
 

COMUNE DI PLATÌ 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Piazza Domenico De Maio (sindaco). N. 13- 89039 Tel. 0964-47028 – Fax 0964 47029 
C.F. 81002790806 – P.Iva 01240060804 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 
2 POSTI, DI COLLABORATORE OPERAIO AUTISTA  E/O CONDUTTORE DI MACCHINE 
COMPLESSE CAT B3   

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 nel testo attualmente vigente "Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
Visti gli artt. 89, 91 e 92 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
Visto il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.; 

 
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n° 198, che garantisce pari opportunità fra donne e uomini per l’accesso al 
lavoro; 

 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di PLATI’, approvato con deliberazione 
n. 33/2017; 

 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale per il Comparto Funzioni 
Locali;  

 
Vista la deliberazione C.S. n. 17 del 05.03.2020, del Comune di PLATI’ di approvazione del programma 
triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020/2022, ove è programmata l’assunzione mediante 
concorso pubblico dei posti in oggetto specificati; 

 
Vista la deliberazione C.S. n. 76 del 26.03.2019 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 150; 

 
Vista la deliberazione C.S. n. 77 del 26.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione Bilancio di 
previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021; 

 
Vista infine la determinazione n. 126 del 24/07/2020 Responsabile Area Amministrativa con la quale, in 
esecuzione degli atti deliberativi richiamati in premessa, veniva approvato il presente bando di concorso; 

 

 

 



RENDE NOTO 
Che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti, a tempo parziale (18 ore 
settimanali) ed indeterminato di “Collaboratore operaio autista  e/o conduttore di macchine 
complesse cat B3” . 

 

Art. 1 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico attribuito è quello della categoria giuridica B3 del C.C.N.L. del personale del 
Comparto Funzioni Locali, integrato dall’assegno per il nucleo familiare, se e in quanto spettante ed agli 
altri ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute 
previdenziali e fiscali nella misura stabilita dalla normativa vigente. 

 

Art. 2 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Nel rispetto della legge n. 125 del 10.04.1991 (che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro), successivamente modificata dal d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, alla selezione possono 
partecipare aspiranti d’ambo i sessi che, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR n. 487/1994, alla 
data della scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione della 
domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Sono ammessi al concorso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero status o 
condizioni previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., fatte salve le eccezioni di cui al 
D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174; i candidati non italiani devono godere dei diritti civili e politici 
nello stato di appartenenza o provenienza e possedere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
b. età non inferiore agli anni 18 - compiuti alla data di scadenza del bando - e non superiore 
all'età costituente il limite di collocamento a riposo; 
c. idoneità fisica alla mansione specifica del profilo di cui al presente concorso, certificata ai 
sensi del 
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. senza prescrizioni né limitazioni, il cui possesso sarà accertato da 
parte dell’Ente mediante il medico competente prima dell’assunzione in servizio; 

d. diploma di scuola media inferiore e attestato di qualificazione professionale in materia tecnica, 
industriale rilasciato da istituti di formazione professionale di stato, regionali o legalmente 
riconosciuti oppure diploma di scuola media inferiore unitamente a esperienza di lavoro 
documentabile, almeno annuale, maturata nelle mansioni della figura professionale richiesta con 
rapporto di lavoro subordinato presso datori di lavoro pubblici o privati ovvero con lavoro 
autonomo (i predetti periodi sono cumulabili tra loro); 

e. patente di guida cat. C e D in corso di validità e della Carta di Qualificazione Conducente 
(C.Q.C.) trasporto Persone e/o Merci; 

f. godimento dei diritti civili e politici; 
g. immunità da condanne penali e procedimenti penali in corso che escludano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, dalla nomina ad impieghi presso pubbliche amministrazioni; 
h. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso 
una P.A., ai sensi della vigente normativa in materia; 

i. posizione regolare circa gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 
31/12/1985, ai sensi della L. n.226/2004); 

j. conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
k. conoscenza della lingua inglese; 

Il titolo di studio sopra indicato deve essere conseguito in Istituti Statali o comunque legalmente 
riconosciuti dallo Stato. Per i cittadini dell’U.E. e di paesi terzi, ai fini dell’assunzione il titolo di studio deve 
essere stato riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 09/11/2007 n.206. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione. L'accertamento della 



mancanza anche di uno solo tra i requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla 
selezione o la decadenza della immissione in graduatoria o dell'assunzione. 

 
ART. 3 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione alla presente procedura di selezione, redatta utilizzando il modello allegato al 
presente Avviso, dovrà essere indirizzata all’Amministrazione Comunale di PLATI’ – Piazza De Maio – 
89039 Platì (PC) e dovrà riportare la seguente dicitura: " Avviso di selezione tramite concorso 
pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di “Collaboratore operaio autista  e/o conduttore 
di macchine complesse cat B3” . 

 
La medesima dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi ed Esami, pena l'esclusione dalla 
selezione, in uno dei seguenti modi: 
• consegnata a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di PLATI’ – Piazza De Maio – 

89039 PLATI’ (RC); 
• a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di PLATI’ – Piazza De 

Maio – 89039 PLATI’ (RC); 
• a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato all’indirizzo: 

uff.protocolllo.plati@asmepec.it; 

 
Non verranno prese in considerazione le domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata 
da un indirizzo diverso dal proprio né le domande pervenute oltre il termine sopraindicato, anche 
se spedite per posta entro il termine di scadenza. 

 
I candidati che presentano la domanda a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata non 
dovranno allegare la copia del documento di identità. 

 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute oltre  tale termine, né 
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

 
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di prorogare i termini, 
sospendere o revocare il presente bando senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o 
avanzare diritti. 

 
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 

 

Nella domanda i candidati devono dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la 
propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 
nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più 
rispondenti a verità, quanto segue: 

• i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio o 
recapito se diverso dalla residenza e codice fiscale; 

• il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere indirizzati, nei casi 
previsti, le comunicazioni relative al concorso; 

• il possesso della cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero status 
o condizione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui al 
D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174; 

• il titolo di studio posseduto, specificando la data di conseguimento, l'Istituto che l'ha rilasciato e la 
votazione finale conseguita. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno 
precisare che esso è stato riconosciuto nei modi previsti dalla legge vigente; 

• esperienza lavorativa (da dettagliare nel curriculum allegato); 



• l'iscrizione nelle liste elettorali comunali (specificando il Comune) oppure i motivi della non iscrizione 
o cancellazione dalle liste medesime; 

• la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

• non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, specificando eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego; 

• di non avere riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti, di non essere a conoscenza 
della pendenza di procedimenti penali pendenti, o misure di sicurezza o prevenzione che 
impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; di non avere inoltre riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni di servizio; 

• di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie del profilo professionale in 
oggetto; 

• eventuali titoli di precedenza o di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge da presentare, 
successivamente e solo se necessari, su richiesta dell'ente. La mancata indicazione nella domanda 
dei titoli di precedenza o preferenza comporta l'automatica esclusione del candidato/a dai relativi 
benefici; 

• di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso; 

• di essere informato che il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 
679/2016, sarà finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della procedura concorsuale: i 
dati contenuti nelle domande saranno raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti informatici e 
messi a disposizione della Commissione esaminatrice e del Servizio Personale di ognuna delle 
amministrazioni coinvolte nel procedimento. 

• di accettare senza riserve le condizioni dell’avviso di selezione, le norme sull'accesso contenute nel 
vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale del Comune di PLATI’, nonché le 
eventuali modifiche che l’Amministrazione riterrà di apportare agli stessi. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata, ritardata o inesatta ricezione della 
domanda dovuta a disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato autorizza il Comune di 
PLATI’ alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet dell’Ente, per tutte le informazioni 
inerenti la presente selezione. 

 

ART. 4 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E TASSA DI CONCORSO 
 

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno obbligatoriamente allegare, a pena di esclusione: 
1. Curriculum lavorativo; 

2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

3. Ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di Euro 10,00 (non rimborsabile) 
da effettuare con una delle seguenti modalità: 

• bonifico su C/C bancario intestato a Comune di PLATI’ – Servizio Tesoreria IBAN 
IT22L0100003245452300305270 intestato a “Tesoreria del Comune di PLATI’ - c/o Banca 
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Bovalino”, specificando nella causale: "Tassa di 
concorso Autista "; 

• o versamento su C/C postale n. 12483897 intestato a Comune di PLATI’ – Servizio Tesoreria, 
specificando nella causale: "Tassa di concorso Autista"; 

 
Alla domanda di partecipazione i candidati potranno eventualmente allegare: 
• Documentazione comprovante l'esperienza professionale maturata secondo quanto previsto all'art. 2 

lettera 

d) del presente bando; 
 
• Eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile, ovvero necessario presentare (es. titoli che 

danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio).  

 



ART. 5 

CASI DI ESCLUSIONE 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso, oltre alla mancanza di uno dei requisiti 
previsti nel bando di partecipazione  

a) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione;  

b) la mancata presentazione della domanda entro il termine di scadenza prefissato;  

c) la mancata allegazione di un documento d’identità del richiedente.  

L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

 
ART. 6 

MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 
L’elenco dei candidati ammessi al concorso, orari, date, luoghi ed esiti dell’eventuale preselezione e delle 
prove d’esame ed ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici 
esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di PLATI’ e pubblicazione sul 
sito Web dell’Ente nella sezione "Bandi di Concorso". 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

I candidati ammessi alla selezione devono presentarsi alle prove di esame muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità e della patente di guida richiesta dal bando di concorso, comprensiva di 
abilitazione Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità. 

Non saranno ammessi spostamenti di calendario nelle prove, dipendenti da impossibilità dei candidati. 

La mancata presentazione alle prove selettive nel luogo, giorno ed orario stabiliti verrà considerata come 
rinuncia alla selezione e di conseguenza al concorso. 

 
ART. 7 

SELEZIONE DEI CANDIDATI- PROVE E PROGRAMMA D’ESAME 
 
Le prove d’esame sono dirette ad accertare le conoscenze e le attitudini dei candidati per l’espletamento 
delle mansioni e si articoleranno nel seguente modo: 
 

1. Prova teorico-pratica: la prova sarà strutturata con le mansioni inerenti il profilo professionale di cui 
trattasi, con particolare riferimento alla conduzione dello scuolabus e di macchine complesse in 
dotazione ai servizi comunali 

2. Prova orale: colloquio finalizzato ad approfondire le conoscenze tecnico-professionali indispensabili 
per lo svolgimento delle mansioni della qualifica messa a concorso. In particolare la prova verterà 
sulle seguenti materie: nozioni Codice della Strada, in materia di trasporto scolastico, nozioni 
antinfortunistiche dei lavoratori con riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., nozioni di base 
sull'ordinamento degli Enti Locali, organi e funzionamento del Comune, codice di comportamento e 
responsabilità dei dipendenti pubblici. Nell'ambito della prova orale verrà accertata la conoscenza 
della lingua inglese e dei principali strumenti informatici. 

Per la valutazione di ciascuna delle prove la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo pari 
a punti 30. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che hanno conseguito nella prova teorico-pratica una 
valutazione di almeno 21 punti. 

Ciascuna delle due prove si intenderà superata ove il candidato abbia conseguito un punteggio non 
inferiore a 21/30. 

Preselezione 



L’Amministrazione si riserva la possibilità, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina delle 
procedure concorsuali del Comune di PLATI’, di procedere ad una preselezione in relazione al numero 
delle domande pervenute. 

La preselezione consisterà nella somministrazione di test a risposta chiusa, inerenti le materie d'esame 
e/o psico-attitudinali, tendenti a verificare le attitudini dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle 
caratteristiche proprie delle mansioni richieste per il posto messo a concorso, con le più ampie garanzie di 
trasparenza, oggettività e pari opportunità. 

Alla preselezione, che non è prova d’esame, potranno partecipare tutti coloro che avranno utilmente 
presentato domanda di ammissione al concorso. 

Tutti i candidati pertanto potranno partecipare alla preselezione, con riserva sul possesso dei 
requisiti  previsti dal bando di concorso. 

Il possesso dei requisiti prescritti e la regolarità della domanda di partecipazione saranno verificati 
successivamente allo svolgimento della preselezione. 

L'ammissione alle prove concorsuali avverrà secondo l'ordine di graduatoria, previa verifica della 
regolarità della domanda di concorso e del possesso dei requisiti secondo quanto previsto dal bando. 

Saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati che, superata la preselezione ed effettuata la verifica 
del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, risulteranno inseriti nei primi 45 posti. Saranno 
altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del classificato al n. 45, fatta salva la verifica 
dei requisiti di ammissione. 

Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione delle prove concorsuali. 

Alla graduatoria della preselezione non si applicano i titoli di preferenza previsti, sulla base della 
normativa vigente, per la sola graduatoria finale. 

Le risultanze della preselezione verranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line del Comune di PLATI’, 
nonché nel sito internet dell’Ente;  

Ai candidati non ammessi alle prove concorsuali non verrà data alcuna comunicazione personale. 

Il giorno, l’ora, e la sede in cui avrà luogo l’eventuale preselezione, saranno pubblicati all’Albo Pretorio on- 
line del Comune di PLATI’, nonché nel sito internet dell’Ente; 

La pubblicazione della data e luogo dell’eventuale preselezione vale quale comunicazione personale ai 
singoli candidati. 

ART. 8 

FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONI 

In seguito allo svolgimento e valutazione delle prove d’esame, la Commissione redigerà la graduatoria 
finale, compilata in ordine decrescente di votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta 
sommando il punteggio ottenuto nella prova teorico-pratica e quello riportato nella prova orale, con 
l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste all'art. 9 del presente bando. 

La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di PLATI’ e sul sito Web nel sito internet dell’Ente nella sezione "Bandi di Concorso". 

La pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le impugnazioni. 

La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimarrà efficace per il periodo previsto dalle vigenti 
norme in materia. 

Il Comune di PLATI’ si riserva di utilizzare, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, la medesima 
graduatoria anche per eventuali assunzioni a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale che 
dovessero successivamente necessitare. 

L'assunzione in servizio è altresì subordinata alla verifica di limiti alle assunzioni o di vincoli economico- 
finanziari nel tempo vigenti ed alle condizioni economico-finanziarie dell'ente al momento dell'assunzione. 

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiamo stipulato il contratto individuale di lavoro nei 
termini loro assegnati; i candidati che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine 
assegnato saranno considerati decaduti a tutti gli effetti. 

 



ART. 9 
PREFEREN

ZE 
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza e che abbiano superato 
positivamente tutte le prove, sono tenuti a far pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dalla data della 
relativa comunicazione, la prescritta documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate all’art. 5, 
commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94, come modificato dal D.P.R. n. 693/96. 

Nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale, essendo 
contestualmente privi di altri titoli preferenziali, sarà preferito il candidato più giovane ai sensi dell’art.3, 
comma 7, della L. 15 maggio 1997, n.127, introdotto dalla L. n. 191/98. 

 
ART. 10 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, fino all’approvazione della 
graduatoria definitiva da parte delle autorità competenti, é il Responsabile dell'Area Amministrativa Sig. 
Domenico Sansotta. 

Il bando integrale è acquisibile dal sito Internet del Comune di PLATI’.  
 

ART. 11 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

I dati che il/la candidato/a è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 
concorsuale, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 487/1994, dal D.P.R. n. 693/96 e dal Regolamento 
sulle Norme di accesso e modalità di svolgimento dei concorsi. 

I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si 
riferiscono. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato e elaborato 
tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente dell’ Amministrazione Comunale di 
PLATI’ e coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione Concorsuale designati 
dall’Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 487/1994 e del D.P.R. n. 693/1996. 

Il/la candidato/a gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Domenico Sansotta. 
 

PLATI’, 24/07/2020 
 

 

 Il Responsabile Del Servizio  

                                                                                                                                              Dott. Domenico Sansotta 

                                                                                                                                                                                                                                        FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA  

                                                                                                                                                                                                                                           A MEZZO STAMPA AI  SENSI DELL’ART. 3, 

                                                                                                                                                                                                                                  COMMA 2 DEL D.LVO N. 39/9 

 


