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Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'individuazione di una rosa 

di tre nominativi da sottoporre al Presidente del Parco naturale regionale di Tepilora per il conferimento 

dell'incarico di Direttore, ai sensi della L.R.21/2014, articolo 8, comma 3 come modificato dalla L.R. 11 gennaio 

2019 n. 1, art.5 comma 1 lett.c). 

 

 

 
VERBALE N. 1 

del 11.08.2020 

Insediamento della commissione 

 

L’anno duemilaeventi , il giorno 11 del mese di Agosto, alle ore 17.00, si è riunita la Commissione esaminatrice 
del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori: 

- Dott.ssa Graziella Deledda – Presidente e Segretario del Comune di Posada  (presente personalmente) 

- Dott.  Delogu Manuel – Componente esperto- già Direttore Generale dell’amministrazione Provinciale di 
Nuoro- già Direttore Generale dell’ISRE di Nuoro- Organismo Indipendente Valutazione (OIV). (presente 

personalmente) 

- Dott. Gazale Vittorio – Componente esperto- Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara. (presente in 

videoconferenza) 

 
assistita dal Dott. Sanna Luigi Salvatore- Istruttore Direttivo Amministrativo del Parco di Tepilora e Segretario 

verbalizzante  (presente personalmente) 

L A C O M M I S S I O N E 

con la presenza di tutti i suoi componenti. 

Vista la determinazione n.53/2019 del Direttore facente funzioni dell’Ente Parco con la quale il concorso in 
argomento è stato bandito; 

Vista la deliberazione n. 24_2020 inerente il Riavvio del Procedimento del concorso in argomento con la quale si 

individua il segretario del Comune di Posada in sostituzione dell’attuale Direttore in quanto incompatibile poiché rientra 
tra i cinque candidati che hanno fatto domanda di partecipazione. 

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, 

prende in esame: 

a) l’allegato A: norme di accesso all’impiego e modalità Concorsuali, requisiti di accesso del «Regolamento di 
organizzazione del Parco Naturale Regionale di Tepilora; 

b) il bando di concorso; 

c) la determinazione n.97/A del Segretario del Comune di Posada concernente l’esame delle domande e della 
documentazione ai soli fini dell’ammissibilità; 

A C C E R T A T O 

1) Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge; 

2) Che al bando di concorso, come prescritto dal vigente Regolamento all’allegato A: norme di accesso all’impiego 
e modalità Concorsuali, requisiti di accesso del «Regolamento di organizzazione del Parco Naturale Regionale di 

Tepilora » è stata data la prescritta pubblicità con l’affissione all’albo pretorio del parco. www.parcotepilora.it. 

www.tepilorapark.it 
 

Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonché del bando di concorso, 

http://www.parcotepilora.it/
http://www.parcotepilora.it/
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P R E N D E   A T T O 

 
che con la determinazione del Direttore facente funzioni n. 97/A del 10.08.2020, sono stati ammessi al concorso in 

argomento n.05 concorrenti che, anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi con l’indicazione del  
cognome e nome, vengono elencati di seguito in ordine alfabetico: 

n. Cognome e Nome 

  n. Cognome e Nome   

1 Angelini Paolo ammesso  

2 Manca Manuela ammessa  

3 Mossa Marianna ammessa  

4 Palmas Gavino ammesso  

5 Piras Francesco ammesso  

 

Tenuto conto del numero dei concorrenti ammessi, in relazione al disposto dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487, stabilisce che il colloquio orale dei candidati ammessi si svolga in data 3 settembre 2020 ore 10:30 presso 

sala consiliare del Comune di Torpè. 

Successivamente, i componenti della Commissione, presa attenta visione dell’elenco dei concorrenti ammessi al 
concorso, singolarmente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 

 
D I C H I A R A N O 

 
che non sussistano situazioni di incompatibilità. 

Viste le certificazioni sostitutive sottoscritte da tutti i componenti della Commissione da cui si evince che né per i 

componenti né per il Segretario della Commissione sussistono incompatibilità ai sensi i del D.LGS n. 39/2013. 

Ribadito che il segretario del comune di Posada è stato autorizzato dal proprio Ente di appartenenza di cui al Prot. n. 

5150 dell’11/08/2020. 
Successivamente, la commissione, a norma dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito 
dall’art. 10 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, rinvia i criteri e le modalità che seguono nel verbale successivo della 

Commissione per la valutazione dei titoli. 

 
Approvato e sottoscritto. 

 

I commissari Il presidente 

 

 

Dott. Delogu Manuel ............................................. Dott.ssa Graziella Deledda ............................................... 

 

 

 

Dott.Vittorio Gazale ................................................                                      Il segretario verbalizzante 

 

Dott. Sanna Luigi Salvatore....................................... 
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PRESA D’ATTO APPROVAZIONE SCHEDE DEI CANDIDATI PARTECIPANTI ALLA 
SELEZIONE A SEGUITO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER IL RECLUTAMENTO DI UN DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI 
TEPILORA,AI SENSI DELLA L.R. 21/2014, ART. 8, COMMA 3 COME MODIFICATO DALLA 
L.R.  
11 GENNAIO 2019 N. 1,ART. 5 COMMA 1 LETT. C). 

 
Verbale n. 3  del 27 Agosto 2020 

 
Il giorno ventisette Agosto 2020, alle ore 18:15 presso un locale del Comune di Posada, si riunisce in prima adunanza, 

la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un 

UN DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA,AI SENSI DELLA L.R. 

21/2014, ART. 8, COMMA 3 COME MODIFICATO DALLA L.R. 11 GENNAIO 2019 N. 1,ART.  
5 COMMA 1 LETT. C). 

 

 
Sono presenti i seguenti membri della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Presidente 
del 
Parco n. 1 del 10.08.2020: 

 
- Dott.ssa Graziella Deledda – Presidente e Segretario del Comune di Posada  (presente personalmente) 

- Dott.  Delogu Manuel – Componente esperto- già Direttore Generale dell’amministrazione 
Provinciale di Nuoro- già Direttore Generale dell’ISRE di Nuoro- Organismo Indipendente Valutazione 

(OIV). (presente personalmente) 

- Dott. Gazale Vittorio – Componente esperto- Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara. (presente in 
videoconferenza) 

- assistita dal Dott. Sanna Luigi Salvatore- Istruttore Direttivo Amministrativo del Parco di Tepilora e 

Segretario verbalizzante  (presente personalmente) 

 
Visto il verbale n.2 adottato in data odierna avente ad oggetto l’approvazione dei criteri di massima e modalità 
di attribuzione delle valutazioni ai curricula pervenuti attraverso valutazione comparativa per titoli e discussione 
pubblica per il reclutamento di un Direttore del parco naturale regionale di Tepilora ai sensi della L.R 21/2014 
art.8 comma 3 come modificato dalla L.R 11 Gennaio 2019 n.1 art.5 comma 1 lett.c. 
 
La Commissione procede a stilare una scheda per ogni singolo candidato contenente la valutazione di ciascun 
concorrente secondo i criteri prestabiliti che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Pertanto si allegano le schede dei candidati Signori: 
 

- Angelini Paolo 
 

- Manca Manuela 
 



- Mossa Marianna 
 

- Palmas Gavino 
 

- Piras Francesco. 
 
 
La Commissione unanime approva le succitate schede. 
 

 

Il segretario verbalizzante rilegge il verbale della seduta ai colleghi della Commissione alle ore 19.00, la 
Commissione verrà riconvocata per il giorno 3 settembre 2020 ore 10:00 presso la Sala consiliare del comune di 
Torpè per lo svolgimento della prova orale prevista per le ore 10:30. 

 

Il presente verbale è integrato dalle allegate schede, contenente le valutazioni dei candidati. 
 

Posada ,27.08. 2020 
 

 

PRESIDENTE Dott.ssa Deledda G. 
 
 

 
I Componenti Dott. Manuel Delogu 

 
 

 
Dott. Vittorio Gazale 

 
 

 
 
SEGRETARIO Dott.  Sanna Luigi Salvatore 
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CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA,AI SENSI DELLA L.R. 
21/2014, ART. 8, COMMA 3 COME MODIFICATO DALLA L.R.11 GENNAIO 2019 N. 1,ART. 5 
COMMA 1 LETT. C). 
 

Verbale n. 4  del 24 settembre 2020 

 
Il giorno ventiquattro settembre 2020, alle ore 10.00 presso un locale del Comune di Posada, si 
riunisce, la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa per titoli e discussione 
pubblica per il reclutamento del DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI 
TEPILORA,AI SENSI DELLA L.R. 21/2014, ART. 8, COMMA 3 COME MODIFICATO DALLA 
L.R. 11 GENNAIO 2019 N. 1,ART.5 COMMA 1 LETT. C). 
 
Sono presenti i seguenti membri della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione 
del Presidente del Parco n. 1 del 10.08.2020 ed n.3 del 22.09.2020 : 
 
Dott.ssa Deledda Graziella. Segretario Comunale di Posada - Presidente (intervenuta 
personalmente)  
Dott. Manuel Delogu Direttore Generale dell’I.S.R.E. In quiescenza-Commissario esperto 

(intervenuto personalmente) 

Dott. Gazale Vittorio Direttore Parco dell’Asinara –Commissario esperto (intervenuto in 
videoconferenza) 
Sig. Migliorisi Gian Franco, Istr-Amm. dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo -Segretario 

verbalizzante. (intervenuto personalmente) 

 
 

L A  C O M M I S S I O N E 

 
Visto il precedente verbale n. 1, in data 11.08.2020; 
Visto il precedente verbale n. 2, in data 27.08.2020; 
Visto il precedente verbale n. 3, in data 27.08.2020; 
 
VISTA la determinazione del direttore del Parco di Tepilora N. 108 del 01 settembre 2020 avente 
ad oggetto: Sospensione cautelativa in autotutela per gravi motivi, della efficacia degli atti di 
svolgimento della procedura selettiva instaurata, sotto condizione, con Deliberazione 
assembleare n. 20 del 3 giugno 2019, con Determinazione del Direttore facente funzioni n. 53 del 
10 giugno 2019 e, quindi, con Avviso pubblico n. 144 del 12 giugno 2019. In particolare, 
sospensione cautelativa in autotutela dell’efficacia di: Deliberazione assembleare n. 24 del 3 
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agosto 2020, di nuovo impulso alla procedura selettiva; Determinazione del Segretario del 
Comune di Posada n. 97 del 10 agosto 2020, sugli adempimenti relativi alla nomina della 
Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature a loro tempo formulate e 
depositate; Determinazione presidenziale n. 1 del 10 agosto 2020, recante nomina della predetta 
Commissione giudicatrice, così come rettificata formalmente dal Decreto del Presidente n. 1 del 
20 agosto 2020; Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97/A del 10 agosto 
2020, che ha ammesso tutti i presentatori delle candidature, sia al concorso, sia alla prova orale; 
Nota del Segretario del Comune di Posada datata 13 agosto 2020, recante la convocazione dei 
candidati per la prova orale in data 3 settembre 2020, presso il Comune di Posada; 
Determinazione della Responsabile del Servizio finanziario n. 99 del 21 agosto 2020, 
sull’impegno di spesa per le missioni dei Commissari;  
 
VISTA la nota del 02.09.2020 del Presidente di questa Commissione, con la quale rinviava la 
procedura concorsuale prevista per il 03 settembre 2020 alle ore 10.30 a data da destinarsi;  
 
VISTA la nota prot. n. 482 del 22.09.2020 con la quale il dott. Sanna Luigi comunicava le 
dimissioni da segretario verbalizzante del concorso "Avviso Pubblico prot. n. 144 del 12/06/2019 
per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del PARCO 
TEPILORA per il conferimento incarico Direttore del Parco ai sensi della L.R. n 21/2014 e L.R. n. 
11 gennaio 2019". ; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Parco n. 3 del 22.09.2020 con la quale nominava il Sig. 
Migliorisi Gian Franco, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, Segretario 
verbalizzante della commissione relativa "Avviso Pubblico prot. n. 144 del 12/06/2019 per 
l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del PARCO 
TEPILORA per il conferimento incarico Direttore del Parco ai sensi della L.R. n 21/2014 e L.R. n. 
11 gennaio 2019".  
 
VISTA la certificazione sostitutiva sottoscritta dal nuovo segretario verbalizzante da cui si 
evince non sussistono incompatibilità ai sensi i del D.LGS n. 39/2013. 
 
VISTO il parere dello studio Legale associato Vignolo – Massa del 18 settembre espresso circa 
gli effetti giuridici della determinazione  del direttore del Parco di Tepilora N. 108 del 01 
settembre 2020, a seguito richiesta del Presedente della commissione  esaminatrice ; 

 

VISTA la Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 118 del 23.09.2020 con la 
quale dichiara, per esigenze di chiarezza e trasparenza, che la determinazione del direttore del 
Parco di Tepilora N. 108 del 01 settembre 2020 è priva di qualsiasi efficacia giuridica, per cui 
rimane confermata la permanenza ininterrotta di tutti gli atti precedentemente adottati dal 
Segretario del Comune di Posada in qualità di sostituto del Direttore dott. Paolo Angelini il 
quale, essendo concorrente alla selezione per l’individuazione del nuovo Direttore, si trova in 
evidente conflitto di interessi e non può adottare alcun atto inerente a tale procedura, e precisa 
altresì che rimangono fermi anche tutti gli atti assunti dall’Assemblea e dal Presidente del Parco;  
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L A  C O M M I S S I O N E 

 
Tenuto conto del numero dei concorrenti ammessi, in relazione al disposto dell’art. 11, comma 1, 
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce che il colloquio orale dei candidati ammessi si svolga 
in data 19 ottobre 2020 ore 15.00 presso sala consiliare del Comune di Torpè. 
 
Alle ore 10.15 terminati i lavori la Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 19 ottobre 
2020 ore 15:00 presso la Sala consiliare del Comune di Torpè per lo svolgimento il colloquio 
orale. 
 
 

 

PRESIDENTE 
Dott.ssa Deledda Graziella 

 

I COMPONENTI 
Dott. Manuel Delogu 

 
 

Dott. Vittorio Gazale 
 

 
 
 
 
    SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
          Sig. Migliorisi Gian Franco 

 

 

 

 

 

 

.. 
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PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA 
 
COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI UN DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI 
TEPILORA,AI SENSI DELLA L.R. 21/2014, ART. 8, COMMA 3 COME MODIFICATO DALLA L.R.11 GENNAIO 
2019 N. 1,ART. 5 COMMA 1 LETT. C). 
 

Verbale n. 5  del 19 ottobre 2020 
 
Il giorno diciannove ottobre 2020, alle ore 15.00 presso la sala consiliare del Comune di Torpè, si riunisce, la 

Commissione per la valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di un UN 

DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA,AI SENSI DELLA L.R. 21/2014, ART. 8, 

COMMA 3 COME MODIFICATO DALLA L.R. 11 GENNAIO 2019 N. 1,ART.5 COMMA 1 LETT. C). 

 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione nominata con Decreto del Presidente del Parco n. 1 del 

10.08.2020 ed n.3 del 22.09.2020 : 

 

Dott.ssa Deledda Graziella. Segretario Comunale di Posada - Presidente 

Dott. Manuel Delogu Direttore Generale dell’I.S.R.E. In quiescenza-Commissario esperto. 

Dott. Gazale Vittorio Direttore Parco dell’Asinara –Commissario esperto; 

Dott.ssa Mara Secchi, Esperta lingua inglese; 

Dott.ssa Anna Piras, Esperta lingua francese; 

Sig. Migliorisi Gian Franco, Istr-Amm. dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo -Segretario verbalizzante. 

 

L A  C O M M I S S I O N E 

 

Visto il precedente verbale n. 1, in data 11.08.2020; 

Visto il precedente verbale n. 2, in data 27.08.2020; 

Visto il precedente verbale n. 3, in data 27.08.2020; 

Visto il proprio precedente verbale n. 4 del 24.09.2020, dà atto che il colloquio si svolge, in data odierna.  

 

La Commissione, prima di far entrare nella sala i candidati, in vista dell’espletamento del colloquio, procede 

alla predisposizione delle tracce inerenti le materie indicate nell'avviso. 

 



Ogni commissario presenta una o più proposte. Alla fine vengono unanimemente individuati i seguenti otto 

quesiti riguardanti materie amministrative e cinque quesiti riguardanti materie ambientali i quali vengono scritti 

in dei fogli che vengono piegati e separati in due gruppi nello specifico: 

Gruppo 1 

1. Il candidato parli della competenza nel sistema giuridico vigente e ne declini le varie ipotesi; 

2. Il candidato parli dei sistemi dinamici di acquisizione delle offerte e specifichi in particolare se in detti 

sistemi le offerte indicate possano essere migliorate. 

3. Il candidato parli dei procedimenti disciplinari. 

4. Il candidato indichi quali sono gli organi Costituzionali aventi Competenze amministrative.  

5. Il candidato illustri il sistema di valutazione dei dipendenti e del Direttore del Parco; 

6. Il candidato parli dell'avanzo di amministrazione e dia spiegazione sull'applicazione dello stesso. 

7. Il candidato parli del contratto e dei suoi elementi essenziali. 

8. Il candidato parli del debito fuori bilancio e indichi la procedura per il riconoscimento e l'eventuale 

finanziamento dello stesso. 

 

Gruppo 2 

1. Com'è regolata la caccia nelle aree protette? E la pesca? 

2. Com'è organizzato il turismo nelle aree protette italiane terrestri e marine ? esiste un piano generale di 

gestione del settore? Cosa è la CETS? 

3. Quali sono gli strumenti di Pianificazione delle aree protette? Come funziona la zonizzazione delle 

aree protette terrestri e marine? Che tipo di attività sono permesse in ogni zona? 

4. Qual è il quadro legislativo per la gestione delle aree ? Quali sono le diverse categorie di protezione 

previste dalla legislazione italiana?  

5. Quali azioni occorre mettere in atto per diffondere conoscenza sull'esistenza, il ruolo, le potenzialità 

della Riserva di Biosfera; 

 

Inoltre la commissione coadiuvata dall’esperta in lingua inglese e dall'esperta di lingua francese, chiederà 

ad ogni candidato una lettura e traduzione di un testo nella lingua scelta dal candidato.  

 

La Commissione, senza che alcuno dei suoi componenti si sia nel frattempo allontanato, invita i candidati 

ad entrare nella sala e procede all’appello nominale dei candidati ammessi al colloquio, i quali, di seguito 

vengono elencati: 

n. Cognome e Nome Presente Assente Documento di 

riconoscimento 

1 
Paolo Angelini 

 Assente  

2 
Manca  Manuela 

 Assente  

3 
Mossa Maria Agostina 

Presente  c.i. au0809204 

4 
Palmas Gavino 

 Assente  

5 
Piras Francesco 

Presente  c.i. ca95945sc 

 



Il Presidente, prende atto che i concorrenti presenti sono stati identificati a mezzo di valido  documento di 

riconoscimento. 

 

Il Presidente informa i candidati che verranno sottoposti a tre domande, una sarà prestazione del proprio CV, 

una per gruppo che lo stesso candidato sorteggerà e alla lettura e traduzione di un testo nella lingua straniera 

scelta dal candidato. 

 

La commissione invita i candidati in ordine alfabetico a sostenete il colloquio. 

 

Inizia la prova la candidata Mossa Maria Agostina. 

Nella sala sono presenti due persone tra il pubblico, l'altro candidato Piras Francesco e un Vigile Urbano. 

Il Presente la Commissione invita la candidata ad estrarre la domanda del gruppo 1 e la domanda del gruppo 2 

che sono le seguenti: 

 Gruppo 1: Il candidato illustri il sistema di valutazione dei dipendenti e del Direttore del Parco; 

 Gruppo 2: Quali azioni occorre mettere in atto per diffondere conoscenza sull'esistenza, il ruolo, le 

potenzialità della Riserva di Biosfera; 

Coadiuvata dall’Esperta in lingua inglese, la candidata, procede alla lettura e traduzione del testo (allegato 1) in 

lingua inglese. 

 

Terminato il colloquio il Presiedete della Commissione invita il pubblico ad uscire dalla sale per poter dare la 

valutazione al colloquio; 

 

La valutazione è considerata positiva quindi la candidata Mossa Maria Agostina idonea a ricoprire l'incarico di 

Direttore del Parco di Tepilora. 

 

La commissione invita il candidato Piras Francesco a sostenete il colloquio. 

Nella sala sono presenti due persone tra il pubblico, l'altro candidato Mossa Maria Agostina  e un Vigile 

Urbano. 

Il Presente la Commissione invita il candidato ad estrarre la domanda del gruppo 1 e la domanda del gruppo 2 

che sono le seguenti: 

 Gruppo 1: Il candidato parli della competenza nel sistema giuridico vigente e ne declini le varie ipotesi; 

 Gruppo 2: Quali sono gli strumenti di Pianificazione delle aree protette? Come funziona la 

zonizzazione delle aree protette terrestri e marine? Che tipo di attività sono permesse in ogni zona? 

Coadiuvata dall’Esperta in lingua francese, il candidato, procede alla lettura e traduzione del testo (allegato 2) 

in lingua francese. 

 

Terminato il colloquio il Presiedete della Commissione invita il pubblico ad uscire dalla sale per poter dare la 

valutazione al colloquio; 

 

La valutazione è considerata positiva quindi il candidato Piras Francesco idoneo a ricoprire l'incarico di 

Direttore del Parco di Tepilora. 

 
 



Pertanto i Nominativi individuati da sottoporre al Presidente del Parco Naturale Regionale di Tepilora per il 

conferimento dell'incarico di Direttore sono i seguenti: 

 Mossa Maria Agostina 

 Piras Francesco. 

 

Alle ore 16:00 il Presidente della Commissione dichiara terminati i lavori. 

 

Rassegna, infine, gli atti ed i verbali al Presidente del Parco Naturale Regionale di Tepilora per gli adempimenti 

di competenza. 

 

 

PRESIDENTE 
Dott.ssa Deledda Graziella 

 

I COMPONENTI 
Dott. Manuel Delogu 

 
 

Dott. Vittorio Gazale 
 

 
 Esperta lingua Inglese 

Dott.ssa Mara Secchi 
 
 

 Esperta lingua Francese 
Dott.ssa Anna Piras 

 
 

 
 
 
 
    SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
          Sig. Migliorisi Gian Franco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


