da prevedere nel Piano delle Performance, ferma
restando la tempestività quale caratteristica di informazione per contingenze urgenti. Tale scelta è
stata effettuata allo stato al fine di non appesantire ulteriormente le attività dell’Ente e per dare
continuità a tutti gli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo di cui
l’amministrazione già dispone unificando i momenti di monitoraggio. Dell’attività di monitoraggio
si darà conto nella Relazione predisposta dal RPC entro il 15 dicembre di ogni anno o la diversa
scadenza stabilita dall’ANAC.
In relazione al monitoraggio si rappresenta la necessità della piena informatizzazione dell’ente e del
Piano ai fini della creazione di una piattaforma che consenta l’inserimento e l’acquisizione dei dati
in via diretta partendo dall’automatismo dei flussi informativi quale precondizione per l’efficacia
piena del sistema, in assenza di tale supporto informatico il costo in termini di personale e di tempi
di una effettiva integrazione del monitoraggio in tempo reale o quasi diventa pressoché impossibile
da sostenere.

1.13 Misure per la prevenzione della corruzione
L’individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta
una parte fondamentale del PTPCT.
Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere
preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure sono classificate
in “generali” individuate dal legislatore (a suo tempo denominate obbligatorie), che si
caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della
corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera Amministrazione e “specifiche” laddove
incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.
Nello specifico, il Comune di Colleferro ha stabilito di procedere così :
Applicare le misure generali a tutti i livelli di rischio, salvo diversa specifica indicazione, e
individuare attraverso l’interlocuzione con i referenti per casi specifici misure ulteriori, da applicare
ai processi indicati nella misura specifica.
In particolare in esito all’analisi del rischio effettuata per il presente aggiornamento, rilevato che
non si riscontrano rilevanti scostamenti rispetto all’esito della precedente valutazione del rischio e
tenuto conto delle difficoltà riscontrare nell’attuazione di parte delle misure nel corso del 2020
legate inevitabilmente alla gestione dell’emergenza sanitaria ancora in corso, si ritiene di
confermare le misure adottate nel PTPCT 2020-2022 con le necessarie modifiche e integrazioni.
Si ritiene opportuno confermare e prevedere una misura ulteriore MU11 in relazione al processo
P040 “Controllo società partecipate”, in quanto risulta essere un processo a rischio medio, con
l’opportuno aggiornamento in merito all’applicazione delle nuove misure regolamentari e
all’individuazione di concrete misure di funzionamento del controllo analogo, ed in relazione a tale
misura una specifica attenzione all’aggiornamento del PNA 2018 (approvato con delibera 1074 del
21 novembre 2018) che ha affrontato il tema della gestione dei rifiuti ed in particolare agli aspetti
relativi alla predisposizione ed approvazione del contratto di servizio con le società in house da
riconfermare.
Si ritiene inoltre necessario, in recepimento delle risultanze del controllo successivo di regolarità
amministrativa, integrare la Misura Generale n. 3 e 10 del presente Piano recante meccanismi di
controllo dei processi decisionali prevedendo l’adozione, da parte di Dirigenti e Funzionari
responsabili di posizione organizzativa, di un atto di auto organizzazione che preveda modalità e
termini del controllo a campione sulle autocertificazioni e relativa attivazione dello stesso, a titolo
esemplificativo e non esaustivo per verificare il possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 80
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D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti), sulle segnalazioni in materia edilizia e commerciale, sulle
dichiarazioni attestanti l’assenza di condanne penali, ecc.
L’eventuale specificazione degli obiettivi previsti nelle misure ove necessaria (tempi, responsabilità,
risultato), verrà declinata nel Piano delle Performance nel rispetto delle previsioni di Piano.
Il risultato di questa fase del processo è contenuto nel catalogo dei processi riportante i rischi
specifici associati a ciascuno di essi (Allegato 1) mentre, per facilità di esposizione le misure
comuni a più rischi o di portata generale per l’organizzazione vengono raggruppate nei paragrafi
seguenti compresa l’individuazione per casi specifici di misure ulteriori da applicare ai processi
indicati nella misura stessa.

1.13.1 Misure generali
L’Accesso Civico (MG1)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “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” ha modificato ed integrato il
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di
accesso civico.
Tale modifica ha comportato per le amministrazioni pubbliche la coesistenza di tre tipologie
differenti di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni detenuti, di seguito elencate:
1) Accesso civico “generalizzato”: il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la
nuova forma di accesso civico cd. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. A tali
fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione”.
2) Accesso civico “semplice”: L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del
decreto trasparenza (cd. “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di
obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
3) Accesso documentale: detto tipo di accesso agli atti delle amministrazioni pubbliche è
disciplinato dagli art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. La finalità dell’accesso
documentale, si rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al
meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche
qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di
un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; in
funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.
La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a
chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato
o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente
dalla lesione di una posizione giuridica.
Rispetto all’elenco precedente, mentre i punti 2 e 3 rappresentano forme di accesso agli atti già
presenti da diverso tempo nell’ordinamento nazionale, il punto 1 rappresenta una recente novità,
che ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d.
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FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti
che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.
Per espressa indicazione normativa, l’introduzione di questo nuovo tipo di accesso agli atti, ai dati e
ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni è stato accompagnato da Linee Guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico
“generalizzato”, adottate dall’ANAC d’intesa con il Garante della Privacy con la deliberazione n.
1309 del 28 dicembre 2016.
Il Comune di Colleferro, in attuazione del PTPCT 2017-2019, ha approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 48 del 07 novembre 2017 il Regolamento in materia di accesso civico e
accesso generalizzato.
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati
nella seguente tabella:
MG1 – ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”, ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”,
ACCESSO DOCUMENTALE
FASI PER
TEMPI DI
RESPONSABILI
INDICATORI
L’ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1. Monitoraggio delle Entro il 30/06 ed il Dirigente
Area
Report
trasmessi
richieste di accesso 30/11
trasmissione Amministrazione
civico pervenute con report riepilogativo al Generale competente (SI/NO)
indicazione delle fasi RPC
accesso civico.
dell’accesso
Trasmissione report
NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano. Si applica a tutti i
soggetti individuati dal Codice.

Il Codice di Comportamento (MG2)
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 1,
comma 44 della L. 190/2012 e del successivo DPR 62/2013, ha adottato il Codice di
Comportamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 10 dicembre 2013.
Il Codice individua i princìpi e i valori cui è ispirata l’azione amministrativa del Comune di
Colleferro; si tratta cioè di una sorta di carta dei valori cui devono conformarsi i dipendenti e gli
altri soggetti tenuti alla sua osservazione.
La finalità del Codice, quale misura di prevenzione della corruzione, è quella di orientare i
comportamenti verso standard di integrità. Essa è, per tale ragione, trasversale a tutta
l’organizzazione.
Il Codice, inoltre, si applica non soltanto ai dipendenti del Comune, ma anche al personale alle
dipendenze degli enti pubblici istituiti e vigilati dal Comune, a tutti i collaboratori e consulenti,
inclusi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, alle imprese
fornitrici di beni e servizi (attraverso apposite previsioni nei bandi), così come ai prestatori d’opera
professionale (attraverso la previsione di apposite clausole nei disciplinari e nei contratti).
ANAC ha il compito di definire criteri, linee guida e modelli uniformi con specifico riguardo a
singoli settori o tipologie di amministrazione, ai sensi dell’art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001 e
nell’esercizio di tale potere, ha definito le prime Linee guida generali in materia con delibera n. 75
del 24 ottobre 2013. Nel PNA 2019 ha chiarito che avrebbe predisposto, valorizzando l’esperienza
maturata, ulteriori approfondimenti e chiarimenti in nuove Linee guida al fine di superare le criticità
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riscontrate nella prassi delle amministrazioni nell’adozione e nell’attuazione dei codici. Sempre nel
PNA 2019 l’ANAC ha ritenuto opportuno che le amministrazioni prima di procedere ad una
revisione dei propri codici di comportamento attendessero l’adozione delle nuove Linee guida che
sono state emanate con delibera n. 177/2020.
MG2 - IL CODICE DI COMPORTAMENTO
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Monitoraggio della
conformità
del
comportamento
dei
dipendenti
alle
previsioni del Codice

TEMPI DI
RESPONSABILI
REALIZZAZIONE
Entro il 30/11 di ogni Dirigenti e PP.OO.
anno report a RPCT

2.
Proposta
di Entro il 30/11/2021
deliberazione di G.M.
di
adeguamento
Codice anche con
riferimento alle Linee
guida ANAC

INDICATORI
N. sanzioni applicate
nell’anno
Riduzione/aumento
sanzioni
rispetto
all’anno precedente

Report
SI/NO
Ufficio Procedimenti SI/NO
Disciplinari con la
collaborazione della
struttura e del Nucleo
Indipendente
di
Valutazione

nei

termini

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano. Si applica a tutti i
soggetti individuati dal Codice.

Meccanismi di controllo dei processi decisionali (MG3)
L’art. 1, comma 9, lett. b) della legge 190 del 2012 prevede per le attività nell’ambito delle quali è
più elevato il rischio di corruzione l’attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
Inoltre l’art. 1, comma 9, lett. d, della L. 190/2012 stabilisce che il Piano di Prevenzione della
Corruzione deve prevedere idonee misure finalizzate al monitoraggio del rispetto dei termini,
previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
Si segnala la necessità di attivare completamente il software gestionale, appena acquisito, che
consenta la tracciabilità dei procedimenti. L’informatizzazione dei procedimenti consente infatti,
per tutte le attività dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del procedimento riducendo
di conseguenza il rischio che il procedimento stesso si blocchi e non venga concluso entro i termini
previsti facendo emergere le responsabilità per ciascuna fase.
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati
nella seguente tabella:
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MG3 – MECCANISMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI DECISIONALI
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Rispettare l’ordine
cronologico
di
protocollo dell’istanza;
- rispettare i tempi di
conclusione
dei
procedimenti
amministrativi

TEMPI DI
RESPONSABILI
REALIZZAZIONE
30/11
presentazione Dirigenti e PP.OO.
report a RPCT in cui
vanno
indicate
e
motivati
espressamente i casi di
impossibilità oggettiva
e
segnalate
le
iniziative adottate per
la
risoluzione
di
eventuali
criticità
nonché le eventuali
segnalazioni ricevute
30/11
presentazione Dirigenti e PP.OO.
report a RPCT che
relazioni sui criteri
adottati

2.
Predeterminare
criteri oggettivi di
assegnazione
delle
pratiche,
o
degli
incarichi anche di
vigilanza,
ai
collaboratori (in caso
di disponibilità di più
collaboratori
qualificati)
3. Redigere gli atti in Sempre
modo
chiaro
e
comprensibile,
adoperando
un
linguaggio semplice; rispettare il divieto di
aggravio
del
procedimento

4. Adozione atto di Entro il 30 giugno
autorganizzazione, con 2021
determinazione, che
preveda
una
percentuale di controlli
a
campione
sulle
autocertificazioni (es.
possesso requisiti ai
sensi art. 80 D.Lgs.
50/2016, segnalazioni
in materia edilizia e
commerciale,
autocertificazioni per
nomina commissioni ,
assegnazioni uffici e

Dirigenti e PP.OO per
l’attuazione,
Segretario
Generale
per la verifica della
corretta attuazione

Dirigenti e PP.OO.

INDICATORI
Report Si/No

Report Si/No

Monitoraggio
dell’attuazione della
misura in sede di
verifica in sede di
controllo successivo di
regolarità
amministrativa
Violazioni/Casi
controllati
SI/NO
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conferimento incarichi
MG10).
5.
Comunicazione Entro il 30 novembre
Dirigenti e PP.OO.
Report
dell’avvenuto
avvio 2021
controlli
dei
controlli
a
termine
campione
SI/NO
programmati e relativa
comunicazione esito se
disponibile.
NOTE: La misura si applica a tutti i rischi individuati nel presente Piano

attivazione
entro
il

Astensione in caso di conflitto d’interesse (MG4)
I titolari degli uffici competenti, i responsabili dei procedimenti amministrativi nell’adozione delle
proposte di atti, nell’emissione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti
endoprocedimentali o nell’adozione del provvedimento finale, hanno l’obbligo di astenersi in
qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo
potenziale (art. 6 bis L. n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012).
Si rinvia a quanto stabilito al riguardo dagli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento generale
emanato con DPR n. 62/2013, al Codice di comportamento comunale ed altresì alla specifica
Direttiva emanata dal Responsabile della prevenzione della corruzione prot. 10527 del 31 marzo
2017. La modulistica relativa è pubblicata sulla rete intranet.
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati
nella seguente tabella:
MG4 - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D’INTERESSE
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Segnalazione a
carico dei dipendenti
di ogni situazione di
conflitto
anche
potenziale
2. Segnalazione da
parte dei dirigenti al
responsabile
della
Prevenzione
di
eventuali conflitti di
interesse
anche
potenziali
3. Monitoraggio della
attuazione della
Misura

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Tempestivamente e
con immediatezza

Tempestivamente e
con immediatezza

Entro il 30/11 di ogni
anno

RESPONSABILI

INDICATORI

I Dirigenti e le PP.OO.
sono responsabili della
verifica e del controllo
nei
confronti
dei
dipendenti
Responsabile della
Prevenzione (RPCT)

N. Segnalazioni/N.
Dipendenti

N. Segnalazioni
volontarie/N. Dirigenti

Dirigenti e PP.OO. nei
confronti del personale Report
assegnato
N. Segnalazioni degli
interessati/N.
casi
Responsabile della
scoperti
Prevenzione nei
confronti dei dirigenti N. Provvedimenti
disciplinari/N.
mancate segnalazioni

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio
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Rotazione del personale addetto alle aree a rischio (MG5)
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a
più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione
dall’art. 1, c. 5, lett. b) della l. n. 190/2012. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 10, lett. b)
della l. n. 190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente competente, “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”.
Alla rotazione ordinaria è dedicato un approfondimento specifico nell’Allegato n. 2 del PNA 2019
“Rotazione ordinaria del Personale”, cui si rinvia. Pur rappresentando la rotazione una misura di
particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, come chiarito nel suddetto
allegato la stessa va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità
dell’azione amministrativa. In relazione al contesto del Comune di Colleferro che ha subito in
maniera importante gli effetti della progressiva e continua contrazione del personale, al fine di
tutelare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, risulta indispensabile salvaguardare le
competenze e le professionalità acquisite poste a presidio di materie e procedure complesse.
Pertanto, la rotazione in senso proprio dovrà venire obbligatoriamente attivata solo nel caso in cui si
verifichino accertati fenomeni corruttivi e quindi nel caso si attiveranno le misure di rotazione
straordinaria specificatamente prevista. La rotazione ordinaria dovrà essere attivata con le attenzioni
sopra indicate e sostituita con le altre modalità organizzative qualora non attivabile.
Quanto all’attuazione della rotazione “straordinaria” prevista dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater del
D.Lgs. n. 165/2001 («I dirigenti di uffici dirigenziali generali 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».) si fa rinvio alla delibera
ANAC n. 215/2019.
L’ANAC ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:
• reati presupposto per l’applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall’art. 7 della
Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale;
• momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento
motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene
iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con
quell’atto che inizia un procedimento penale.
Pertanto si è ritenuto opportuno di prevedere il dovere in capo ai dipendenti, qualora fossero
interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali
procedimenti. A tal fine e in attuazione del PTPCT 2020-2022 è stata adottata dal RPCT circolare
prot. 9311 del 30 marzo 2020 pubblicata sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente
– Altri contenuti – Prevenzione della corruzione. La disciplina di dettaglio della misura verrà
inserita nelle integrazioni al codice di comportamento.
Ritornando alla rotazione “ordinaria” a livello apicale non trova applicazione per l’anno 2021 date
le condizioni di difficoltà legate alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nonché in
quanto la particolarità dei vertici burocratici dell’Ente non consente la rotazione (incarichi ex art.
110 del TUEL e assenza di figure fungibili); verrà comunque valutata l’effettiva applicabilità della
rotazione nel triennio e ove la stessa non risulti praticabile verranno adottate le soluzioni alternative
ritenute congrue tenendo conto delle indicazioni dell’ANAC.

Pagina 38 di 80

I Dirigenti ed i Funzionari responsabili di Posizione Organizzativa adotteranno misure organizzative
alternative idonee, nell’ambito della struttura di rispettiva competenza, per realizzare dei
meccanismi rotativi attraverso:
- estensione dei meccanismi di “doppia sottoscrizione” dei provvedimenti, dove firmano, a garanzia
della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell’atto
finale;
- la condivisione delle fasi procedimentali in modo che più soggetti condividano la valutazione
degli elementi rilevanti ai fini istruttori;
- l’alternanza codificata nell’assegnazione della responsabilità del procedimento;
- la suddivisione del procedimento e parzializzazione dei compiti e delle competenze, c.d.
“segregazione delle funzioni” nella fase istruttoria in quanto la concentrazione delle responsabilità e
delle competenze in un unico soggetto può esporre l’Ente al rischio che il medesimo soggetto possa
compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.
MG5 – ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO
FASI PER
TEMPI DI
L’ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1. Adozione atto di Entro il 30/06
auto
organizzazione
per
individuazione
misure
per
realizzazione
meccanismi alternativi
alla rotazione ove
necessari
2.
Obbligo
dei Tempestivamente
dipendenti, e dirigenti
qualora
fossero
interessati
da
i
seguenti procedimenti
penali, di segnalarne
immediatamente
l’avvio al Dirigente
ovvero al RPCT (reati
presupposto
per
l’applicazione
della
misura, individuati in
quelli indicati dall’art.
7 della Legge n.
69/2015, ovvero gli
articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353 e
353- bis del codice
penale)

RESPONSABILI

INDICATORI

Dirigenti/PP.OO.

Report a RPCT entro
30 Giugno

Dirigenti/PP.OO/
Amministrazione
comunale

Report a RPCT al
verificarsi del caso
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3. Comunicazione di Attuata (prot.
cui al punto 2 a tutti i 9311/2020)
dipendenti

RPCT

SI/NO

4. Monitoraggio
dell’attuazione della
Misura

Dirigenti/PP.OO.

Report
di
monitoraggio circa le
modalità di attuazione
della misura.

Entro il 30/11 di ogni
anno

La rotazione come
sopra descritta e le
eventuali
misure
alternative, saranno
attuate per le attività
almeno rischio medio
NOTE: La Misura specifica della rotazione, e delle modalità alternative, si applica per livello
di rischio classificato dal presente Piano da medio in su.
Conferimento e autorizzazioni incarichi (MG6)
La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali in capo
ad un medesimo soggetto. La misura tende ad evitare l’eccessiva concentrazione di potere in un
unico centro decisionale o il crearsi di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
A tal fine il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione
l’attribuzione di incarichi, anche se a titolo gratuito, e l’Amministrazione avrà così la facoltà di dare
o meno, previa valutazione delle circostanze, l’autorizzazione a svolgere o meno l’incarico ove la
stessa sia necessaria.
La misura in oggetto si sostanzia, quindi, nella fissazione di regole generali che disciplinano le
incompatibilità, il cumulo di impieghi, gli incarichi in ogni caso vietati e quelli autorizzabili. Detta
disciplina potrà essere contenuta in apposito regolamento o nel codice di comportamento. Nella
tabella che segue sono sintetizzati i tempi, le modalità, i soggetti responsabili dell’attuazione della
misura:
MG6 - CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Divieto assoluto di
svolgere incarichi anche
a titolo gratuito senza la
preventiva
autorizzazione
dell’Amministrazione, o
comunicazione per gli
incarichi che non devono
essere autorizzati (d.lgs.
165/2001)

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Sempre
ogni
qualvolta si verifichi
il caso

RESPONSABILI

INDICATORI

Tutti
i
Dirigenti
dell’Ente e le PP.OO./
Dirigente responsabile
del personale per
tenuta banca dati degli
incarichi

N. richieste/N.
dipendenti
N. sanzioni
disciplinari per
mancata
comunicazione/N.
dipendenti
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2.
Predisposizione Entro il 30/11
proposta
di
aggiornamento
ed
adeguamento
regolamento
autorizzazione incarichi
alle prescrizioni del PNA
(Pag.64 PNA 2019) e
predisposizione
modulistica allegata
3. Monitoraggio della Entro il 30/11 di
attuazione della Misura
ogni anno

Dirigente responsabile
del personale/Giunta
Comunale

Dirigente responsabile
del personale

Report SI/NO

N.
richieste/N.
dipendenti
N. sanzioni disciplinari
per
mancata
comunicazione/N.
dipendenti
Report complessivo
annuale

NOTE: La Misura si applica a tutti i dipendenti dell’ente

Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertici, dirigenziali o di
responsabilità (MG7)
Il responsabile del piano anticorruzione, cura, che nell’ente siano rispettate le disposizioni del
decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con
riguardo ad amministratori e dirigenti.
Con deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha adottato le “Linee guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento
dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.”, le quali hanno contribuito a
chiarire gli aspetti procedurali e applicativi dell’applicazione della misura e alle quali si rinvia.
Il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità di cui al decreto citato di cui sia venuto a conoscenza.
All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto citato.
Nel corso dell’incarico lo stesso Segretario Generale, i Dirigenti ed i Responsabili di P.O.
presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità/inconferibilità. Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La
dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
Il Sindaco contesta l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità
relative al Segretario Generale.
La tabella che segue sintetizza le fasi, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili della misura:
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MG7 – INCONFERIBILITA’ PER INCARICHI DI VERTICE
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Obbligo di acquisire
preventiva
dichiarazione prima
dell’efficacia
dell’incarico

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Sempre

2. Obbligo di
aggiornare la
dichiarazione

Entro il 30/06

3. Obbligo di
verificare la
dichiarazione

Entro il 30/11 il
controllo

RESPONSABILI

INDICATORI

Dirigente responsabile
del personale

Report entro 30/11
indicante
N. dichiarazioni/N.
incarichi nel corso
dell’anno e
N. verifiche/N.
dichiarazioni
SI/NO

Segretario, Dirigenti,
Funzionari P.O.

Dirigente responsabile Report entro 30/11
del personale per
contenente
controlli (acquisizione N. verifiche/N.
certificati da banche
dichiarazioni
dati di altre
amministrazioni)
NOTE: La Misura si applica a tutti i Dirigenti, al Segretario Comunale, alle PP.OO con
delega dirigenziale, agli Amministratori
Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro (MG8)
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma
(16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente
pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso
imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.
Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare
pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente
di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio,
qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
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Nell’aggiornamento 2018 al PNA, l’ANAC ha approfondito (§9) il pantouflage, ovvero
l’incompatibilità successiva e la materia è stata altresì trattata nel PNA 2019.
In tale contesto, l’Autorità svolge una funzione sia di vigilanza che consultiva, per le quali si rinvia
al PNA 2019.
L’ANAC ha poi chiarito che per poteri autoritativi e negoziali, si intende:
- i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la
p.a.;
- i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche
soggettive dei destinatari.
I dipendenti con poteri autoritativi, secondo l’Aggiornamento 2018 al PNA, sono:
-· i dirigenti;
-· i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, c. 6, del
D.Lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
-· coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di
rappresentanza all’esterno dell’ente;
-· i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla
decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso
la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che
vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.
Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di pantouflage consiste in:
1. nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del divieto;
2. preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico, di contrattare
con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi;
3. obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento
dell’incarico.
Come ribadito nei bandi-tipo emanati dall’Autorità in attuazione del Codice dei contratti pubblici, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici
all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di
esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che
l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex
dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
La verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico è rimessa alla discrezionalità della
stazione appaltante.
L’Autorità, infine, rileva la difficoltà di stabilire quale sia l’organo deputato a svolgere il
procedimento per l’applicazione delle sanzioni.
Nel PTPC 2019-2021 è stato recepito il suggerimento dell’Autorità, di prevedere una specifica
misura che obbliga il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una
dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare
eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.
Il PNA 2019 fornisce indicazioni in merito alle procedure da inserire all’interno del proprio PTPCT,
al fine di dare effettiva attuazione alla misura di prevenzione e la tabella che segue ne sintetizza
fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della misura:
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MG8 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Previsione nei bandi
di gara o negli atti
prodromici
agli
affidamenti,
anche
mediante
procedura
negoziata,
l’obbligo
per
l’operatore
economico
concorrente
di
dichiarare di non aver
stipulato contratti di
lavoro o comunque
attribuito incarichi ad
ex dipendenti del
Comune di Colleferro
in violazione dell’art.
53, comma 16 ter
D.Lgs. 165/2001
2. Obbligo per ogni
contraente
e
appaltatore dell’ente,
ai sensi del DPR
445/2000,
all’atto
della
stipula
del
contratto
e/o
affidamento di rendere
una dichiarazione circa
l’insussistenza
delle
situazioni di lavoro o
dei
rapporti
di
collaborazione di cui
sopra
3. Obbligo inserimento
nei
contratti
di
assunzione
del
personale
della
clausola che preveda il
divieto di prestare
attività lavorativa (a
titolo
di
lavoro
subordinato
o
di
lavoro autonomo) per i
tre anni successivi alla
cessazione
del
rapporto di lavoro a
favore dei destinatari
di
provvedimenti

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Al
momento
di
predisposizioni degli
atti prodromici agli
affidamenti

RESPONSABILI

INDICATORI

Tutti i dirigenti e le SI/NO
PP.OO con delega
dirigenziale

Al momento della Tutti i dirigenti e le
stipula del contratto PP.OO con delega
e/o affidamento
dirigenziale

SI/NO

Al momento
dell’assunzione del
personale

SI/NO

Dirigente responsabile
del personale
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adottati o di contratti
conclusi con l’apporto
decisionale
del
dipendente e l’obbligo
di
produrre
dichiarazione in tal
senso all’atto della
cessazione dal servizio
4. Acquisizione al Sempre ogni qualvolta Dirigente responsabile N. dipendenti
momento
della si verifichi il caso
del personale
cessati/N.
comunicazione della
dichiarazioni acquisite
futura cessazione dal
servizio
di
dichiarazione con cui
il
dipendente
si
impegna al rispetto del
divieto di pantouflage
5.
Monitoraggio Entro il 30/11 di ogni
Tutti i dirigenti e le
Report a RPCT
dell’attuazione della anno
PP.OO
sull’attuazione della
Misura
misura
NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio del presente Piano relativi all’attività
contrattuale, concessione di contributi, autorizzazioni, concessioni
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (MG9)
Nel 2012, con l’introduzione nel D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 54-bis, ad opera della Legge n. 190,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione” è stato introdotto nell’ordinamento italiano un sistema di tutela del
dipendente pubblico che segnala condotte di illegalità, riconducibili a una qualificazione lata, non
esclusivamente penalistica, di corruzione intesa come comprensiva dei comportamenti di
maladmistration, con il precipuo fine di riportare le procedure amministrative e i comportamenti dei
dipendenti pubblici sui binari della legalità, in un’ottica di prevenzione della corruzione.
A distanza di cinque anni dall’introduzione nel nostro ordinamento di dette tutele, il legislatore,
anche sollecitato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è intervenuto sulla materia, con
la Legge n. 179 del 30 novembre 2017, rafforzando ulteriormente le tutele in capo al dipendente che
dovesse effettuare una segnalazione ed estendendo queste tutele anche ai dipendenti del settore
privato.
L’art. 1, della richiamata Legge n. 179/2017, sostituendo integralmente l’art. 54-bis del D.lgs. n.
165/2001, precedentemente introdotto dall’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (cd. legge
anticorruzione) ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del dipendente
che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) introducendo un vero e proprio sistema di
garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il
demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o più in generale misure organizzative che
abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. La nuova disciplina stabilisce, anzitutto,
che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della PA - segnali al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o
ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla
segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure
organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.
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L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati
all'ANAC che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri
organismi di garanzia. In questi casi l’ANAC, può procedere, a seguito di apposita istruttoria, ad
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro,
fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’ANAC applica la sanzione amministrativa
da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non svolga le attività di verifica e analisi delle
segnalazioni ricevute. A conclusione dell’esame delle novità introdotte dalla nuova normativa in
materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni, è importante sottolineare che il comma 7
dell’articolo 1 pone in carico all’amministrazione l’onere di provare che le misure discriminatorie o
ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il
segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le
tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata
accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque
reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei
casi di dolo o colpa grave.
Il Comune di Colleferro, ha provveduto ad attivare una apposita procedura informatica,
raggiungibile al link https://segnalazioneilleciti.comune.colleferro.rm.it/, che garantisce la massima
tutela del dipendente che effettua le segnalazioni.
La tabella che segue sintetizza tempi, modalità e soggetti responsabili per l’applicazione della
misura:
MG9 - LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI
ILLECITO
FASI PER
TEMPI DI
RESPONSABILI
INDICATORI
L’ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1. Monitoraggio della Entro il 30/11
Responsabile della
N. segnalazioni/N.
attuazione
della
Prevenzione
dipendenti
Misura
NOTE: Misura connessa a tutti i livelli di rischio individuati nel presente Piano

Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di
condanna penale per delitti contro la PA (MG10)
Ai fini dell’attuazione della misura in oggetto disciplinata all'art. 3 del D.lgs. 39/2013 e all'art. 35
bis del Dlgs165/01, i dirigenti sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a
carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi sulle seguenti circostanze:
· all’atto della formazione delle commissioni concorso o 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;
· all'atto di conferimento degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
· all'atto dell'assegnazione dei dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate
dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/01.
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell'art.
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46 del DPR n. 445 del 2000, da sottoporre a verifica a campione. Se all’esito della verifica risultano
a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la PA, occorre:
· astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
· applicare le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
· conferire l’incarico o disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. In caso di
violazione l’atto è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 39/2013.
Nel PNA 2019 è stabilito che nei PTPCT si devono prevedere le verifiche sulla sussistenza di
eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui si intendono conferire gli
incarichi di cui agli articoli sopra indicati. Pertanto, come previsto nella Misura Generale n. 3 del
presente Piano, i Dirigenti e Funzionari P.O. dell’Ente dovranno effettuare a campione il detto
controllo previa predisposizione di atto auto organizzativo in materia.
MG10 - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E
CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI
CONTRO LA PA
FASI PER L
TEMPI DI
RESPONSABILI
INDICATORI
ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1. Tutte le volte che si Sempre inserendo nel
Dirigenti e PP.OO per Report 30/11
deve conferire un verbale /nomina
i dipendenti;
contenente i seguenti
incarico o fare un dichiarazione specifica
dati:
assegnazione
Dirigente responsabile - N. nomine
del personale per i
- N. dichiarazioni
dirigenti;
- N. verifiche
avviate/effettuate
Responsabile
Prevenzione della
Corruzione per il
dirigente responsabile
del personale
NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano che prevedono
procedimenti di incarichi, assegnazione o acquisizione di personale, formazione di
commissioni.
Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) (MG11)
Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione
all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che
ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli
interventi fra i differenti attori istituzionali.
La struttura e i contenuti del PTPC sono definiti autonomamente da ogni amministrazione tenendo
conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà̀ amministrative al fine di realizzare un’efficace
strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i contenuti del PTPC devono essere coordinati
con tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione ed in particolare con il
Piano della Performance, e debbono essere strutturati come documenti di programmazione, con
l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.
Per il triennio 2021-2023 si è ritenuto di non apportare sostanziali modifiche al PTPC 2020-2022
sia in ragione della recente nomina del RPCT sia per dare completa attuazione a ciò che non è stato
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possibile attuare a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, seppur con la necessaria gradualità
e compatibilmente con la gestione delle problematiche connesse.
MG11 - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge
190/2012)
FASI PER L
TEMPI DI
RESPONSABILI
INDICATORI
ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1. Elaborazione e 31 gennaio di ogni
Responsabile
Elaborazione e
presentazione
della anno e per il 2021
Prevenzione della
presentazione della
proposta di PTPC e dei entro il 31 marzo
Corruzione
proposta di PTPC e dei
suoi aggiornamenti e/o
suoi aggiornamenti e/o
adeguamenti
adeguamenti e
pubblicazione entro il
termine
(SI/NO)
2.
A
seguito Tempestivamente
Responsabile
Attuazione
degli
dell’adozione,
e
Prevenzione della
adempimenti entro il
pubblicazione
Corruzione
termine (SI/NO)
comunicazione a tutta
l’amministrazione
tramite pubblicazione
su
sito
internet
istituzionale
3. Recepimento delle
azioni di gestione e
mitigazione del rischio
corruzione previste nel
PTPC
nell'ambito
della proposta del
sistema di gestione
della
performance
organizzativa
e
individuale
4. Relazione annuale
sui risultati dell'attività
svolta

Entro il termine
previsto per
l'assegnazione degli
obiettivi

Segretario Generale,
Dirigenti/PP.OO.

15 dicembre di ogni Responsabile
anno o diverso temine Prevenzione della
stabilito dall'ANAC
Corruzione

Presenza degli
obiettivi nel PP
(SI/NO)

Predisposizione della
relazione annuale
entro il termine
(SI/NO)

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano

La formazione del personale: strumento di promozione della cultura della legalità e di
intervento per la gestione del rischio (MG12)
Il responsabile della prevenzione della corruzione procederà, d’intesa con i dirigenti, a predisporre
il programma di formazione per i dipendenti.
Una quota congrua delle risorse, indicate nello specifico intervento del bilancio di previsione, sarà
destinato alla specifica materia della prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione.
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Nel corso del 2021 si prevede di realizzare giornate di formazione dedicate al personale dipendente,
dirigenti e responsabili di settore nelle materie individuate quali obbligatorie dalla vigente
normativa da definire nel relativo piano della formazione anche valutando la disponibilità di
iniziative a costo zero per l’ente.
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati
nella seguente tabella:
MG12: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1.
Predisposizione
programma
di
formazione
per
i
dipendenti
ove
possibile
in
collaborazione
con
altri enti
2. Realizzazione dei
corsi individuati e
organizzati
per
tipologia delle varie
attività che prevedono
un
rischio
di
corruzione

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Entro il primo
semestre

Tutto l’anno

RESPONSABILI

INDICATORI

Dirigenti/PP.OO e
RPCT

Calendario corsi stilato

Dirigenti/PP.OO e
RPCT

N. corsi di formazione
effettuati/ N. di
dipendenti formati

1.13.2 Misure ulteriori specifiche
L’analisi del rischio ha fatto sorgere la necessità di trattare alcuni processi con misure ulteriori e
specifiche allo scopo di ridurre il rischio da evento corruttivo se applicate insieme alle misure
generali.
Controllo successivo di Regolarità Amministrativa (MU1)
Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato dal Segretario Generale che si
avvale del supporto dell'Ufficio Contratti pubblici, anticorruzione e controlli nonché del personale
individuato dalla conferenza dei dirigenti coordinata dal Segretario Generale per la partecipazione
al gruppo di lavoro intersettoriale denominato “Sistema dei controlli, anticorruzione e trasparenza”
così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 19 novembre 2015.
Gli atti sono valutati sulla base dei seguenti criteri: - legittimità normativa e regolamentare; correttezza procedimento; - rispetto trasparenza e privacy; - rispetto dei tempi; - qualità dell’atto
amministrativo; - affidabilità; - conformità operativa; - rispetto delle attività/efficacia;- efficienza ed
economicità; - prevenzione della corruzione.
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MU1 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Trasmissione Check
List di autovalutazione

TEMPI DI
RESPONSABILI
INDICATORI
REALIZZAZIONE
Entro 30/06
Segretario Generale
(SI/NO)
trasmissione ai
soggetti da valutare
NOTE: Si applica quale misura trasversale per tutte le determinazioni dei responsabili

Attestazione della presenza in servizio (MU2)
Di seguito si riportano le fasi e i tempi di attuazione, i soggetti responsabili e gli indicatori.
MU2 - CONTROLLO ATTESTAZIONE PRESENZA IN SERVIZIO
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Monitoraggio
semestrale sulle
timbrature e sulle
omesse timbrature

2. Report al
Responsabile
Prevenzione della
Corruzione sull'esito
del monitoraggio

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Per tutto il triennio

RESPONSABILI

INDICATORI

Dirigente Area
Economica

Documentazione che
attesti l’avvenuto
monitoraggio
(SI/NO)
Con obbligo di
segnalazione di
scostamenti rilevanti
Attuazione
dell'adempimento
entro il termine
(SI/NO)

Maggio/Novembre

Entro il 30/11

Dirigente Area
Economica

Affidamenti per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di
affidamento diretto (MU3)
Ai sensi del d.lgs. 50/2016 (Codice appalti) e secondo le linee guida Anac appare utile elaborare
una specifica misura di prevenzione da applicare per l’intero triennio di validità del presente Piano
in merito alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria.
I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati
nella seguente tabella:
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MU3 AFFIDAMENTI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

FASI
PER
L’ATTUAZIONE

TEMPI
DI
REALIZZAZIONE

RESPONSABILI

1. Obbligo di
preventiva ricerca
di mercato sul
MEPA, oltre i
5.000,00
euro
documentando
l’eventuale
inesistenza delle
opere dei beni o
dei servizi che si
intende acquistare

Sempre per ogni Responsabile
del
affidamento
di procedimento/Dirigente/P.O.
importo
inferiore
alla soglia limite
Per tutto il triennio
Report entro 30/11

INDICATORI

Attestazione
negativa per ogni
acquisto/fornitura
esterno al sistema
Consip /Mepa o
equivalenti
da
inserire
obbligatoriamente
nelle
determinazioni di
impegno/scelta
della procedura
per
individuazione del
contraente.
Report contenente
gli acquisti e le
forniture esterne
al
sistema
Consip/Mepa
Trasmissione
report al RPC
SI/NO

2. aggiornamento
bozza
regolamento
acquisti e forniture
e lavori di valore
inferiore alla
soglia

30/11 a seguito
nuovo regolamento
sui contratti pubblici

Funzionario P.O. Settore 2.1
(Lavori Pubblici)

SI/NO
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3. Obbligo di
adeguata
motivazione
in
merito alla scelta
della procedura e
dell’affidatario,
nonché al rispetto
del principio di
rotazione di cui
all’art. 36, comma
1, d.lgs. 50/2016

Sempre per ogni Responsabile
del
affidamento
di Procedimento/Dirigente/P.O.
importo
inferiore
alla soglia report
entro il 30/11

Verifica
a
campione in sede
di
controllo
successivo
N.
atti
esaminati/N. atti
rispondenti
ai
criteri
della
misura

NOTE: Misura comune a tutti i processi che prevedono l’affidamento di lavori servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia per affidamento diretto

MU4
FASI PER
TEMPI DI
RESPONSABILI
INDICATORI
L’ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1. Diffusione avviso Sempre
Responsabile APO 2.1
(SI/NO)
di selezione presso
Albi Professionali
Report entro il 30/11
per conferimento
incarichi per
procedure aperte
NOTE: misura da applicare in relazione al seguente processo: P033(AR07)

MU5
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1.
Report
di
riscontro con Area
Finanziaria
e
conseguente avvio
attività di recupero,
per
incassi
Contributo
di
Costruzione e oneri
urbanizzazione
e
verifica sospesi e
rateizzazioni (costo
di costruzione e
oneri
di
urbanizzazione)

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Marzo, giugno,
settembre e dicembre

RESPONSABILI

INDICATORI

Responsabile APO 2.2

Redazione report con
analisi dettagliata
delle differenze tra
quantificazione e
incassi (SI/NO)

Dirigente Area
Finanziaria
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Sempre
Responsabile APO 2.2 Report contenente
2.Scheda calcolo
numero richieste,
oneri e costi di
suddivisione carico
costruzione
istruttorio,
sottoscritta sempre
contestazioni, ricorsi
dal Dirigente/P.O.
congiuntamente con
tecnico istruttore
NOTE: misura da applicare in relazione ai seguenti processi: P016, P020, P021, P024
(AR03)

MU6
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Proposta di
deliberazione
aggiornamento
sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
Entro novembre 2021

RESPONSABILI

INDICATORI

Nucleo Indipendente
di Valutazione e
Dirigente responsabile
del personale

Attuazione della
misura entro il
termine (SI/NO)

MU7
FASI PER
TEMPI DI
RESPONSABILI
INDICATORI
L’ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1.
Verifica Prima di bandire
Dirigente responsabile (SI/NO)
necessità,
concorsi pubblici
del personale
aggiornamento
e
predisposizione
proposta
per
integrazione
Regolamento
Accesso Impiego
NOTE: misura da applicare in relazione al seguente processo: P002 (AR01)
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MU8
FASI PER
TEMPI DI
RESPONSABILI
INDICATORI
L’ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1.
30 novembre 2021
Dirigente IV Area
Attuazione della
Informatizzazione
misura entro il
piena
del
termine (SI/NO)
procedimento
di
rilascio concessioni
suolo
pubblico
temporanee
o
permanenti
nei
limiti delle risorse
NOTE: misura da applicare in relazione al seguente processo: P018 (AR03)

MU9
FASI PER
L’ATTUAZIONE
1. Compilazione a
cura del Dirigente e
trasmissione
al
RPC, a cadenza
trimestrale di un
Report indicando:
norma violata,
data accertamento;
soggetto
accertatore;
sanzione irrogata;
data
irrogazione
della sanzione;
data
pagamento
della sanzione;
n. ricorsi presentati;
n. ricorsi accolti.

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
15 aprile
15 luglio

RESPONSABILI

INDICATORI

Dirigente IV Area

Attuazione
dell'adempimento
entro il termine
(SI/NO)

15 ottobre
15 gennaio

NOTE: misura da applicare in relazione al seguente processo: P061 (AR06)
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MU10
FASI PER
TEMPI DI
L’ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1.
Analisi
e 2021-2022-2023
revisione
dei
processi
per
completare
il
catalogo
dei
processi
del
Comune
di
Colleferro ai fini
della certificazione
ISO 37001
NOTE: misura trasversale per tutti

RESPONSABILI

INDICATORI

RPCT/Dirigenti/PP.OO. Attuazione della
misura entro il
termine (SI/NO)

MU11
FASI PER
TEMPI DI
RESPONSABILI
L’ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE
1.
Applicazione Entro 30/11 di ogni
Dirigente competente
Regolamento
anno report a RPCT
controllo analogo con
controllo analogo e
la collaborazione di
individuazione
tutti i Dirigenti e
misure concrete di
PP.OO.
funzionamento
2) Verifica in sede Congruo in relazione P.O. settore ambiente
di predisposizione alla
termine edilizia e sportelli
contratto di servizio individuato dai soci
di
IGIENE della società consortile
URBANA
delle
raccomandazioni
sulle
possibili
misure di cui al
PNA 2018
NOTE: misura da applicare in relazione al processo: P040 (AR06)

INDICATORI
Attuazione della
misura entro il
termine (SI/NO)

Report a RPCT non
oltre 30 novembre
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Sezione 2 – Trasparenza e Responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi
del decreto legislativo n. 33/2013
Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza, sia per quel che
riguarda l’organizzazione (sezione della trasparenza come parte del PTPC e unificazione delle
responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto),
sia per i dati da pubblicare e a cui garantire l’accesso da parte di chiunque (cd. Accesso
generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013). Altra importante novità riguarda l’indicazione
circa l’obbligatorietà dell’individuazione da parte degli organi di indirizzo di obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza coerenti con quelli della performance.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 13 dicembre 2019 sono state approvate le
“Linee guida e indirizzi di Politica Anticorruzione”, che hanno individuato i seguenti Obiettivi
Strategici in materia di Trasparenza:
Garantire la trasparenza amministrativa attraverso il sito istituzionale - Sezione
“Amministrazione Trasparente”;
· Aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai
servizi e le modalità di gestione dei procedimenti;
· Rendere trasparente la gestione delle attività;
· Mantenere e promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e
rendicontazione dei risultati raggiunti);
· Applicare l’accesso civico generalizzato garantendo, nel rispetto delle disposizioni di
legge, la funzionalità degli uffici;
· Completare e rendere effettiva la piena “reinformatizzazione” dell’Ente al fine di
garantire una maggiore efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione
amministrativa, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante
“Codice dell’amministrazione digitale”, prevedendo l’automatismo nella gestione dei
flussi documentali nella sezione trasparenza e degli obiettivi strategici del PNA 2019.
· Effettuare nel corso del 2020, da parte di un Organismo esterno accreditato, la verifica
del sistema anticorruzione del Comune di Colleferro ai fini del conseguimento della
certificazione ISO 37001:2016, primo standard internazionale sui sistemi di gestione,
progettato per aiutare le organizzazioni a combattere il rischio di corruzione e
soprattutto migliorare e mantenere un livello sempre più elevato di efficienza ed
efficacia dell’agire amministrativo nel rispetto della legalità.
Ai suddetti obiettivi dovrà essere data attuazione nel triennio con decorrenza dal 2021 con la
necessaria gradualità in considerazione delle problematiche connesse al perdurare dell’emergenza
sanitaria.
Il PNA 2019 si sofferma sulla nozione di trasparenza e sull’evoluzione del suo significato nonché
della sua portata nel tempo.
Il PNA 2019, dunque, richiama la definizione di trasparenza introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013 per
cui essa è oggi intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
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interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utillizzo delle risorse pubbliche”.
Relativamente alla trasparenza, il PNA 2019 richiama i più importati provvedimenti dell’Autorità in
materia, ed in particolare: - la deliberazione n. 1309/2016, recante “Indicazioni operative ai fini
della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del d.lgs.
33/2013”; - la deliberazione n. 1310/2016, recante “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”; - la deliberazione n. 1134/2017, recante
“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Il PNA 2019 chiarisce, inoltre, che è intenzione dell’Autorità procedere ad un aggiornamento della
ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente,
anche alla luce delle modifiche legislative intervenute, e di attivarsi, secondo quanto stabilito
dall’art. 48 del d.lgs. n. 33/2013, per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali,
la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l’ISTAT, criteri, modelli e schemi standard per
l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
In particolare, nel corso nel 2017, si è provveduto alla riorganizzazione della Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, al fine di garantire l’adeguamento degli
adempimenti previsti dalla nuova normativa sopra richiamata e conformemente alla Linee Guida
ANAC (delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016).
Inoltre con decreto n. 1 del 5 gennaio 2021 si è attuata la fusione in un’unica figura del
Responsabile della prevenzione della corruzione con il Responsabile della Trasparenza così come
previsto dal D.Lgs. 97/20016, a fine di rafforzarne il ruolo.
Il RPCT ha individuato il responsabile della I area dirigenziale quale responsabile dell’Accesso
Civico.
La trasparenza e la pubblicazione rispondono all’esigenza di soddisfare il diritto dei cittadini di
conoscere le modalità di esercizio delle funzioni pubbliche da parte del Comune di Colleferro per
consentire l’esercizio del controllo, sensibilizzare le istituzioni sui bisogni dei cittadini, disvelare
eventuali aree di rischio di corruzione. L’accessibilità e la trasparenza costituiscono la prima forma
di abbattimento del rischio di maladministration attraverso il controllo sociale.
Nella home page del sito comunale è presente un’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi
della normativa vigente, concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente.
I Dirigenti e i funzionari responsabili di posizione organizzativa con delega dirigenziale,
costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare. Sono inoltre responsabili della veridicità
del contenuto del dato pubblicato e del loro aggiornamento, a seguito di variazione del medesimo e
provvedono alla pubblicazione avvalendosi del proprio personale partecipante al gruppo di lavoro
intersettoriale per la gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” così come aggiornato
con nota prot. 9642 del 31 marzo 2021 del RPCT.
Fa capo, in particolare al Dirigente responsabile di ciascun Servizio, la responsabilità della
pubblicazione relativamente ai seguenti requisiti:
Integrità = conformità al documento originale in possesso o nella disponibilità dell’ufficio di quanto
viene trasmesso;
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Completezza e aggiornamento = esaustività e veridicità dei contenuti della documentazione
trasmessa rispetto alle richieste della normativa che prevede la pubblicazione;
Tempestività = rispetto dei termini di invio assegnati dal servizio richiedente;
Semplicità di consultazione e comprensibilità = testi redatti in maniera tale da essere compresi da
chi li riceve, attraverso l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche,
abbreviazioni e termini tecnici.
Conformità alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali = correttezza,
completezza, pertinenza, non eccedenza dei dati personali pubblicati; divieto di pubblicazione
di dati sensibili e giudiziari; sussistenza di una norma di legge o di regolamento che prevede la
pubblicazione dei dati personali e correlativo obbligo di anonimizzare i dati rispetto ai quali
non sussiste un obbligo normativo di pubblicazione.
accessibilità = il decreto n. 33/2013 prevede all’art. 7 che “I documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto.
La Trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, risulta essere trasversale a tutta
l’organizzazione e si sostanzia nella pubblicazione di dati, informazioni e atti sul sito web
istituzionale in conformità alle tabelle approvate con delibera ANAC 1310/2016.
Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali
A seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19
settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di
protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all’Autorità sulla compatibilità della
nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto
sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso
da una norma di legge o di regolamento.
Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, c. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o
di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche
quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla
esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.
In particolare, il PNA 2019 ricorda che, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 20/2019, occorre operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati
personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria
persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche
amministrazioni.
L’ANAC, dunque, richiama l’attenzione delle pubbliche amministrazioni, prima di mettere a
disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi
compresi gli allegati) contenenti dati personali, a verificare che la disciplina in materia di
trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di
pubblicazione.
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A tal proposito, il PNA 2019 sottolinea che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per
finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve
avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5
del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di:
• liceità, correttezza e trasparenza; • minimizzazione dei dati; • esattezza; • limitazione della
conservazione; • integrità e riservatezza.
Al fine di assicurare il bilanciamento tra obblighi di pubblicazione per la trasparenza
amministrativa e la tutela dei dati personali, che tutti gli operatori devono effettuare, in
attuazione della Misura Ulteriore n. 14 del PTPCT 2019-2021, il RPCT ha trasmesso con prot.
9796 del 27 marzo 2019 a Dirigenti, Funzionari responsabili di posizione organizzativa e al
personale del gruppo di lavoro intersettoriale per la Trasparenza una circolare contenente
indicazioni operative in merito al bilanciamento di cui trattasi e una Check List di
autocontrollo sulle operazioni preliminari alla pubblicazione dei documenti .
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore, del Regolamento (UE) 2016/6792 e dell’introduzione
della figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), e in considerazione delle
numerose segnalazioni giunte in tal senso, l’ANAC ha ritenuto opportuno dedicare particolare
attenzione al rapporto tra RPCT e RPD (§7 PNA 2018).
L’Autorità chiarisce innanzitutto che le due figure, per quanto possibile, debbano essere distinte e
separate.
Ad avviso dell’Autorità, infatti, la sovrapposizione dei due ruoli potrebbe rischiare di limitare
l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei
numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.
Con determinazione dirigenziale n. 6 del 16 gennaio 2020 è stato affidato il servizio di supporto per
gli adempimenti normativi in materia di privacy e assunzione del ruolo di DPO – Responsabile
della Protezione dei Dati ai sensi del GDPR n. 2016/679/UE alla società LTA S.r.l. per l’annualità
2020-2021.
Non essendo stato specificato dal Legislatore il concetto di tempestività, si ritiene che laddove
sia previsto un obbligo “Tempestivo” di pubblicazione la stessa debba essere effettuata entro
30 giorni dalla disponibilità del dato, così come per i dati soggetti ad aggiornamento
“trimestrale”, “semestrale” o “annuale”, la pubblicazione è effettuata entro 30 giorni dalla
disponibilità dello stesso allo scadere del trimestre, semestre o anno, con verifica in tutti i casi
da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione in sede di riscontro sull’attuazione degli
obiettivi.
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «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»
Denominazione
sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione
sotto- sezione 2 livello

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Disposizioni
generali

Responsabile della
trasmissione

Responsabile della
pubblicazione

RPCT

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Riferimenti normativi su organizzazione e attività

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Atti amministrativi generali

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Documenti di programmazione strategico-gestionale

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Statuti e leggi regionali

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Codice disciplinare e codice di condotta

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Scadenzario obblighi amministrativi

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Organi di indirizzo politico: con l'indicazione delle rispettive
competenze

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Curriculum vitae

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Denominazione del singolo obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT)

Atti generali

Organizzazione
Oneri informativi per
cittadini e imprese

Titolari di incarichi politici
di
cui all'art. 14, c. 1, del
d.lgs
n. 33/2013
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
e indicazione dei compensi spettanti

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando
eventualmente evidenza del mancato consenso]

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte.

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei
redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente
evidenza del mancato consenso]

TITOLARE DI INCARICO
POLITICO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Cessati dall'incarico:
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo
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Relazione di fine mandato

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Curriculum vitae

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblci o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
e indicazione dei compensi spettanti

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico
o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente
evidenza del mancato consenso]

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

ANAC

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Relazione di fine mandato

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati dei titolari
di incarichi politici

Pagina 62 di 80

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali
e provinciali

LA FUNZIONE NON SUSSISTE
PER L'ENTE

LA FUNZIONE NON
SUSSISTE PER L'ENTE

Atti degli organi di controllo

LA FUNZIONE NON SUSSISTE
PER L'ENTE

LA FUNZIONE NON
SUSSISTE PER L'ENTE

Articolazione degli uffici

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Organigramma

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Telefono e posta elettronica

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Consulenti e collaboratori esterni:
estremi atti di conferimento incarico, con indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

1) Curriculum vitae

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità
di cariche in enti di diritto privato

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

3) Compensi comunque denominati

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

5) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Articolazione degli uffici

Telefono e posta
elettronica

Per ciascun titolare di incarico:

Consulenti e
collaboratori

Personale

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

Titolari di incarichi
Per ciascun titolare di incarico:
dirigenziali amministrativi
di vertice (Segretario
Generale, Direttore
Generale e Coordinatori di Atto di conferimento
Area)
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DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Importi di viaggi di servizio e missioni

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società;

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando
eventualmente evidenza del mancato consenso]

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei
redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente
evidenza del mancato consenso]

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Curriculum vitae
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DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Importi di viaggi di servizio e missioni

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi, altri eventuali
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione
dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del
mancato consenso]

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando
eventualmente evidenza del mancato consenso]

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica
Titolari di incarichi
Per ciascun titolare di incarico:
dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, ivi inclusi
quelli conferiti
Atto di conferimento
discrezionalmente
dall'organo di indirizzo
politico senza procedure
pubbliche di selezione e Curriculum vitae
titolari di posizione
organizzativa con funzioni
dirigenziali
Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato)Importi di viaggi di servizio e missioni
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Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei
redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente
evidenza del mancato consenso]

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della
finanza pubblica

TITOLARE DI INCARICO
DIRIGENZIALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

LA FUNZIONE NON SUSSISTE
PER L'ENTE

LA FUNZIONE NON
SUSSISTE PER L'ENTE

Atto di nomina

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Curriculum vitae

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato),
importi di viaggi di servizio e missioni

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Importi di viaggi di servizio e missioni

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Posti di funzione disponibili

Ruolo dirigenti
Cessati dall'incarico:
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Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico
o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente
evidenza del mancato consenso]

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]

TITOLARE CESSATO

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte
dei titolari di incarichi dirigenziali

ANAC

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Posizioni organizzative

Curricula dei titolari di posizioni organizzative

TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Conto annuale del personale

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Costo personale tempo indeterminato

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Personale non a tempo indeterminato

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Costo del personale non a tempo indeterminato

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Tassi di assenza trimestrali

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e
non dirigenti)

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Dotazione organica

Personale non a tempo
indeterminato

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)
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Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Contratti integrativi stipulati

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Costi dei contratti integrativi

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Nominativi e compensi

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Curricula

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Compensi

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Bandi di concorso, criteri di valutazione della Commissione e tracce
delle prove scritte

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Piano della Performance

Piano della Performance
Piano esecutivo di gestione

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa

OIV

Bandi di concorso

Performance

Bandi di concorso

Relazione sulla
Performance

Ammontare complessivo
dei premi

Dati relativi ai premi

Relazione sulla Performance

SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e dei premi effettivamente distribuiti

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Dati relativi ai premi:
Criteri, distribuzione in forma aggregata e grado di differenziazione
dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE
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Enti controllati

Enti pubblici vigilati

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

1) ragione sociale

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

3) durata dell'impegno

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

ENTI PUBBLICI VIGILATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Elenco degli Enti pubblici vigilati, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate

Per ciascuno degli enti

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
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Società partecipate

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e
alloggio)

ENTI PUBBLICI VIGILATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

ENTI PUBBLICI VIGILATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico

ENTI PUBBLICI VIGILATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

ENTI PUBBLICI VIGILATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

1) ragione sociale

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Elenco delle società non quotate di cui l'ente detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione
o delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuna delle società:
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3) durata dell'impegno

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento
economico complessivo

SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE
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Enti di diritto privato
controllati

Provvedimenti in materia di società a partecipazione pubblica
(costituzione, acquisto di partecipazioni, gestione, determinazione e
perseguimento di obiettivi sul complesso delle spese di
funzionamento)

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società
controllate

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamento

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione,
con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

1) ragione sociale

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

3) durata dell'impegno

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Per ciascuno degli enti:
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4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

ENTE DI DIRITTO PRIVATO
CONTROLLATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo

ENTE DI DIRITTO PRIVATO
CONTROLLATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

ENTE DI DIRITTO PRIVATO
CONTROLLATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico

ENTE DI DIRITTO PRIVATO
CONTROLLATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

ENTE DI DIRITTO PRIVATO
CONTROLLATI

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE
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Attività e
procedimenti

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

DIRIGENTE AREA CULTURA,
SCUOLA, CONCESSIONI
CIMITERIALI E CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i
riferimenti normativi utili

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento
per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e
ogni altro termine procedimentale rilevante

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il
procedimento può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione
e i modi per attivarli

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o
tempi previsti per la sua attivazione

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Rappresentazione grafica

Rappresentazione grafica dei rapporti con gli enti e le società vigilati,
controllati e partecipati

Tipologie di procedimento

Per ciascuna tipologia di procedimento:
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10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di
accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di
posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte all'acquisizione
d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei
dati
Provvedimenti organi
indirizzo politico

Provvedimenti organi indirizzo politico:
delibere ed ordinanze

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012,
n. 190 - Informazioni relative alle singole procedure

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale
standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno
precedente

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
(Programma biennale acquisti beni e servizi; Programma triennale
dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali)

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Avvisi e bandi

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Provvedimenti

Bandi di gara e
contratti
Informazioni sulle singole
procedure in formato
tabellare

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
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aggiudicatori
distintamente per ogni
procedura (compreso
affidamenti diretti e in
house)

Delibera a contrarre

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Avvisi sistema di qualificazione

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Affidamenti

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Informazioni ulteriori: Contributi e resoconti degli incontri con portatori
di interessi, progetti di fattibilità di grandi opere, documenti
predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Elenco ufficiali operatori economici (art.90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento e di
ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali.

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Contratti: testo integrale di tutti i contratti di beni e servizi di importo
unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione
programma biennale e suoi aggiornamenti

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Atti di concessione

Atti di concessione (soggetto beneficiario, importo corrisposto,
norma, responsabile del procedimento, individuazione del
beneficiario e link al progetto selezionato, se esistente, e curriculum
dell'incaricato)

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Bilancio preventivo e bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica,
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni
grafiche

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Bilanci
Bilancio preventivo e
consuntivo
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Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l’integrazione
Piano degli indicatori e dei
delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati
risultati attesi di bilancio
attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E
PATRIMONIO

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E
PATRIMONIO

Canoni di locazione o affitto versati o percepiti

TUTTE LE AREE E SETTORI

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla
Performance

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo
all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Organi di revisione
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
amministrativa e contabile

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti
l'organizzazione e l'attività dell'ente

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei
servizi pubblici

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Patrimonio immobiliare

Dati identificativi del patrimonio immobiliare posseduto e detenuto

Beni immobili e
gestione patrimonio
Canoni di locazione o
affitto

Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe
Controlli e rilievi
sulla
amministrazione

Corte dei conti

Servizi erogati

Carta dei servizi e
standard di qualità
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Class action

Costi contabilizzati

Servizi in rete

Dati sui pagamenti

Pagamenti della
Amministrazion e

Indicatore di tempestività
dei pagamenti

IBAN e pagamenti
informatici
Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti
pubblici

Opere Pubbliche

Atti di programmazione
delle opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi e il relativo andamento nel tempo

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti
rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi
in rete

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
servizi, prestazioni professionali e forniture

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Ammontare complessivo dei debiti, con indicazione del numero delle
imprese creditrici

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

IBAN e pagamenti informatici

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)

LA FUNZIONE NON SUSSISTE
PER L'ENTE

LA FUNZIONE NON
SUSSISTE PER L'ENTE

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti")

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E
PATRIMONIO

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E
PATRIMONIO

Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E
PATRIMONIO

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E
PATRIMONIO

Class action
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Pianificazione e
governo del
territorio

Pianificazione e governo del territorio

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Informazioni ambientali

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Stato dell'ambiente

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Fattori inquinanti

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Relazioni sull'attuazione della legislazione

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Stato della salute e della sicurezza umana

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

FUNZIONARIO P.O. SETTORE
AMBIENTE, EDILIZIA E
SPORTELLI

Strutture sanitarie
private accreditate

Strutture sanitarie private accreditate

LA FUNZIONE NON SUSSISTE
PER L'ENTE

LA FUNZIONE NON
SUSSISTE PER L'ENTE

Interventi
straordinari e di
emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza

RPCT

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della
trasparenza

RPCT

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Informazioni
ambientali

Altri contenuti

Prevenzione della
Corruzione
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Accesso civico

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità

RPCT

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione

RPCT

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali
provvedimenti

RPCT

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Atti di accertamento delle violazioni

RPCT

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni
soggetti a pubblicazione obbligatoria

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Registro degli accessi

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

DIRIGENTE AREA
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni
contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e
s.m.i.)

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

DIRIGENTE AREA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E PERSONALE

Dati ulteriori
(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge
si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

TUTTE LE AREE E SETTORI

TUTTE LE AREE E SETTORI

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

Accessibilità e Catalogo
dei dati, metadati e
banche dati

Dati ulteriori

Regolamenti
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Comune di Colleferro
Città metropolitana di Roma Capitale
Piano Triennale per la Correttezza e l'Integrità
dei Comportamenti e la Prevenzione della
Corruzione 2021 – 2023
ȋǤͷ Ǥ;ǤǤͷͿͶȀͶͷ  ǤǤǤͿͽȀͶͷͼȌ

ALLEGATO 1
CATALOGO DEI PROCESSI, RIPORTANTE I RISCHI SPECIFICI
ASSOCIATI A CIASCUNO DI ESSI

WƌŽĐĞƐƐŝƌĞĂϭͲŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ

ƌĞĂĚŝ
ZŝƐĐŚŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϱ
ƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϲ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϳ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ǀĞŶƚŝZŝƐĐŚŝŽƐŝ

&ĂƚƚŽƌŝ
ďŝůŝƚĂŶƚŝ

DŽĚĂůŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŽ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ZϬϬϱͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵŽĚĞůůŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ZϬϬϲͲZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŶĞůůĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĞͬŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŝŵƉƌĞƐĂ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĐĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĚŽǀƌăƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ZϬϬϳͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ƉĞƌĂƐƐĞŐŶĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞĐŶŝĐĂ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
;Ɛ͘ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͿĐŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂ
ŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϴ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

ZϬϬϴͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ͕ĂůĨŝŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƐƵŽŝŵƉŝĞŐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŶĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

ZϬϬϵͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϬ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

ZϬϭϬͲĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĞǀŽĐĂĚĞůďĂŶĚŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂŐĂƌĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĂƚƚĞƐŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐƌĞĂƌĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽŶĐĞĚĞƌĞƵŶ
ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϯ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZ͘Ě͘W͘ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ƌŝƐĞƌǀĞĞĚĞůůĂůŽƌŽŶŽŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ZϬϭϯͲĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůůŽƌŽǀĂůŽƌĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŝůƌŝƐĐŚŝŽğ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ĞͬŽĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵĞůůŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐŽ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ'ƌĂĚŽ
ĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϵ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϰ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

'ƌĂĚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ZϬϭϰͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌǌŝĂůŝŽŝŶĞƌǌŝĂƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞͬŽĞůƵĚĞƌĞůĞ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞů
ƉŽƚĞƌĞĚŝĐƌĞĂƌĞŽ
ŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞƌĞŶĚŝƚĞ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĐŽŶ
ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝWƌĞƐƐŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĂĚĞůZ͘Ě͘W͘͘ŝŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝ
ĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽ
ĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝ>ĂǀŽƌŝ'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϮϳ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϴ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ WϬϯϭ
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϮϳͲ>ΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ZϬϱϴͲ/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂŝŶŵŽĚŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽŽƉĞƌƐŽŶĂůĞďĞŶŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

E^^hEK

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

E^^hE

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĚŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĞĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůŵĂŐĂǌǌŝŶŽ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ZϬϯϭͲE^^hEZ/^,/K

E^^hEK

E^^hE

WϬϯϳ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

ZϬϯϳͲsĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ

WϬϰϮ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƐƵůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌůΖŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞů ZϬϰϮͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ ŽŶƚĞƐƚŽ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŽŵŝĐŝůŝŽ

WϬϬϯ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

WϬϯϯ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

ZϬϬϯͲZŝƐĐŚŝŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĂĚĂŶŶŽĚĞůů͛ĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϯϯͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ůĞŐŐĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŶŽŶĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ

/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉŽƚƌĞďďĞƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŶǌĂĞĨĨĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͘ĂƌĞŶƚĞ
ŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͘&ĂǀŽƌŝƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƚă&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăDĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĂŝĨŝŶŝĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐŽ

ůĞŶĐŽWƌŽĐĞƐƐŝƌĞĂϮͲWKϭͲWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽͲ^ĞƚƚŽƌĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ͕DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

ƌĞĂĚŝ
ƌŝƐĐŚŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϰ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϱ
ƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϲ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ǀĞŶƚŝZŝƐĐŚŝŽƐŝ

&ĂƚƚŽƌŝ
ďŝůŝƚĂŶƚŝ

DŽĚĂůŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŽ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ZϬϬϰͲĂƌĞŶǌĞŝŶĨĂƐĞĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞ͕ŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌŝǌŝĞĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞ͘/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝŽŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ƌŝĨĞƌŝƚŝĂĚĂǌŝĞŶĚĞ ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ZϬϬϱͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵŽĚĞůůŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ZϬϬϲͲZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŶĞůůĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĞͬŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŝŵƉƌĞƐĂ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϳ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϴ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϵ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϬ
ƉƵďďůŝĐŝ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĐĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĚŽǀƌăƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ZϬϬϳͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌĂƐƐĞŐŶĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞĐŶŝĐĂ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
;Ɛ͘ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͿĐŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂ
ŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ
DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ZϬϬϴͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ͕ĂůĨŝŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
ĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƐƵŽŝŵƉŝĞŐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŶĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

ZϬϬϵͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

ZϬϭϬͲĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĞǀŽĐĂĚĞůďĂŶĚŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂŐĂƌĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĂƚƚĞƐŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐƌĞĂƌĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽŶĐĞĚĞƌĞƵŶ
ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĐŽŶ
ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝWƌĞƐƐŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

sĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ZϬϭϭͲŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ
Ăůů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůŽƐĐŽŶƚŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝŐĂƌĂŽĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ
ĞǆƚƌĂŐƵĂĚĂŐŶŝĂĚĚĞďŝƚĂďŝůŝŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌ
ŵŽĚŽĂůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞů ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ůĂǀŽƌŽŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚƵƌĂŶƚĞŝƚĞŵƉŝĚŝ
ĂƚƚĞƐĂĚŽǀƵƚŝĂůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌŝǌŝĂĚŝ
ǀĂƌŝĂŶƚĞ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZ͘Ě͘W͘ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂƉƉŽƌƚĂƚĞĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶĞŝĐĂƐŝĞŵŽĚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝ
ůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝ>ĂǀŽƌŝ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶ
ĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϮ
ƉƵďďůŝĐŝ

^ƵďĂƉƉĂůƚŽ

ZϬϭϮͲDĂŶĐĂƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĂƉƉĂůƚĂŶƚĞŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵŽƚĂ
ůĂǀŽƌŝĐŚĞů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞĚŽǀƌĞďďĞĞƐĞŐƵŝƌĞ ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĞĐŚĞŝŶǀĞĐĞǀŝĞŶĞƐĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ
ĞĂĨĨŝĚĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝŶŽŶ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞƐƵďĂƉƉĂůƚŽ͕ŵĂĂůůĂ
ƐƚƌĞŐƵĂĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZ͘Ě͘W͘ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĂůů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞĚŝĚĂƌĞ͕ƉƌĞǀŝĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ͕ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽƌƌĞƚƚŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ;ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕hZ͕
ĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ƉƵďďůŝĐŝƚăͿůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƟŽŐŐĞƫǀŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂ
ŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϯ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZ͘Ě͘W͘ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ƌŝƐĞƌǀĞĞĚĞůůĂůŽƌŽŶŽŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ZϬϭϯͲĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůůŽƌŽǀĂůŽƌĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŝůƌŝƐĐŚŝŽğ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ĞͬŽĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵĞůůŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐŽ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ'ƌĂĚŽ
ĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϭ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϰ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

'ƌĂĚŽĚŝ
ZϬϭϰͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌǌŝĂůŝŽŝŶĞƌǌŝĂƉĞƌ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞͬŽĞůƵĚĞƌĞůĞ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞů
ŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ƉŽƚĞƌĞĚŝĐƌĞĂƌĞŽ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞƌĞŶĚŝƚĞ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĂĚĞůZ͘Ě͘W͘͘ŝŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝ
ĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽ
ĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝ>ĂǀŽƌŝ'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

^ŽŵŵĂƵƌŐĞŶǌĂ

ZϬϭϱͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƐŽŵŵĂƵƌŐĞŶǌĂĂůĚŝ
ůăĚĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ/ŶĞƌǌŝĂǀŽůƵƚĂ ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚŽůŽƐĂŵĞŶƚĞƉĞƌĐƌĞĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂƐŽŵŵĂƵƌŐĞŶǌĂ

WƌĞĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƐŽŵŵĂ
ƵƌŐĞŶǌĂĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĂĨĂǀŽƌĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϭϴ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƐƵŽůŽƉƵďďůŝĐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

ZϬϭϴͲDĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ
ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽĚŝĂƌƌŝǀŽĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞƉĞƌůĂ
ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂ

/ůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽƉŽƚƌĞďďĞĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶ
ĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƉĞƌƐŽŶĂůŝŝŶĚĂŶŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϲϬ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZϬϲϬͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ ŽŶƚĞƐƚŽ
ZŝůĂƐĐŝŽŽƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƐŝ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽZŝůĂƐĐŝŽŽƌŝŶŶŽǀŽŝŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĐĂƌƌĂďŝůŝ
ŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

E^^hE

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϱ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϮϳ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϯϰ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

ZϬϮϳͲ>ΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

E^^hEK

ŽŶƚĞƐƚŽ
ůŝĞŶĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝ ZϬϯϰͲDĞƚƚĞƌĞŝŶĐĂŵƉŽƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂů ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕
ĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƚĞƌǌŝ
ƚĞƌǌŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞ

ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϴ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϱϴͲ/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂŝŶŵŽĚŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽŽƉĞƌƐŽŶĂůĞďĞŶŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĚŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĞĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůŵĂŐĂǌǌŝŶŽ

ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

WϬϯϭ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ZϬϯϭͲE^^hEZ/^,/K

E^^hEK

E^^hE

WϬϯϳ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

ZϬϯϳͲsĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ZϬϬϯͲZŝƐĐŚŝŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĂĚĂŶŶŽĚĞůů͛ĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉŽƚƌĞďďĞƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŶǌĂĞĨĨĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϬϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϯϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϯϯͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ůĞŐŐĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͘ĂƌĞŶƚĞ
ŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͘&ĂǀŽƌŝƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƚă&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăDĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĂŝĨŝŶŝĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐŽ

ůĞŶĐŽƉƌŽĐĞƐƐŝƌĞĂϮͲWKϮͲWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽͲ^ĞƚƚŽƌĞŵďŝĞŶƚĞ͕ĚŝůŝǌŝĂĞ^ƉŽƌƚĞůůŝ

ƌĞĂĚŝ
ZŝƐĐŚŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϱ
ƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϲ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϳ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ǀĞŶƚŝZŝƐĐŚŝŽƐŝ

&ĂƚƚŽƌŝ
ďŝůŝƚĂŶƚŝ

DŽĚĂůŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŽ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ZϬϬϱͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵŽĚĞůůŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ZϬϬϲͲZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŶĞůůĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĞͬŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŝŵƉƌĞƐĂ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĐĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĚŽǀƌăƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ZϬϬϳͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ƉĞƌĂƐƐĞŐŶĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞĐŶŝĐĂ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
;Ɛ͘ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͿĐŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂ
ŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϴ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

ZϬϬϴͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ͕ĂůĨŝŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƐƵŽŝŵƉŝĞŐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŶĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

ZϬϬϵͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϬ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

ZϬϭϬͲĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĞǀŽĐĂĚĞůďĂŶĚŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂŐĂƌĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĂƚƚĞƐŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐƌĞĂƌĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽŶĐĞĚĞƌĞƵŶ
ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϯ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZ͘Ě͘W͘ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ƌŝƐĞƌǀĞĞĚĞůůĂůŽƌŽŶŽŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ZϬϭϯͲĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůůŽƌŽǀĂůŽƌĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŝůƌŝƐĐŚŝŽğ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ĞͬŽĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵĞůůŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐŽ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ'ƌĂĚŽ
ĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϵ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϰ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

'ƌĂĚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ZϬϭϰͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌǌŝĂůŝŽŝŶĞƌǌŝĂƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞͬŽĞůƵĚĞƌĞůĞ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞů
ƉŽƚĞƌĞĚŝĐƌĞĂƌĞŽ
ŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞƌĞŶĚŝƚĞ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĐŽŶ
ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝWƌĞƐƐŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĂĚĞůZ͘Ě͘W͘͘ŝŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝ
ĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽ
ĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝ>ĂǀŽƌŝ'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϱϯ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϭϲ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϭϳ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĂĚĞůZ͘Ě͘W͘ŝŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽ
ŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ŽŶƚƌŽůůŽĐŽƌƌĞƚƚĂĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƉĞƌŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝ
ƌĂĐĐŽůƚĂĞƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽƌŝĨŝƵƚŝ
ƐŽůŝĚŝƵƌďĂŶŝ

ZϬϱϯͲĂƌĞŶǌĂŽŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

͘/͘>͘Ͳ͘/͘>͘͘Ͳ^͘͘/͘͘Ͳ͘/͘͘

ZϬϭϲͲŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞĚŝƚĂŶŐĞŶƚŝƉĞƌ
ŽƚƚĞŶĞƌĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞͬŽĐŽƌƐŝĞ
ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŝŶĞůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞ ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉƌĂƚŝĐŚĞZŝĐŚŝĞƐƚĂĞͬŽĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŝŵƉƌŽƉƌŝĂĚŝƌĞŐĂůŝ͕ĐŽŵƉĞŶƐŝŽĂůƚƌĞƵƚŝůŝƚă ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŝŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĂĨĨŝĚĂƚŝ

^ŝƉŽƚƌĞďďĞƌŽĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂŵĞƌĐĂƚĂůĞ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞ͕ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝ
ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ

ZϬϭϳͲŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞĚŝƚĂŶŐĞŶƚŝƉĞƌ
ŽƚƚĞŶĞƌĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞͬŽĐŽƌƐŝĞ
ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŝŶĞůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞZŝĐŚŝĞƐƚĂĞͬŽĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŵƉƌŽƉƌŝĂĚŝƌĞŐĂůŝ͕ĐŽŵƉĞŶƐŝŽĂůƚƌĞƵƚŝůŝƚă
ŝŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĂĨĨŝĚĂƚŝďƵƐŽŽŶƚĞƐƚŽ
ŶĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂǀĞŶƚŝĂĚ ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂƐĞƌǀŝǌŝ
ƉƵďďůŝĐŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝĂďƵƐŽŶĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝDĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽĚŝĂƌƌŝǀŽĚĞůůĞ
ŝƐƚĂŶǌĞ

ƚƚƌĂǀĞƌƐŽĞƐĐĂŵŽƚĂŐĞƋƵĂůŝŝůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽ͕ŝů
ŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ͕ůĂŵĂŶĐĂƚĂƉƵďďůŝĐŝƚăĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƐŝƉŽƚƌĞďďĞƌŽĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶĂǀĞŶƚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƉĞƌƐŽŶĂůŝŝŶĚĂŶŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϮϬ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

WĞƌŵĞƐƐŝĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ

ZϬϮϬͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĂůĐŽůŽ ŽŶƚĞƐƚŽ
ŽŶĞƌŝĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůĚŽǀƵƚŽEŽƚŝĨŝĐĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ
ƉĞƌŵĞƐƐŽƐĞŶǌĂŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞů
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŽ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
/ŶĐŽŵƉůĞƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞDĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽDĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϮϭ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZϬϮϭͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĂůĐŽůŽ ŽŶƚĞƐƚŽ
WĞƌŵĞƐƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞͲsĂƌŝĂŶƚĞ
ŽŶĞƌŝĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůĚŽǀƵƚŽEŽƚŝĨŝĐĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ
ŝŶĐŽƌƐŽĚ͛ŽƉĞƌĂ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƉĞƌŵĞƐƐŽƐĞŶǌĂŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŽ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
/ŶĐŽŵƉůĞƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞDĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽDĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϮϮ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ

ZϬϮϮͲZŝůĂƐĐŝŽhĐŽŶƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŝ
ĚŝƌŝƚƚŝĚŝƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůĚŽǀƵƚŽ

DĂŶŝƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ĚĂƚŝĚŝWZ'
ŽŶƚƌŽůůŝĞ
ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝDĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞŽŶƚĞƐƚŽ ĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĚŝƌŝŐĞŶƚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϮϯ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĂďƵƐŝĞĚŝůŝǌŝ

ZϬϮϯͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞĚŽŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞů
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞZŝƚĂƌĚŽ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ŶĞůůĂĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞͬŽŵĂŶĐĂƚĂĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƌĞƉƌĞƐƐŝǀŽĂůĨŝŶĞĚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐĐĞƐƐŝǀŽĐĂƌŝĐŽĚŝůĂǀŽƌŽDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĚŽƚĂǌŝŽŶĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞƉĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƉŝƶǀĞůŽĐĞŵĞŶƚĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϮϰ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

WĞƌŵĞƐƐŝĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝŶ
ƐĂŶĂƚŽƌŝĂ

ZϬϮϰͲZŝůĂƐĐŝŽƉĞƌŵĞƐƐŝŝŶƐĂŶĂƚŽƌŝĂĐŽŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝĐŽŶŐƵĂŐůŝŽŽďůĂǌŝŽŶŝĞĚŽŶĞƌŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůĚŽǀƵƚŽĂůĨŝŶĞĚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ĞĚŽŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ĞŶĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ƐŽĐŝĂůĞ
ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶƐĂŶĂƚŽƌŝĂ
ĚŝŽƉĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞ
ƐĐĂĚĞŶǌĞĚŝůĞŐŐĞ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϰϰ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZϬϰϰͲŽŵŵŝƐƚŝŽŶĞƚƌĂƐĐĞůƚĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ŶŽŶĐŚŝĂƌĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ZĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽƌĞŐŽůĂƚŽƌĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂůŽƌŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞƐƵŐůŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŐĞŶĞƌĂůĞ
ŽďďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽƋƵĂŶĚŽůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞğĂĨĨŝĚĂƚĂĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽͿ͘

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϰϱ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ
ƌĞŐŽůĂƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĞƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ

ZϬϰϱͲƐƐĞŶĚŽƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂĚ
ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽƌŝƐĐŚŝ
ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ

E^^hEK

E^^hE

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϰϲ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ
ƌĞŐŽůĂƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞ

ZϬϰϲͲĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĐŚĞ
ĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŽĐŽŶŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝŐĞŶĞƌĂůŝĚŝ
ƚƵƚĞůĂĞƌĂǌŝŽŶĂůĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ

sĂƌŝĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĂůƉŝĂŶŽ
ƌĞŐŽůĂƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞ

ZϬϰϳͲ^ŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽƚĞƐƚă
ĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞŽĚĞůǀĂůŽƌĞĚ͛ƵƐŽĚĞŐůŝ
ŝŵŵŽďŝůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘^ĐĞůƚĂŽŵĂŐŐŝŽƌ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůƐƵŽůŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂƉƌŽĐƵƌĂƌĞƵŶ ŽŶƚĞƐƚŽ
ŝŶĚĞďŝƚŽǀĂŶƚĂŐŐŝŽĂŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘WŽƐƐŝďŝůĞĚŝƐƉĂƌŝƚăĚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƚƌĂĚŝǀĞƌƐŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘
^ŽƚƚŽƐƚŝŵĂĚĞůŵĂŐŐŝŽƌǀĂůŽƌĞŐĞŶĞƌĂƚŽ
ĚĂůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϰϳ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϰϵ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
ZϬϰͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϰϴ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
ZϬϰͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϱϬ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝ
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ZϬϰϵͲ>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ͛ŽƉĞƌĂĐŽŵĞ
ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂ͕ĂďĞŶĞĨŝĐŝŽĞƐĐůƵƐŝǀŽŽ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞƉƌŝǀĂƚŽ͘
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽƐƚŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂƋƵĞůůŝĐŚĞů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŽƐƚĞƌĞďďĞĐŽŶů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂ͘

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲ
ĂůĐŽůŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝ
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ZϬϰϴͲŽŵŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ͕ŶŽŶ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĞŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂĚĞŐůŝŽŶĞƌŝ
ĚŽǀƵƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚŝůŝǌŝŽĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŽŐŐĞƚƚŝ ŽŶƚĞƐƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝƌƌŽŶĞĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĚŝĐĂůĐŽůŽƌƌŽƌŝĞĚŽŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞůůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞͬŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝ
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŵƉŽƌƚĂ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ

ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲ
ĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƉĞƌŽƉĞƌĞĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŝŵĂƌŝĂĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ

ZϬϱϬͲƌƌĂƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵĂŶƚŝƚăĚŝĂƌĞĞĚĂĐĞĚĞƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ƉƌŝǀĂƚŽ;ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂĚŽǀƵƚĂĂŝƐĞŶƐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůůĂůĞŐŐĞŽĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝͿ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞĚĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐĞĚĞƌĞĚŝŵŝŶŽƌƉƌĞŐŝŽŽĚŝƉŽĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉĞƌůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͘ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĂƌĞĞ
ŐƌĂǀĂƚĞĚĂŽŶĞƌŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĂŶĐŚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝ͘

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ZϬϰͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϱϭ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲ
DŽŶĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ

ZϬϱϭͲŵƉŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĚĞŐůŝ
ƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĐƵŝĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞůĂ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘DŝŶŽƌŝĞŶƚƌĂƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂŶǌĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͘ůƵƐŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƌĞƚƚŝƌĂƉƉŽƌƚŝƚƌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƐƉĂǌŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝĞƐƉĂǌŝĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͘

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

WϬϮϳ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ZϬϮϳͲ>ΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

E^^hEK

E^^hE

WϬϱϴ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϱϴͲ/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂŝŶŵŽĚŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽŽƉĞƌƐŽŶĂůĞďĞŶŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĚŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĞĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůŵĂŐĂǌǌŝŶŽ

WϬϮϴ

ZϬϮϴͲ>ΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĨůƵƐƐŽ
ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůŝĚĞůŽƌƉŽĚŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůůŽŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ
WŽůŝǌŝĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞ
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

E^^hEK

E^^hE

WϬϮϵ

ŝƐĂŵŝŶĂǀĞƌďĂůŝƉĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂǀǀŝƐŝĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƚƚŝĚŝ ZϬϮϵͲŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůΖĞƐĂŵĞĚĞůůĞ
ĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŽƌĚŝŶĂŶǌĞĚŝ
ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂƚĞ
ŝŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ͕ŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĐŽŶŝĐŽůůĞŐŚŝŽĐŽŶŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ
ŝŶĞƌĞŶƚŝůĂƉƌĂƚŝĐĂ

WϬϯϭ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ZϬϯϭͲE^^hEZ/^,/K

E^^hEK

E^^hE

WϬϯϳ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

ZϬϯϳͲsĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ

ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

WϬϱϵ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϬϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϯϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĂĂůůĂƚƵƚĞůĂ
ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϱϵͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ
ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĨĨŽƌŵŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ZϬϬϯͲZŝƐĐŚŝŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĂĚĂŶŶŽĚĞůů͛ĞŶƚĞ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϯϯͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ůĞŐŐĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉŽƚƌĞďďĞƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŶǌĂĞĨĨĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͘ĂƌĞŶƚĞ
ŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͘&ĂǀŽƌŝƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƚă&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăDĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĂŝĨŝŶŝĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐŽ

ůĞŶĐŽƉƌŽĐĞƐƐŝƌĞĂϯͲWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞWĞƌƐŽŶĂůĞ

ƌĞĂĚŝ
ZŝƐĐŚŝŽ

ZϬϭͲ
ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞ
WϬϬϭ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ZϬϭͲ
ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞ
WϬϬϮ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

WƌŽĐĞƐƐŽ

ǀĞŶƚŝZŝƐĐŚŝŽƐŝ

ZϬϬϭͲŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ
ǀǀŝƐŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ƉƌĞĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽƌĞƋƵŝƐŝƚŝĐŚĞƌŝĚƵĐŽŶŽŝů
ŵŽďŝůŝƚă
ĨĂǀŽƌƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝŽŶŝƐ

WƌŽĐĞĚƵƌĂĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϱ
ƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϲ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

&ĂƚƚŽƌŝ
ďŝůŝƚĂŶƚŝ

DŽĚĂůŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŽ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

>ĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞŐŽůĞŐĞŶĞƌĂůŝĨĂǀŽƌŝƐĐĞůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ĂĐĐĞƐƐŽŶĞůůĂůĞǆƐƉĞĐŝĂůŝƐ

ZϬϬϮͲ/ŶŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞ
ĚĞůů͛ĂŶŽŶŝŵĂƚŽŶĞůĐĂƐŽĚŝƉƌŽǀĂƐĐƌŝƚƚĂĞůĂ
DĂŶĐĂƚĂ
ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉƵŶƚƵĂůĞĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĞĐĐĞƐƐŝǀĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƉƌŽǀĞĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƌĞĐůƵƚĂƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚŝ
ĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚŝƚŽůŝ
ĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂĚĞŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĞƉƌŽǀĞƐĞůĞƚƚŝǀĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ZϬϬϱͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵŽĚĞůůŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ZϬϬϲͲZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŶĞůůĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĞͬŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŝŵƉƌĞƐĂ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϳ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϴ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϵ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϬ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĐĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĚŽǀƌăƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ZϬϬϳͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌĂƐƐĞŐŶĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞĐŶŝĐĂ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
;Ɛ͘ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͿĐŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂ
ŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϬϴͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ͕ĂůĨŝŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƐƵŽŝŵƉŝĞŐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŶĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

ZϬϬϵͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

ZϬϭϬͲĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĞǀŽĐĂĚĞůďĂŶĚŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂŐĂƌĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĂƚƚĞƐŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐƌĞĂƌĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽŶĐĞĚĞƌĞƵŶ
ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĐŽŶ
ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝWƌĞƐƐŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϯ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϰ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϮϳ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϯϱ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϯϲ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϰ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϱ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZ͘Ě͘W͘ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ƌŝƐĞƌǀĞĞĚĞůůĂůŽƌŽŶŽŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ZϬϭϯͲĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůůŽƌŽǀĂůŽƌĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŝůƌŝƐĐŚŝŽğ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ĞͬŽĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵĞůůŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐŽ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ'ƌĂĚŽ
ĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

'ƌĂĚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ZϬϭϰͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌǌŝĂůŝŽŝŶĞƌǌŝĂƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞͬŽĞůƵĚĞƌĞůĞ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞů
ƉŽƚĞƌĞĚŝĐƌĞĂƌĞŽ
ŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞƌĞŶĚŝƚĞ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĂĚĞůZ͘Ě͘W͘͘ŝŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝ
ĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽ
ĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝ>ĂǀŽƌŝ'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ZϬϮϳͲ>ΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

E^^hEK

E^^hE

ZϬϯϱͲZŝƐĐŚŝŽŵŽůƚŽƌŝĚŽƚƚŽƉĞƌŝƌŝŐŝĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ ǀŝŶĐŽůŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝŶŽŶĐŚĠƉĞƌůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĂ E^^hEK
ƉĂƌƚĞĚĞůůΖKƌŐĂŶŽƌĞǀŝƐŽƌĞ

E^^hE

ZϬϯϲͲZŝƐĐŚŝŽŵŽůƚŽƌŝĚŽƚƚŽƉĞƌŝƌŝŐŝĚŝ
ǀŝŶĐŽůŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝŶŽŶĐŚĠƉĞƌůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĂ E^^hEK
ƉĂƌƚĞĚĞůůΖKƌŐĂŶŽƌĞǀŝƐŽƌĞ

E^^hE

'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞͲ
ĂĚĞƐŝŽŶĞĐŽŶĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞͲ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞǀĂƐŝŽŶĞ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ

ZϬϱϰͲŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhƚĞŶƚŝ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ
ƵƚŽŶŽŵŝĂĚĞŝ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĞ
ƐŝŶŐŽůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞů
ůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽĐŽŶŝĐŽůůĞŐŚŝĞͬŽŝůƐƵƉĞƌŝŽƌĞ

ZϬϱϱͲŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhƚĞŶƚŝ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ
ƵƚŽŶŽŵŝĂĚĞŝ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĞ
ƐŝŶŐŽůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞů
ůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽĐŽŶŝĐŽůůĞŐŚŝĞͬŽŝůƐƵƉĞƌŝŽƌĞ

ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϲ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϳ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϴ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ WϬϯϭ
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ WϬϯϳ
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ WϬϰϬ
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϬϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

'ĞƐƚŝŽŶĞĞŶƚƌĂƚĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ZϬϱϲͲŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhƚĞŶƚŝ
ĞƐŐƌĂǀŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ
ƵƚŽŶŽŵŝĂĚĞŝ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĞ
ƐŝŶŐŽůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞů
ůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽĐŽŶŝĐŽůůĞŐŚŝĞͬŽŝůƐƵƉĞƌŝŽƌĞ

ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶŝ

ZϬϱϳͲŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝhƚĞŶƚŝ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ
ƵƚŽŶŽŵŝĂĚĞŝ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĞ
ƐŝŶŐŽůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞů
ůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽĐŽŶŝĐŽůůĞŐŚŝĞͬŽŝůƐƵƉĞƌŝŽƌĞ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϱϴͲ/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂŝŶŵŽĚŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽŽƉĞƌƐŽŶĂůĞďĞŶŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĚŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĞĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůŵĂŐĂǌǌŝŶŽ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ZϬϯϭͲE^^hEZ/^,/K

E^^hEK

E^^hE

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

ZϬϯϳͲsĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ

ŽŶƚƌŽůůŽƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

ZϬϰϬͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ZϬϬϯͲZŝƐĐŚŝŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĂĚĂŶŶŽĚĞůů͛ĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞůĞ
ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉŽƚƌĞďďĞƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŶǌĂĞĨĨĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϯϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϯϯͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ůĞŐŐĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͘ĂƌĞŶƚĞ
ŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͘&ĂǀŽƌŝƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƚă&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăDĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĂŝĨŝŶŝĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐŽ

ůĞŶĐŽƉƌŽĐĞƐƐŝƌĞĂϰͲsŝŐŝůĂŶǌĂ͕^ŽĐŝĂůĞĞ^ƉŽƌƚ

ƌĞĂĚŝ
ZŝƐĐŚŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϱ
ƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϲ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϳ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ǀĞŶƚŝZŝƐĐŚŝŽƐŝ

&ĂƚƚŽƌŝ
ďŝůŝƚĂŶƚŝ

DŽĚĂůŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŽ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ZϬϬϱͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵŽĚĞůůŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ZϬϬϲͲZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŶĞůůĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĞͬŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŝŵƉƌĞƐĂ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĐĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĚŽǀƌăƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ZϬϬϳͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ƉĞƌĂƐƐĞŐŶĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞĐŶŝĐĂ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
;Ɛ͘ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͿĐŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂ
ŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϴ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

ZϬϬϴͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ͕ĂůĨŝŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƐƵŽŝŵƉŝĞŐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŶĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

ZϬϬϵͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϬ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

ZϬϭϬͲĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĞǀŽĐĂĚĞůďĂŶĚŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂŐĂƌĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĂƚƚĞƐŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐƌĞĂƌĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽŶĐĞĚĞƌĞƵŶ
ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϯ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZ͘Ě͘W͘ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ƌŝƐĞƌǀĞĞĚĞůůĂůŽƌŽŶŽŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ZϬϭϯͲĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůůŽƌŽǀĂůŽƌĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŝůƌŝƐĐŚŝŽğ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ĞͬŽĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵĞůůŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐŽ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ'ƌĂĚŽ
ĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϵ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϰ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

'ƌĂĚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ZϬϭϰͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌǌŝĂůŝŽŝŶĞƌǌŝĂƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞͬŽĞůƵĚĞƌĞůĞ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞů
ƉŽƚĞƌĞĚŝĐƌĞĂƌĞŽ
ŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞƌĞŶĚŝƚĞ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĐŽŶ
ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝWƌĞƐƐŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĂĚĞůZ͘Ě͘W͘͘ŝŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝ
ĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽ
ĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝ>ĂǀŽƌŝ'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϯϬ
ƉƵďďůŝĐŝ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĐĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ZϬϯϬͲZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŶĞůůĂ
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĚŽǀƌăƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůďĂŶĚŽ
ƉĞƌĂƐƐĞŐŶĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞĐŶŝĐĂ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝĐƵƐƚŽĚŝĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĐĂŶŝƌĂŶĚĂŐŝ
ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĞͬŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĨĂǀŽƌŝƌĞ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂ
ƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂ
ŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϭϴ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƐƵŽůŽƉƵďďůŝĐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

/ůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽƉŽƚƌĞďďĞĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶ
ĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƉĞƌƐŽŶĂůŝŝŶĚĂŶŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϭϵ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZϬϭϵͲŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞĚŝƚĂŶŐĞŶƚŝƉĞƌ
ŽƚƚĞŶĞƌĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞͬŽĐŽƌƐŝĞ
ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůŝŶĞůůĂƚƌĂƩĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞZŝĐŚŝĞƐƚĂĞͬŽĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŵƉƌŽƉƌŝĂĚŝƌĞŐĂůŝ͕ĐŽŵƉĞŶƐŝŽĂůƚƌĞƵƚŝůŝƚă
ŝŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĂĨĨŝĚĂƚŝďƵƐŽŽŶƚĞƐƚŽ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐƵŽůŽƉƵďďůŝĐŽƉĞƌ
ŶĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂǀĞŶƚŝĂĚ ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ
ŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂƐĞƌǀŝǌŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƉƵďďůŝĐŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝĂďƵƐŽŶĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝDĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽĚŝĂƌƌŝǀŽĚĞůůĞ
ŝƐƚĂŶǌĞ

ƚƚƌĂǀĞƌƐŽĞƐĐĂŵŽƚĂŐĞƋƵĂůŝŝůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽ͕ŝů
ŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞŵƉŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ͕ůĂŵĂŶĐĂƚĂƉƵďďůŝĐŝƚăĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƐŝƉŽƚƌĞďďĞƌŽĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶĂǀĞŶƚŝ
ĚŝƌŝƚƚŽŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƉĞƌƐŽŶĂůŝŝŶĚĂŶŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ

ZϬϭϴͲDĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ
ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽĚŝĂƌƌŝǀŽĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞƉĞƌůĂ
ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϯϮ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ŽŶƚƌŽůůŝĚΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂŽƐƵ
ZϬϯϮͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞĚŽŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞů
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĂƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŶĞůůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĚĞĚŝůŝǌŝĞ
ĚŝĨĨŽƌŵŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ

ZϬϯͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϱϮ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZŝĐŽǀĞƌŽĂŶǌŝĂŶŝŝŶƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂƐƐŝƐƚŝƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϱϮͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ^ĐĂƌƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ZϬϰͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϮϲ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ZŝĐŽǀĞƌŝĚ͛ƵƌŐĞŶǌĂ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϮϲͲZŝĐŽǀĞƌĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽĨĂǀŽƌĞŶĚŽƵŶĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂƉƉƌŽĨŝƚƚĂŶĚŽĚĞůů͛ƵƌŐĞŶǌĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶŝůĞƌĞŐŽůĞĞǆĂŶƚĞDĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽƐĐĞůƚĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝ

ZϬϰͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϯϴ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞďĞŶĞĨŝĐŝ
ZϬϯϴͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽZŝůĂƐĐŝŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂďŝůŝĞůŽƌŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŶŽŶĂǀĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĨĂŵŝŐůŝĞ

ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŶŽŶĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ

ZϬϰͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WϬϯϵ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞďĞŶĞĨŝĐŝ ZϬϯϵͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽZŝůĂƐĐŝŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĚŝƐĂŐŝĂƚĞ ŶŽŶĂǀĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŶŽŶĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ZϬϮϳͲ>ΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

E^^hEK

E^^hE

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϱϴͲ/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂŝŶŵŽĚŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽŽƉĞƌƐŽŶĂůĞďĞŶŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĚŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĞĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůŵĂŐĂǌǌŝŶŽ

E^^hEK

E^^hE

ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϮϳ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϴ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ WϬϮϴ
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

ZϬϮϴͲ>ΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĨůƵƐƐŽ
ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůŝĚĞůŽƌƉŽĚŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůůŽŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ
WŽůŝǌŝĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞ
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

WϬϮϵ

ŝƐĂŵŝŶĂǀĞƌďĂůŝƉĞƌĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂǀǀŝƐŝĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƚƚŝĚŝ ZϬϮϵͲŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůΖĞƐĂŵĞĚĞůůĞ
ĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŽƌĚŝŶĂŶǌĞĚŝ
ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂƚĞ
ŝŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ͕ŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĐŽŶŝĐŽůůĞŐŚŝŽĐŽŶŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ
ŝŶĞƌĞŶƚŝůĂƉƌĂƚŝĐĂ

WϬϯϭ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ZϬϯϭͲE^^hEZ/^,/K

E^^hEK

E^^hE

WϬϯϳ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

ZϬϯϳͲsĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ

WϬϰϯ

ZĞĚĂǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůŝĚŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ZϬϰϯͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŶŽŶĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ

WϬϲϭ

'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂǀǀĞŶǌŝŽŶŝ

ZϬϰϯͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŶŽŶĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ZϬϬϯͲZŝƐĐŚŝŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĂĚĂŶŶŽĚĞůů͛ĞŶƚĞ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϬϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϯϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϯϯͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ůĞŐŐĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉŽƚƌĞďďĞƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŶǌĂĞĨĨĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͘ĂƌĞŶƚĞ
ŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͘&ĂǀŽƌŝƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƚă&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăDĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĂŝĨŝŶŝĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐŽ

WƌŽĐĞƐƐŝƌĞĂϱͲƵůƚƵƌĂ͕^ĐƵŽůĂ͕ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝŝŵŝƚĞƌŝĂůŝĞŽŶƚƌŽůůŽ^ŽĐŝĞƚăWĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

ƌĞĂĚŝ
ZŝƐĐŚŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϱ
ƉƵďďůŝĐŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϲ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϳ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ǀĞŶƚŝZŝƐĐŚŝŽƐŝ

&ĂƚƚŽƌŝ
ďŝůŝƚĂŶƚŝ

DŽĚĂůŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŽ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ZϬϬϱͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŵŽĚĞůůŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
Z͘Ě͘W͕͘ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶƚĞƌŶŽĂůůΖŵŵ͘ŶĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶŝƐǀŽůƚĞ
ZϬϬϲͲZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŶĞůůĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĚ͛ĂƉƉĂůƚŽͬĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝŽůĂǀŽƌŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝĞͬŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝ
ů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚĞĨĂǀŽƌŝƐĐŽŶŽƵŶĂ
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂŝŵƉƌĞƐĂ
ŵĞĚŝŽͬďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ^ĐĂƌƐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĐĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞĚŽǀƌăƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ZϬϬϳͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ƉĞƌĂƐƐĞŐŶĂƌĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞĐŶŝĐĂ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
;Ɛ͘ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͿĐŚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝ
ƉŽƐƐĂŶŽƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞŝůŵĞƌĐĂƚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂ
ŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϴ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

ZϬϬϴͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ͕ĂůĨŝŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶŝŵƉƌĞƐĂŽǀǀĞƌŽƐƵŽŝŵƉŝĞŐŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŶĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝZ͘Ě͘W͘
ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂůĞ͕ƌŝŐƵĂƌĚŽĂůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂĞƐƵůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀŽŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞů
Z͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝDĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

ZϬϬϵͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞŝĐĂƐŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϬ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

ZϬϭϬͲĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƌĞǀŽĐĂĚĞůďĂŶĚŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ
ŽŶƚĞƐƚŽ
Ăůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂŐĂƌĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ĞǀŝƚĂƌĞů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĂƚƚĞƐŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐƌĞĂƌĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌĐŽŶĐĞĚĞƌĞƵŶ
ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϯ
ƉƵďďůŝĐŝ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZ͘Ě͘W͘ƐƵůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ƌŝƐĞƌǀĞĞĚĞůůĂůŽƌŽŶŽŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂŝŶĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ZϬϭϯͲĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚĞůůŽƌŽǀĂůŽƌĞ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ
ĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŝůƌŝƐĐŚŝŽğ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ ĞͬŽĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵĞůůŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐŽ
ĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ'ƌĂĚŽ
ĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂŝŐŶŽƌĂŶǌĂͬĞƌƌŽƌĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϬϵ
ƉƵďďůŝĐŝ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝ
WϬϭϰ
ƉƵďďůŝĐŝ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

'ƌĂĚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ZϬϭϰͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĂƌǌŝĂůŝŽŝŶĞƌǌŝĂƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞͬŽĞůƵĚĞƌĞůĞ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞů
ƉŽƚĞƌĞĚŝĐƌĞĂƌĞŽ
ŶŽƌŵĞƐƵŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞƌĞŶĚŝƚĞ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĐŽŶ
ůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝWƌĞƐƐŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ĂƌĞŶƚĞŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĂĚĞůZ͘Ě͘W͘͘ŝŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶĞůůĂĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝƚĞŵƉŝĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝ
ĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞ'ƌĂĚŽĞůĞǀĂƚŽ
ĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞŝ>ĂǀŽƌŝ'ƌĂĚŽďĂƐƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƉƉĂůƚŽŽŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ZϬϰͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ WϬϮϱ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐĂůĞĞƐƉĂǌŝ
ĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝ;ƚĞĂƚƌŽͿ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϮϱͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝŶĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ƐĂůĞĞͬŽƐƉĂǌŝĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝDĂŶĐĂƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞƌŝĐĞǀƵƚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ƐŽĐŝĂůĞ

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝDĂŶĐĂŶǌĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞƉĞƌŝů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝDƵƐĞŝ

ZϬϰͲ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂ
ƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ
ĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ WϬϰϭ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌ
ŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĚĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĞǀĞŶƚŝĐƵůƚƵƌĂůŝ

ZϬϰϭͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽZŝůĂƐĐŝŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ŶŽŶĂǀĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŶŽŶĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ

ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϮϳ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ZϬϱͲ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞ WϬϱϴ
ƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ WϬϯϭ
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ZϬϮϳͲ>ΖŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ZϬϱϴͲ/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂŝŶŵŽĚŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽŽƉĞƌƐŽŶĂůĞďĞŶŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ZϬϯϭͲE^^hEZ/^,/K

E^^hEK

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

E^^hEK

E^^hE

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĚŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĞĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůŵĂŐĂǌǌŝŶŽ

E^^hE

ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

WϬϯϳ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

ZϬϯϳͲsĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ

ZϬϲͲ
ŽŶƚƌŽůůŝ͕
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ

WϬϰϬ

ŽŶƚƌŽůůŽƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

ZϬϰϬͲ&ĂǀŽƌŝƚŝƐŵŝĞŽŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ ŽŶƚĞƐƚŽ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϬϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ZϬϬϯͲZŝƐĐŚŝŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĂĚĂŶŶŽĚĞůů͛ĞŶƚĞ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝ
WϬϯϯ
ĞŶŽŵŝŶĞ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ŽŶƚĞƐƚŽ
ZϬϯϯͲůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƐƚĂďŝůŝƚĞĚĂůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞ
ůĞŐŐĞ
ƐŽĐŝĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ

ƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞͬƌƵŽůŽƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞůĞ
ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

/ůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉŽƚƌĞďďĞƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŶǌĂĞĨĨĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
DĂŶĐĂƚĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͘ĂƌĞŶƚĞ
ŽŝƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͘&ĂǀŽƌŝƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐĂŵďŝŽĚŝƵƚŝůŝƚă&ĂƚƚŽƌŝůĞŐĂƚŝĂĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĞůZ͘Ě͘W͘
WƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞͬĞƐƚĞƌŶĞƌƌĂƚĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ'ƌĂĚŽ
ŵĞĚŝŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăDĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉŝĂĐĞŶƚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĂŝĨŝŶŝĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ^ĐĂƌƐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐŽ

PROCESSO

Concessione
in uso teatro
comunale

FASI/
AZIONI

Ricezione
istanza di
utilizzo

Istruttoria

Rilascio
autorizzazione

DESCRIZIONE
RSCHIO

Favoritismi nella
concessione;
violazione delle
norme regolamentari
in vigore;
mancata verifica delle
ricevute di
pagamento

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI
MODALITA' PERIME
FATTORI
COMPORTAMENTO
TRO
ABILITANTI (cause
(COME)
(DOVE)
nella definizione
utilizzata dal PNA):
CONDIZIONI
INDIVIDUALI,
ORGANIZZATIVE
SOCIALI E
AMBIENTALI
Mancato rispetto
Interno
dell'ordine cronologico
assenza di
delle istanze;
competenze
mancata verifica della
completezza dell'istanza
Non adeguata verifica
Interno
Monopolio del
della documentazione
potere/competenze;
istruttoria: requisiti del
conflitto di interesse;
richiedente, versamento;
assenza di controllo
verifica finalità sociale
della manifestazione
nelle ipotesi di gratuità

Rilascio in carenza dei
requisiti e/o del
pagamento

Interno ed
esterno

Assenza di controllo;
assenza di
trasparenza;
monopolio del
potere/competenza;
conflitto di interesse;
assenza (carenza,
poca chiarezza) regole

PROCESSO

FORNITURE
DIRETTE

FASI/
AZIONI

DESCRIZIONE
RSCHIO

Analisi
bisogni

Alterazione
della
concorrenza
per
favorire un operatore
economico
determinato

FINO ALLA
SOGLIA
Programmazio
ne
fornitura
bene

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI
MODALITA' PERIME
FATTORI
COMPORTAMENTO
TRO
ABILITANTI
(COME)
(DOVE)
(cause nella
definizione
utilizzata dal PNA):
CONDIZIONI
INDIVIDUALI,
ORGANIZZATIVE
SOCIALI E
AMBIENTALI
Alterazione dei bisogni Interno ed Monopolio
di
reali
esterno
potere/competenza;
assenza
competenze
Programmazione
“mirata”

Interno

di

Monopolio
del
potere/competenze;
assenza
trasparenza;

di

eccessiva
discrezionalità
Avvio
procedura
approvvigiona
mento bene

“individuazione mirata”
– procedura lesiva della
concorrenza

Interno

Assenza di controllo;
assenza
trasparenza;

di

monopolio
del
potere/competenza;
conflitto di interesse;
assenza(carenza, poca
chiarezza) regole
Selezione
offerta
verifica
requisiti
contrarre

e

Non adeguata verifica
offerte

Interno

Assenza di controllo;
monopolio
del
potere/competenze;

a

eccessiva
discrezionalità

Determina di
affidamento
fornitura

Non
congrua
motivazione delle fasi

Interno

Assenza di controllo;
monopolio del potere;
eccessiva
discrezionalità

Verifica
correttezza
fornitura
pagamento

Falsa attestazione
e

Interno

Assenza di controllo;
eccessiva
discrezionalità

PROCESSO

PERMESSO
DI
COSTRUIRE

FASI/
AZIONI

presentazione al
protocollo generale
della domanda su
apposita modulistica
Istruttoria

eventuale richiesta di
documentazione
integrativa

presentazione
integrazioni e
documenti da parte del
proponente
acquisizione di
eventuali pareri e atti di
assenso da Uffici
interni e/o esterni
eventuale richiesta
contributo di
costruzione

rilascio permesso di
costruire e
pubblicazione sul albo
pretorio del comune del
provvedimento/diniego
del permesso di
costruire
verifica della
documentazione
relativa alla
comunicazione di inizio
lavori da presentare
entro 1 anno dal
rilascio del
provvedimento
verifica della
documentazione
relativa alla
comunicazione di fine
lavori i da presentare
entro 3 anni dall'inizio
lavori

DESCRIZIO
NE RSCHIO

Discrezionalità
nella
valutazione;
Favoritismi nel
rilascio del
permesso di
costruire;
violazione
delle norme in
vigore

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI
MODALITA' PERIME
FATTORI
COMPORTAMENT
TRO
ABILITANTI
O (COME)
(DOVE)
(cause nella
definizione
utilizzata dal PNA):
CONDIZIONI
INDIVIDUALI,
ORGANIZZATIVE
SOCIALI E
AMBIENTALI
Mancato rispetto
Interno
assenza di
dell’ordine
competenze
cronologico;
Mancata verifica della
completezza
dell’istanza

Interno

Mancata richiesta della
documentazione
necessaria;
mancato rispetto della
tempistica
Mancata verifica della
completezza
dell’istanza di
integrazione

Interno

Mancata richiesta
pareri/rispetto
tempistica

Interno ed
Esterno

Mancata richiesta e/o
verifica del
versamento

Interno

Mancata verifica dei
presupposti ai fini del
rilascio

Interno

Mancata verifica dei
presupposti ai fini
dell’inizio
lavori/mancata verifica
tempistica

Interno

Assenza di controllo;
monopolio del
potere/competenze;
eccessiva
discrezionalità;
conflitto di interesse

Mancata verifica dei
presupposti ai fini
della fine lavori/
mancata verifica
tempistica

Interno

Assenza di controllo;
monopolio del
potere/competenze;
eccessiva
discrezionalità;
conflitto di interesse

Interno

Monopolio del
potere/competenze;
eccessiva
discrezionalità;
conflitto di interesse;
assenza di controllo
Assenza di controllo;
monopolio del
potere/competenza;
conflitto di interesse;
assenza di controllo
Assenza di controllo;
monopolio del
potere/competenze;
eccessiva
discrezionalità
Assenza di controllo;
monopolio del potere;
eccessiva
discrezionalità
Assenza di controllo
Monopolio del
potere/competenze;
eccessiva
discrezionalità
(si veda misura
ulteriore MU6)
Assenza di controllo;
monopolio del
potere/competenza;
conflitto di interesse;
assenza di
trasparenza

PROCESSO

CONCESSIONE
TEMPORANEA
SUOLO
PUBBLICO

FASI/
AZIONI

DESCRIZIONE
RSCHIO

Presentazione al
protocollo generale
della domanda su
apposita
modulistica
Istruttoria

Discrezionalità
nella
valutazione;
Favoritismi nel
rilascio
dell’autorizzazio
ne;
Violazione delle
norme in vigore

Eventuale richiesta
di documentazione
integrativa
Sopralluogo
sull’area da
occupare
Analisi della
conformità
dell’istanza alla
normativa vigente
(codice della
strada)
Rilascio o diniego
dell’autorizzazione

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI
MODALITA' PERIME
FATTORI
COMPORTAMEN
TRO
ABILITANTI
TO (COME)
(DOVE)
(cause nella
definizione
utilizzata dal PNA):
CONDIZIONI
INDIVIDUALI,
ORGANIZZATIVE
SOCIALI E
AMBIENTALI
Mancato rispetto
Interno
Assenza di
dell’ordine
competenze
cronologico;

Mancata verifica
della completezza
dell’istanza e del
versamento

Interno

Mancata richiesta
della
documentazione
necessaria;
Mancata verifica

Interno

Mancata adozione
delle misure
necessarie
riguardanti le norme
del C.d.S.

Interno

Assenza di controllo;
monopolio del potere;
eccessiva
discrezionalità

Eccessiva celerità
nel rilascio
dell’autorizzazione

Interno

Assenza di controllo
Monopolio del
potere/competenze;
eccessiva
discrezionalità;
conflitto di interesse
carenza o poca
chiarezza delle regole

Interno/
Esterno

Monopolio del
potere/competenze;
eccessiva
discrezionalità;
conflitto di interesse;
assenza di controllo
Assenza di controllo;
monopolio del
potere/competenza;
conflitto di interesse;
Assenza di controllo;

Comune di Colleferro
Città metropolitana di Roma Capitale
Piano Triennale per la Correttezza e l'Integrità
dei Comportamenti e la Prevenzione della
Corruzione 2021 – 2023
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ALLEGATO 2
SCHEDE PONDERAZIONE RISCHIO E RELATIVA TABELLA DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

WKEZ/KE>Z/^,/KZϭ
WZK^^K

ϭ

ZϬϮŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ

Ϯ

ϯ

͘WƌŽďĂďŝůŝƚă
ϱ
ϲ

ϰ

ϳ

ϴ

ϵ

DK

ϭ

Ϯ

͘/ŵƉĂƚƚŽ
ϯ
ϰ

DK

>/s>>K/Z/^,/K

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

WϬϬϱ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϬϲ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϬϳ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϬϴ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϬϵ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

WϬϭϬ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϭϯ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂƋƵĞůůŝ
ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϭϰ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ĂůƚĂ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ZϬϱ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
WϬϮϳ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

WϬϱϴ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϲŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
WϬϯϭ
WϬϯϳ

WϬϰϮ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ
ŵĞĚŝŽ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽƐƵůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌůΖŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞů
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝƌĞƐŝĚĞŶǌĂŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĂůƚŽ
ĚŽŵŝĐŝůŝŽ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ
WϬϬϯ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϯϯ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WKEZ/KE>Z/^,/KZϮͲWKϭ
WZK^^K

ϯ

ϰ

͘WƌŽďĂďŝůŝƚă
ϱ
ϲ

ϭ

Ϯ

ϳ

ϴ

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

basso

DK

ϭ

Ϯ

͘/ŵƉĂƚƚŽ
ϯ
ϰ

DK

>/s>>K/Z/^,/K

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

alto

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ϵ

ZϬϮŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
WϬϬϰ

WƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

WϬϬϱ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

alto

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϬϲ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio

medio

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϬϳ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϬϴ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϬϵ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϭϬ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϭϭ

sĂƌŝĂŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

basso

medio

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϭϮ

^ƵďĂƉƉĂůƚŽ

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

medio

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϭϯ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂƋƵĞůůŝ
ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

basso

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

basso

medio

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϭϰ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

WϬϭϱ

^ŽŵŵĂƵƌŐĞŶǌĂ

ZϬϯͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
WϬϭϴ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƐƵŽůŽƉƵďďůŝĐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

medio

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϲϬ

ZŝůĂƐĐŝŽŽƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂƐƐŝ
ĐĂƌƌĂďŝůŝ

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

basso

medio

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

basso

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

alto

alto

medio

basso

medio

basso

medio

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio

basso

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ZϬϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
WϬϮϳ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

WϬϯϰ

ůŝĞŶĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝƚĞƌǌŝ

WϬϱϴ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϲͲŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

WϬϯϭ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ
basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio

medio

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϯϳ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ
WϬϬϯ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

medio

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϯϯ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

medio

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

alto

basso

alto

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WKEZ/KE>Z/^,/KZϮͲWKϮ
WZK^^K

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

͘WƌŽďĂďŝůŝƚă
ϱ
ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

DK ϭ

Ϯ

͘/ŵƉĂƚƚŽ
ϯ
ϰ

DK >/s>>K/Z/^,/K

ZϬϮŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
basso
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
basso
ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
medio
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

WϬϬϴ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

WϬϬϵ

WϬϬϱ

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio medio ŵĞĚŝŽ ďĂƐƐŽ

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio ŵĞĚŝŽ ďĂƐƐŽ

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio ŵĞĚŝŽ ďĂƐƐŽ

medio

medio

medio

basso

medio

basso

basso

basso

alto

ŵĞĚŝŽ basso

medio

medio medio ŵĞĚŝŽ ŵĞĚŝŽ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

alto

medio

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

ďĂƐƐŽ

medio

medio basso ŵĞĚŝŽ ďĂƐƐŽ

WϬϭϬ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

medio

medio

alto

medio

medio

basso

basso

basso

alto

ŵĞĚŝŽ basso

alto

medio medio ŵĞĚŝŽ ŵĞĚŝŽ

WϬϭϯ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝ
ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂƋƵĞůůŝ
ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞ
ůĂĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio ŵĞĚŝŽ ďĂƐƐŽ

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio ŵĞĚŝŽ ďĂƐƐŽ

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

alto

ŵĞĚŝŽ basso

medio

medio medio medio

WϬϬϲ
WϬϬϳ

WϬϭϰ

WϬϱϯ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
medio
ŝŶĞƐƐĞƌĞ
ŽŶƚƌŽůůŽĐŽƌƌĞƚƚĂ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽƉĞƌŝů
ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽƌŝĨŝƵƚŝ
medio
ƐŽůŝĚŝƵƌďĂŶŝ

basso

medio

ZϬϯͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵƉůŝĂƚŝǀŝ
ĚĞůůĂƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
͘/͘>͘Ͳ͘/͘>͘͘Ͳ
WϬϭϲ
basso
^͘͘/͘͘Ͳ͘/͘͘

WϬϭϳ

medio

medio

basso

basso

basso

basso

alto

alto

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio medio medio

basso

medio

alto

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio medio

basso

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂ
ŵĞƌĐĂƚĂůĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞ͕
ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ

WϬϮϬ

WĞƌŵĞƐƐŝĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ

medio

alto

alto

medio

basso

medio

medio

basso

alto

ŵĞĚŝŽ basso

basso

medio medio medio

medio

WϬϮϭ

WĞƌŵĞƐƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ
ͲsĂƌŝĂŶƚĞŝŶĐŽƌƐŽ
Ě͛ŽƉĞƌĂ
basso

alto

alto

basso

basso

medio

medio

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio medio medio

basso

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio medio medio

basso

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio medio medio

basso

basso

alto

alto

basso

basso

medio

medio

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio medio medio

basso

medio

WϬϮϮ
WϬϮϯ
WϬϮϰ

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĚŝ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ
ZĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĂďƵƐŝ
ĞĚŝůŝǌŝ
WĞƌŵĞƐƐŝĚŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ
ŝŶƐĂŶĂƚŽƌŝĂ

WϬϰϰ

ZĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ
ƌĞŐŽůĂƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞ alto

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio alto

WϬϰϱ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉŝĂŶŽƌĞŐŽůĂƚŽƌĞ
ŐĞŶĞƌĂůĞĞƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio medio

basso

WϬϰϲ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉŝĂŶŽƌĞŐŽůĂƚŽƌĞ
ŐĞŶĞƌĂůĞ

alto

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio alto

alto

medio

sĂƌŝĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĂů
ƉŝĂŶŽƌĞŐŽůĂƚŽƌĞ
ŐĞŶĞƌĂůĞ
alto

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio alto

alto

medio

WϬϰϳ

alto

ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲ
WϬϰϵ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽƉĞƌĞĚŝ
alto
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ZϬϰͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵƉůŝĂƚŝǀŝ
ĚĞůůĂƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲĂůĐŽůŽ
WϬϰϴ
ĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĚŝ
basso
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

WϬϱϬ

WϬϱϭ

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

alto

medio alto

medio

alto

basso

basso

basso

basso

medio

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio medio

basso

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

medio

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio medio

basso

ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲ
DŽŶĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂƌĞĞĂƐƚĂŶĚĂƌĚ
basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

medio

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio medio

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

medio

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio medio

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio medio medio

basso

ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͲĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƌĞĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƉĞƌŽƉĞƌĞĚŝ
ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŝŵĂƌŝĂĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ

alto

medio

ZϬϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕
ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

WϬϮϳ

WϬϱϴ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ
medio
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞŝďĞŶŝĐŽŵƵŶĂůŝ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
medio
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϲͲŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

WϬϮϴ

WϬϮϵ

WϬϯϭ

WϬϯϳ
WϬϱϵ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůŝ
ĚĞůŽƌƉŽĚŝWŽůŝǌŝĂ
DƵŶŝĐŝƉĂůĞ
medio
ŝƐĂŵŝŶĂǀĞƌďĂůŝƉĞƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĂǀǀŝƐŝĚŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƚƚŝĚŝ
ĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞ
ŽƌĚŝŶĂŶǌĞĚŝ
medio
ŝŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞ

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

alto

ŵĞĚŝŽ basso

medio

medio medio medio

medio

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

alto

ŵĞĚŝŽ basso

medio

medio medio medio

medio

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio medio medio

medio

basso

basso

basso

medio

medio

basso

basso

alto

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio medio medio

medio

medio

medio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

alto

ŵĞĚŝŽ basso

medio

medio medio medio

medio

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio medio

basso

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

medio

alto

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio medio medio

basso

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞ
ĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

medio
ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
medio
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ

ƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĂĂůůĂ
ƚƵƚĞůĂĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ
WϬϬϯ

WϬϯϯ

WKEZ/KE>Z/^,/KZϯ
WZK^^K

ϯ

ϰ

͘WƌŽďĂďŝůŝƚă
ϱ
ϲ

DK

ϭ

Ϯ

͘/ŵƉĂƚƚŽ
ϯ
ϰ

DK

>/s>>K/Z/^,/K

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

minimo

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

minimo

basso

basso

basso

basso

basso

medio

alto

alto

alto

medio

basso

basso

basso

basso

basso

medio

medio

medio

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

medio

alto

alto

medio

ϭ

Ϯ

ϳ

ϴ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

basso

medio

medio

medio

basso

basso

medio

medio

alto

basso

ϵ

ZϬϭͲĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
WϬϬϭ

ǀǀŝƐŽĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŵŽďŝůŝƚă

WϬϬϮ

WƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
WϬϬϱ

WϬϬϲ
WϬϬϳ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

WϬϬϴ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

medio

alto

alto

medio

WϬϬϵ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

medio

alto

alto

medio

WϬϭϬ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

medio

alto

alto

medio

WϬϭϯ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝ
ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂƋƵĞůůŝ
ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

medio

alto

alto

medio

WϬϭϰ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ŝŶĞƐƐĞƌĞ
basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

alto

alto

medio

alto

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

minimo

ZϬϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕
ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

WϬϮϳ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
basso

WϬϯϱ

'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞ
ĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

minimo

WϬϯϲ

'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞ
ĚĞůůĞƐƉĞƐĞ

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

minimo

WϬϱϰ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞͲĂĚĞƐŝŽŶĞ
ĐŽŶĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

minimo

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

minimo

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

minimo

basso

basso

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

minimo

alto

medio

basso

medio

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

minimo

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

minimo

medio

medio

alto

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

alto

alto

alto

alto

medio

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

minimo

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

medio

medio

medio

basso

WϬϱϱ

WϬϱϲ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞͲ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĞǀĂƐŝŽŶĞƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞĞŶƚƌĂƚĞ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞ
ƐŐƌĂǀŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ

WϬϱϳ

ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶŝ

WϬϱϴ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞŝďĞŶŝĐŽŵƵŶĂůŝ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ
alto

ZϬϲͲŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

WϬϯϭ

WϬϯϳ
WϬϰϬ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞ
ĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

medio
ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ
medio
ŽŶƚƌŽůůŽƐŽĐŝĞƚă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ
WϬϬϯ

WϬϯϯ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

WKEZ/KE>Z/^,/KZϰ
WZK^^K

ϯ

ϰ

͘WƌŽďĂďŝůŝƚă
ϱ
ϲ

ϳ

DK

ϭ

Ϯ

͘/ŵƉĂƚƚŽ
ϯ
ϰ

DK

>/s>>K/Z/^,/K

basso

ďĂƐƐŽ

medio

basso

basso

medio

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ϭ

Ϯ

ϴ

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

ϵ

ZϬϮͲŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
WϬϬϱ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
WϬϬϲ
ĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
WϬϬϳ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
WϬϬϴ
WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

medio

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

medio

medio

medio

medio

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϬϵ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

medio

medio

medio

WϬϭϬ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ
ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio

medio

ŵĞĚŝŽ
ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ
ďĂƐƐŽ

WϬϭϯ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝ
ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ
ĂƋƵĞůůŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
medio

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

medio

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶ
basso
ĞƐƐĞƌĞ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϭϰ

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio

medio

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϯϬ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ĐƵƐƚŽĚŝĂĐĂŶŝƌĂŶĚĂŐŝ

basso

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

medio

medio

basso

medio

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ZϬϯͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵƉůŝĂƚŝǀŝ
ĚĞůůĂƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
ƉƌŝǀŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽ
ĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

WϬϭϴ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƐƵŽůŽ
ƉƵďďůŝĐŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

WϬϭϵ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐƵŽůŽ
ƉƵďďůŝĐŽƉĞƌ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

WϬϯϮ

ŽŶƚƌŽůůŝĚΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂŽ
ƐƵƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ
ĞĚĞĚŝůŝǌŝĞ
basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

WϬϱϮ

ZŝĐŽǀĞƌŽĂŶǌŝĂŶŝŝŶ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ĂƐƐŝƐƚŝƚĞ

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

medio

medio

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ZϬϰͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵƉůŝĂƚŝǀŝ
ĚĞůůĂƐĨĞƌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
WϬϮϲ

ZŝĐŽǀĞƌŝĚ͛ƵƌŐĞŶǌĂ

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

WϬϯϴ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ
ĂďŝůŝĞůŽƌŽĨĂŵŝŐůŝĞ

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

basso
hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝ
ďĞŶŝĐŽŵƵŶĂůŝ͕
WϬϱϴ
ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
basso
ĐŽŵƵŶĂůĞ
ZϬϲͲŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

medio

medio

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

medio

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

medio

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

WϬϯϵ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĚŝƐĂŐŝĂƚĞ

ZϬϱͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕
ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

WϬϮϳ

WϬϮϴ

WϬϮϵ

WϬϯϭ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůŝĚĞů
ŽƌƉŽĚŝWŽůŝǌŝĂ
basso
DƵŶŝĐŝƉĂůĞ
ŝƐĂŵŝŶĂǀĞƌďĂůŝƉĞƌ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĂǀǀŝƐŝĚŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƚƚŝĚŝ
ĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞ
ŽƌĚŝŶĂŶǌĞĚŝ
basso
ŝŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞ
ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞ
ĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

alto

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
alto
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ
ZĞĚĂǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůŝĚŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝ
WϬϰϯ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ
basso
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞ
WϬϲϭ
basso
ĐŽŶƚƌĂǀǀĞŶǌŝŽŶŝ
ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ
WϬϯϳ

WϬϬϯ

WϬϯϯ

basso

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

medio

basso

alto

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

medio

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĞǆƚƌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

basso

basso

basso

basso

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

WKEZ/KE>Z/^,/KZϱ
WZK^^K

ϭ

ZϬϮŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ

Ϯ

ϯ

ϰ

͘WƌŽďĂďŝůŝƚă
ϱ
ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

DK

ϭ

Ϯ

͘/ŵƉĂƚƚŽ
ϯ
ϰ

DK

>/s>>K/Z/^,/K

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

WϬϬϱ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϬϲ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϬϳ

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϬϴ

WƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϬϵ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝ

WϬϭϬ

ZĞǀŽĐĂĚĞůĂŶĚŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

WϬϭϯ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƌŝŵĞĚŝĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĂƋƵĞůůŝ
ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůŝĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϭϰ

WƌŽƌŽŐĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ĂůƚĂ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵŝŶŝŵŽ

ZϬϰͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ
WϬϮϱ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐĂůĞĞƐƉĂǌŝĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĚĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞĚĞǀĞŶƚŝ
WϬϰϭ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ
ĂůƚŽ
ZϬϱ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
WϬϮϳ

WĂŐĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

WϬϱϴ

hƚŝůŝǌǌŽĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝďĞŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

ZϬϲŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
WϬϯϭ

ŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϯϳ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞ
ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϰϬ

ŽŶƚƌŽůůŽƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ZϬϳͲ/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ
WϬϬϯ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

WϬϯϯ

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

INDICATORE DI PROBABILITA’

N.

Variabile

Livello

Descrizione

A1

Discrezionalità: focalizza il
grado di discrezionalità nelle
attività svolte o negli atti
prodotti; esprime l’entità del
rischio in conseguenza delle
responsabilità attribuite e
della necessità di dare
risposta
immediata
all’emergenza

Alto

Ampia discrezionalità relativa sia alla
definizione di obiettivi operativi che alle
soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Medio

Apprezzabile discrezionalità relativa sia
alla definizione di obiettivi operativi che
alle soluzioni organizzative da adottare,
necessità di dare risposta immediata
all’emergenza

Basso

Modesta discrezionalità sia in termini di
definizione degli obiettivi sia in termini
di soluzioni organizzative da adottare ed
assenza di situazioni di emergenza

Alto

Il processo è regolato da diverse norme
sia di livello nazionale sia di livello
regionale che disciplinano singoli aspetti,
subisce ripetutamente interventi di
riforma, modifica e/o integrazione da
parte sia del legislatore nazionale sia di
quello regionale, le pronunce del TAR e
della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

Medio

Il processo è regolato da diverse norme di
livello nazionale che disciplinano singoli
aspetti, subisce ripetutamente interventi
di riforma, modifica e/o integrazione da
parte del legislatore, le pronunce del TAR
e della Corte dei Conti in materia sono
contrastanti. Il processo è svolto da una o
più unità operativa

A2

Coerenza
operativa:
coerenza fra le prassi
operative sviluppate dalle
unità
organizzative
che
svolgono il processo e gli
strumenti normativi e di
regolamentazione
che
disciplinano lo stesso

A3

A4

Basso

La normativa che regola il processo è
puntuale, è di livello nazionale, non
subisce interventi di riforma, modifica
e/o integrazione ripetuti da parte del
legislatore, le pronunce del TAR e della
Corte dei Conti in materia sono uniformi.
Il processo è svolto da un’unica unità
operativa

Alto

Il processo dà luogo a consistenti benefici
economici o di altra natura per i
destinatari

Medio

Il processo dà luogo a modesti benefici
economici o di altra natura per i
destinatari

Basso

Il processo dà luogo a benefici economici
o di altra natura per i destinatari con
impatto scarso o irrilevante

Livello di opacità del Alto
processo,
misurato
attraverso solleciti scritti da
parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, le
richieste di accesso civico
“semplice”
e/o
“generalizzato”, gli eventuali
rilievi da parte dell’OIV in
sede di attestazione annuale Medio
del rispetto degli obblighi di
trasparenza

Il processo è stato oggetto nell’ultimo
anno di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di
accesso
civico
“semplice”
e/o
“generalizzato”, e/o rilievi da parte
dell’OIV in sede di attestazione annuale
del rispetto degli obblighi di trasparenza

Basso

Il processo non è stato oggetto negli
ultimi tre anni di solleciti da parte del
RPCT per la pubblicazione dei dati,
richieste di accesso civico “semplice” e/o
“generalizzato”, nei rilievi da parte

Rilevanza degli interessi
“esterni” quantificati in
termini
di
entità
del
beneficio economico e non,
ottenibile
dai
soggetti
destinatari del processo

Il processo è stato oggetto negli ultimi tre
anni di solleciti da parte del RPCT per la
pubblicazione dei dati, richieste di
accesso
civico
“semplice”
e/o
“generalizzato”, e/o rilievi da parte
dell’OIV in sede di attestazione annuale
del rispetto degli obblighi di trasparenza

dell’OIV in sede di attestazione annuale
del rispetto degli obblighi di trasparenza

A5

A6

Presenza
di
“eventi
sentinella” per il processo,
ovvero procedimenti avviati
dall’autorità giudiziaria o
contabile
o
ricorsi
amministrativi nei confronti
dell’Ente o procedimenti
disciplinari
avviati
nei
confronti dei dipendenti
impiegati sul processo in
esame

Alto

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa
e/o un procedimento disciplinare avviato
nei confronti di un dipendente impiegato
sul processo in esame, se si conclude con
sanzione nell’ultimo anno

Medio

Un procedimento avviato dall’autorità
giudiziaria o contabile o amministrativa
e/o un procedimento disciplinare avviato
nei confronti di un dipendente impiegato
sul
processo
in
esame,
indipendentemente dalla conclusione
dello stesso, negli ultimi tre anni

Basso

Nessun
procedimento
avviato
dall’autorità giudiziaria o contabile o
amministrativa nei confronti dell’Ente e
nessun procedimento disciplinare nei
confronti dei dipendenti impiegati sul
processo in esame, negli ultimi tre anni

Livello di attuazione delle Alto
misure di prevenzione sia
generali
sia
specifiche
previste dal PTPCT per il
processo/attività, desunte
dai monitoraggi effettuati dai
responsabili e desumibile
anche dalla presenza di
solleciti
Medio

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio con consistente ritardo, non
fornendo elementi a supporto dello stato
di attuazione delle misure dichiarato e
trasmettendo in ritardo le integrazioni
richieste (presenza di solleciti)

Basso

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente, dimostrando
in
maniera
esaustiva
attraverso
documenti e informazioni circostanziate

Il responsabile ha effettuato il
monitoraggio puntualmente o con lieve
ritardo, non fornendo elementi a supporto
dello stato di attuazione delle misure
dichiarato ma trasmettendo nei termini le
integrazioni richieste

l’attuazione delle misure

A7

A8

A9

Segnalazioni,
reclami Alto
pervenuti con riferimento al
processo in oggetto, intese
come qualsiasi informazione
pervenuta a mezzo email,
telefono, ovvero reclami o
risultati di indagini di Medio
customer satisfaction, avente
ad oggetto episodi di abuso,
illecito, mancato rispetto
delle procedure, condotta
non etica, corruzione vera e Basso
propria, cattiva gestione,
scarsa qualità del servizio

Segnalazioni in ordine a casi di abuso,
mancato rispetto delle procedure,
condotta non etica, pervenuti nel corso
degli ultimi tre anni

Presenza di gravi rilievi a
seguito dei controlli interni
di
regolarità
amministrativa (art. 147bis, c. 2, TUEL), tali da
richiedere annullamento in
autotutela,
revoca
di
provvedimenti adottati, ecc.

Alto

Presenza di gravi rilievi tali da richiedere
annullamento in autotutela o revoca dei
provvedimenti interessati negli ultimi tre
anni

Medio

Presenza di rilievi tali da richiedere
l’integrazione dei provvedimenti adottati

Basso

Nessun rilievo o rilievi di natura formale
negli ultimi tre anni

Capacità dell’Ente di far Alto
fronte alle proprie carenze
organizzative nei ruoli di
responsabilità
(Dirigenti,
PO) attraverso l’acquisizione
delle corrispondenti figure
apicali anziché l’affidamento Medio
di interim

Utilizzo frequente dell’interim per lunghi
periodi di tempo, ritardato o mancato
espletamento delle procedure per
ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti

Basso

Nessun interim o utilizzo della fattispecie
per il periodo strettamente necessario alla
selezione del personale per ricoprire i
ruoli apicali rimasti vacanti

Segnalazioni in ordine a casi di cattiva
gestione e scarsa qualità del servizio,
pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

Nessuna segnalazione e/o reclamo

Utilizzo dell’interim per lunghi periodi di
tempo, ritardato espletamento delle
procedure per ricoprire i ruoli apicali
rimasti vacanti

INDICATORE DI IMPATTO

N.

Variabile

B1

Impatto
sull’immagine Alto
dell’Ente misurato attraverso
il numero di articoli di
giornale pubblicati
sulla
stampa locale o nazionale o
dal numero di servizi radiotelevisivi
trasmessi,
che
hanno riguardato episodi di Medio
cattiva
amministrazione,
scarsa qualità dei servizi o
corruzione

Un articolo e/o servizio nell’ultimo anno
riguardante
episodi
di
cattiva
amministrazione, scarsa qualità dei
servizi o corruzione, su media ed in
ambito nazionale

Basso

Nessun articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di
cattiva amministrazione, scarsa qualità
dei servizi o corruzione

B2

B3

Livello

Impatto in termini di Alto
contenzioso, inteso come i
costi
economici
e/o
organizzativi sostenuti per il
trattamento del contenzioso
dall’Amministrazione

Impatto organizzativo e/o
sulla continuità del servizio,
inteso come l’effetto che il

Descrizione

Un articolo e/o servizio negli ultimi
cinque anni riguardante episodi di
cattiva amministrazione, scarsa qualità
dei servizi o corruzione

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi
potrebbe
generare
un
contenzioso o molteplici contenziosi che
impegnerebbero l’Ente in maniera
consistente sia dal punto di vista
economico sia organizzativo.

Medio

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi
potrebbe
generare
un
contenzioso o molteplici contenziosi che
impegnerebbero l’Ente sia dal punto di
vista economico sia organizzativo..

Basso

Il contenzioso generato a seguito del
verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi è di poco conto o nullo

Alto

Interruzione del servizio totale o parziale
ovvero aggravio per gli altri dipendenti
dell’Ente

verificarsi di uno o più eventi
rischiosi inerenti il processo Medio
può comportare nel normale
svolgimento delle attività
dell’Ente

B4

Limitata funzionalità del servizio cui far
fronte attraverso altri dipendenti
dell’Ente o risorse esterne

Basso

Nessuno o scarso impatto organizzativo
e/o sulla continuità del servizio

Danno generato a seguito di Alto
irregolarità riscontrate da
organismi interni di controllo
(controlli interni, controllo di
gestione, audit) o autorità
esterne (Corte dei Conti,
Autorità Giudiziaria, Autorità Medio
Amministrativa)

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni
che
potrebbero
essere
addebitate all’Ente molto rilevanti

Basso

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni
che
potrebbero
essere
addebitate all’Ente trascurabili o nulli

Il verificarsi dell’evento o degli eventi
rischiosi, comporta costi in termini di
sanzioni
che
potrebbero
essere
addebitate all’Ente sostenibili

Firma all’originale:
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