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 33 Nr. Progr.

01/07/2010Data

 10Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 18:30 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE   SCHEMA  DI CONVENZIONE   PER   LO   SVOLGIMENTO   
DELL'ATTIVITA'   DI   STAGE   PREVISTA   DAL REGOLA MENTO   DIDATTICO   
DEL   MASTER  DI  I  LIVELLO  INTERFACOLTA'  SULLE  AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE (M.IF.A.P.).- 
 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 PREMESSO che: 

 
- sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del settore interessato per 

quanto concerne la regolarità tecnica -  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 -  ha 
espresso parere favorevole; 

 
- al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei 

processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza 
diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere tirocini formativi e di 
orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi 
della legge 1859/62, come previsto dall’art. 18 della legge 196/97 (l. Treu); 

 
- con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 

del 25.3.1998 è stato introdotto il regolamento recante le norme di attuazione dei 
principi e dei tirocini formativi e di orientamento  il quale prevede, tra l’altro, il 
numero massimo di tirocinanti che possono essere impiegati contemporaneamente 
dai datori di lavoro; la durata massima dello stage e l’obbligo di stipulare apposita 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché presso idonea 
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; l’individuazione 
degli Enti promotori e la modalità di realizzazione dello stage convenzione; la 
nomina di un tutore da parte dell’Ente promotore nonché del responsabile 
aziendale dell’inserimento del tirocinante; la definizione dei modelli di convenzione 
e di progetto formativo e di orientamento; 

 
- dalle citate norme, in particolare art. 1 comma 3 lettera c) del sopraccitato D.M., le 

aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono inserire tirocinanti 
in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente; 

 
- l’attuale organico di questa Amministrazione consente di accogliere n. 10 

tirocinanti contemporaneamente; 
 

- l’art. 121 “Tirocinanti formativi”  del Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 
10.5.2006, prevede al comma 1 “…… la facoltà di attivare tirocini formativi con le 
modalità di cui all’art. 7 del D.M. 142/98”, con le testuali precisazioni: 

 
2. I tirocini formativi o stages non costituiscono rapporti di lavoro tra le parti: pertanto 
l’eventuale erogazione di somme a favore dello stagista rappresenta un atto di liberalità. 
 
3. I criteri generali del tirocinio formativo (orario, obiettivi, compenso) saranno stabiliti 
con deliberazione della Giunta Comunale, mentre tutti gli adempimenti e le decisioni 
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attinenti alla gestione del tirocinio, ivi compresi la scelta del soggetto da avviare, la 
liquidazione del compenso e le verifiche sull’andamento del tirocinio, sono di competenza 
del Responsabile del servizio presso il quale il soggetto presta la sua attività; 

 
 CONSIDERATA l’opportunità di attivare quanto prima  tale iniziativa, che offre la 
possibilità di coniugare la promozione di attività di ricerca e sviluppo dei progetti 
sperimentali in ambienti e tematiche di interesse comunale, con l’integrazione della 
formazione culturale e curriculare dei partecipanti attraverso un diretto riscontro ed 
inserimento nelle nuove strutture ad erogazione dei servizi; 
 

- che ai sensi dell’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di 
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, in particolare in attuazione 
dell’art. 1, comma 15, della legge 14.1.1999, n. 4, le Università possono attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento 
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al 
conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali 
sono rilasciati i master di primo e di secondo livello; 

 
PRECISATO che per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito 

almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea 
specialistica; 
 

ATTESO che il credito formativo universitario rappr esenta la misura del volume di 
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in 
possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle 
attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
 

VISTO che per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista 
dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con 
riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di 
laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai  
progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;  
 

ATTESO che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i 
suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo 
del lavoro; 
 

ATTESO che onde consentire l’effettuazione del predetto stage/tirocinio, si rende 
necessario procedere alla stipula di una convenzione con qualificati Enti, Aziende, 
Associazioni o Ordini Professionali,  pubblici o privati, individuati sul territorio; 
 

VISTO che gli ammessi dovranno provvedere direttamente al loro mantenimento; 
 
RITENUTO  di  promuovere tale istituto prioritariam ente a beneficio di studenti 

universitari residenti in questo Comune;  
 

1) il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d), 
non costituisce rapporto di lavoro; 

 
2) di ammettere per uno stesso periodo un numero di tirocinanti non superiore a  9; 
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3) l’orario settimanale massimo dello stage formativo viene fissato in 36 ore, articolato 
in relazione alle esigenze e all’organizzazione del Settore presso cui il tirocinante è 
assegnato; 

 
4) il tirocinante dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nello 

specifico progetto formativo e di orientamento predisposto dal Dirigente del Settore 
di assegnazione; 

 
5) sarà cura del Dirigente del Settore presso cui il tirocinante è assegnato verificare 

periodicamente lo stato di attuazione del progetto stesso, nonché tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa; 

 
6) riconoscere, a titolo di liberalità e nei limiti della disponibilità di bilancio un 

contributo ad alcuni tirocinanti con criteri e modalità da stabilire con successivo 
atto; 
 

7) stabilire l’onere economico connesso alle coperture assicurative riguardanti 
l’INAIL e la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 3 “Garanzie 
assicurative” è a carico del tirocinante/ e o Amministrazioni promotrici; 

 
8) stipulare apposita convenzione in base agli schemi predisposti dalle 

amministrazioni promotrici; 
 

9) nell’ipotesi  di insufficiente applicazione dello stagista, potrà essere disposta la 
cessazione anticipata dello stage, previa verifica da parte del dirigente presso il 
quale il soggetto presta la sua attività nonché del tutor del soggetto promotore; 

 
VISTA la legge del 24.6.1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione 

dell’occupazione e in particolare l’articolo 18 contenente indirizzi in materia di tirocini 
formativi e di orientamento; 

 
VISTO il D.M. 25.3.1998, n. 142, che contiene le norme di attuazione dei principi e dei 

criteri di cui all’articolo 18 della legge 24.6.1997, sui tirocini formativi e di orientamento; 
 
VISTO la circolare n. 92/98 emanata sull’argomento del Ministero del Lavoro; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO l’allegato schema di convenzione e fattolo proprio; 

  
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
 
 Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, i seguenti criteri generali: 
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1. il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d), 
non costituisce rapporto di lavoro; 

 
2.  ammettere per uno stesso periodo un numero di tirocinanti non superiore a 9; 

 
3. l’orario settimanale massimo dello stage formativo viene fissato in 36 ore, articolato 

in relazione alle esigenze e all’organizzazione del Settore presso cui il tirocinante è 
assegnato; 

 
4. il tirocinante dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nello 

specifico progetto formativo e di orientamento predisposto dal Dirigente del Settore 
di assegnazione; 

 
5. sarà cura del Dirigente del Settore presso cui il tirocinante è assegnato verificare 

periodicamente lo stato di attuazione del progetto stesso, nonché tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa; 

 
6. riconoscere, a titolo di liberalità e nei limiti della disponibilità di bilancio un 

contributo ad alcuni tirocinanti con criteri e modalità da stabilire con successivo 
atto; 

 
7. stabilire l’onere economico connesso alle coperture assicurative riguardanti 

l’INAIL e la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 3 “Garanzie 
assicurative” è a carico del tirocinante/ e o Amministrazioni promotrici; 

 
8. stipulare apposita convenzione in base agli schemi predisposti dalle 

amministrazioni promotrici; 
 

9. nell’ipotesi  di insufficiente applicazione dello stagista, potrà essere disposta la 
cessazione anticipata dello stage, previa verifica da parte del dirigente presso il 
quale il soggetto presta la sua attività nonché del tutor del soggetto promotore; 

 
Di disporre che la somma occorrente per tale attività, sia prevista nel bilancio 

corrente con apposita variazione dello stesso; 
 
Di approvare l’allegato schema di convenzione all’unanimità di legge precisando di 

ritenere già approvati e validi gli schemi di convenzioni predisposti dalle altre 
Università che invieranno tirocinanti a quest’Ente. 

 
Infine,  in relazione all’urgenza, con voti unanimi espressi per alzata di mano: 

 
 

D E L I B E R A 
 
  di rendere il presente atto immediatamente  esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000.- 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 13/07/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/07/2010 al 28/07/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................
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SCHEMA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA ’ DI STAGE 
PREVISTA DAL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL MASTER DI I LIVELLO 
INTERFACOLTA’ SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (M.IF .A.P.) 

 
TRA 

 
Le FACOLTA’ di ECONOMIA e di GIURISPRUDENZA dell’Un iversità degli Studi di 
Foggia, con sede in Foggia, Largo Papa Giovanni Paolo II n.1, C.F. 03016180717, d’ora in poi 
denominate “soggetti promotori”, rappresentate, rispettivamente,  dagli Amplissimi Presidi, 
prof.sa Isabella Varraso, nata a Foggia (FG), il 21.12.1955  e prof. Marco Nicola Miletti nato a 
Napoli, il 08.01.1965; 
 

E 
 

IL COMUNE DI TORREMAGGIORE, con sede legale in Torremaggiore, alla P.zza della 
Repubblica n. 1, CAP 71017, C.F. 84000710719, nel prosieguo d’atto denominato/a “soggetto 
ospitante”, legalmente rappresentato/a dal             Dirigente del  domiciliato per la carica 
presso il Comune di Torremaggiore. 
 

PREMESSO che: 
 
- ai sensi dell’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione 

finalizzata e di servizi didattici integrativi, in particolare in attuazione dell’art. 1, comma 
15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei 
regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione 
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di primo e di secondo 
livello; 

 
- per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta 

crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica; 
 
- il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di 

apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di 
adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività 
formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 

 
- per attività formativa è da intendersi ogni attività organizzata o prevista dalle Università 

al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, 
tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di 
laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; 

 
- con delibera del Senato Accademico del 19.02.2003 e del Consiglio di Amministrazione del 

26.02.2003, è stato approvata l’istituzione del Master Interfacoltà sulle Amministrazioni 
Pubbliche (M.IF.A.P.), proposto dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza; 

 
- con Decreto Rettorale n. 32487-III/5 Rep. D.R. 1536-2009, del 22.12.2009 è stata approvata 

l’attivazione per l’a.a. 2009/2010 del suddetto Master; 
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- nell’ambito degli “obiettivi e attività formative q ualificanti delle classi”, di cui all’art. 10 

del D.M. 509/99, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori 
conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o 
comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad 
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il 
titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di 
orientamento di cui al Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142; 

 
- il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono 

quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro; 
 
- ai sensi del Regolamento didattico del Master Interfacoltà sulle Amministrazioni 

Pubbliche (M.IF.A.P.), è prevista una attività pratico formativa di stage/tirocinio pari a n. 
14 crediti formativi universitari (CFU); 

 
- onde consentire l’effettuazione del predetto stage/tirocinio, si rende necessario procedere 

alla stipula di una convenzione con qualificati Enti, Aziende, Associazioni o Ordini 
Professionali,  pubblici o privati, individuati sul territorio; 

 
- gli studenti ammessi dovranno provvedere direttamente al loro mantenimento; 
 
- i Consigli delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza rispettivamente nelle sedute 

del…………….… e del ………………., hanno espresso il proprio parere favorevole in   
ordine alla stipula della presente convenzione. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUAN TO SEGUE: 

 
Art. 1 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 
 

Art. 2 
1. Il Comune di Torremaggiore si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti 

in tirocinio di formazione ed orientamento, per lo svolgimento delle attività formative 
di cui all’art. 10 lettera f) del D.M. 509 del 3.11.1999,  ai sensi dell’art. 1, comma 3 del 
D.M. 25 marzo 1998, n. 142. 

 
Art. 3 

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della 
legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. 

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita 
e verificata da un tutore, designato dal Collegio dei Docenti, e da un responsabile 
aziendale indicato dal soggetto ospitante, il quale dovrà controfirmare, esclusivamente 
ai fini della certificazione delle presenze e delle attività svolte, il diario personale dello 
studente. 

3. L’individuazione dei nominativi da inviare presso il soggetto ospitante viene effettuata 
dal Collegio dei Docenti del Master in base a criteri fondati principalmente sulla 
congruità dei curricula con i progetti di cui all’articolo successivo, ovvero, in 
subordine, sul merito scolastico. 
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4. Il Collegio dei Docenti, ove previsto dal Regolamento didattico del Master, effettuerà 
una valutazione di merito per l’acquisizione dei crediti formativi, tenendo conto della 
relazione finale sullo svolgimento dello stage redatta dal soggetto ospitante. 

 
Art. 4 

1. Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente convenzione 
viene predisposto a cura del Collegio dei Docenti un progetto formativo e di 
orientamento redatto in conformità allo schema allegato alla presente convenzione e 
contenente: 

• il nominativo del tirocinante; 
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di 

presenza in azienda; 
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il 

tirocinio; 
• gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. 

 
Art. 5 

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto 
a: 

• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo 
svolgimento del tirocinio. 

2. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto 
ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, 
il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutore incaricato dall’Università, 
sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. 

3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne 
comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo 
preavviso. 

 
Art. 6 

1. L’Azienda o Ente ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione e 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 21 e 22 del 
D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre il soggetto ospitante 
garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa 
vigente, sollevando l’Università da qualsiasi onere di verifica. 

 
Art. 7 

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso 
l’INAIL (gestione per conto dello Stato - D.P.R. 9.4.1999, n. 156), nonché per la 
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di 
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a 
segnalare l’evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti 
assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto 
promotore) ed al soggetto promotore. 

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia 
delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
competenti per territorio in materia di ispezione, nonché, alle rappresentanze sindacali 
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aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie, copia della convenzione di 
ciascun progetto formativo e di orientamento. 

 
Art. 8 

1. La presente convenzione ha validità di due anni, a far data dalla stipula, rinnovabile  
tacitamente, salvo comunicazione scritta di recesso di una delle parti da far pervenire 
mezzo raccomandata entro tre mesi dalla scadenza. 

 
Art. 9 

1. Per l’attuazione della presente convenzione non conseguirà a carico degli Enti 
sottoscrittori alcun onere finanziario. 

 
Art. 10 

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 
131/26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente. 

2. Il presente atto viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti ed il 
terzo, in caso d’uso, per l’Ufficio del Registro. 

 
Art. 11 

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative 
alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in 
conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di 
Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento. Il Collegio 
arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.. 

 
Foggia, 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
 

FACOLTA’ DI ECONOMIA 
IL PRESIDE Prof.sa Isabella Varraso 

 
……………………………………………… 

 
 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
IL PRESIDE Prof.  Marco Nicola Miletti 

 
 

……………………………………………… 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

……………………………….. 


