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COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

Covid-19 Protocollo di sicurezza per lo svolgimento della procedura concorsuale 
nel Comune di Jerago con Orago  Concorso pubblico per esami per la copertura 
di N. 1 posto di  

 

PREMESSA 
 

Il DPCM 14 gennaio 2021 art. 1 comma 10 let. z) dispone che a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono 
consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è 
prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede 
di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati 
dal Comitato tecnico-
Dipartimento della protezione civile.  
Tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM del 26 aprile 2020, nonché 

Gatherings in the context of the current Covid-19 outbreak" dedicato alla gestione degli eventi durante 

emergenza epidemiologica con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e degli 
utenti, nonché di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, delle modalità 
lavorative e di svolgimento delle operazioni connesse. La prosecuzione delle attività concorsuali, 

-

aprile 2020, può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino, sia ai lavoratori che 
agli utenti, adeguati livelli di protezione. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni 
emanate per il contenimento del Covid- fornire 

 di cui in oggetto. Il presente protocollo 
contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del 
legislatore e delle indicazioni delle Autorità sanitarie competenti.  
 

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 
 

 del presente protocollo è fornire procedure operative per lo svolgimento della prova 
concorsuale nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio secondo le indicazioni del 

 di svolgimento dei concor
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, validato dal CTS nella seduta del 29/01/2021. 
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PRESCRIZIONI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
CONCORSUALI 
 

Le tre prove concorsuali previste dal bando:  
 due prove scritte, in considerazione delle domande pervenute, pari a 50 (cinquanta) istanze 

tutte ammesse, nel rispetto del numero di 30 (trenta) previsto dalle norme citate nella premessa 
del presente documento, si svolgeranno presso la Palestra Comunale di Piazza Don Luigi 
Mauri  Jerago con Orago, con accesso scaglionato da Piazza Don Luigi Mauri; 

 la prova orale si svolgerà 
Mauri. 

La sede individuata per le prove scritte 
 in due aule separate. I candidati infatti saranno dislocati nei due locali adiacenti, uno 

attrezzato per ospitare 20 candidati  per ospitarne 30. 
Le sedi ed i locali distinti che saranno allestiti sono rappresentate nelle planimetrie allegate. 
Nella stessa sono indicati: 

 Il locale/spazio per l'isolamento temporaneo della persona che manifesti sintomi sospetti 
COVID-19 è contraddistinto con il colore BLU nelle planimetrie allegate; 

 I servizi igienici dedicati al personale dipendente, contraddistinto con il colore GIALLO e 
quelli dedicati ai candidati, contraddistinto con il colore ROSSO. 

Tutte le aree così come sopra indicate sono contraddistinte da percorsi dedicati e distinti di ingresso 
e di uscita, chiaramente contrassegnati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi;  
All'ingresso di ciascuna sede sarà reso disponibile n. 1 dispenser di gel idroalcolico. 
Gli impianti di ventilazione meccanica funzioneranno esclusivamente a "tutt'aria esterna" inibendo la 
funzione di ricircolo. 
 
In particolare, la scelta degli spazi ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
1) Sala con dimensioni e requisiti di accessibilità per i candidati diversamente abili; 
2) Numero massimo di candidati in contemporanea e di membri della commissione e personale di 
supporto in funzione dei seguenti elementi: 

 Superficie del locale dedicato alla prova scritta 
1 con superficie di ca 465 mq. 

 Superficie del locale dedicato alla prova scritta 
lanimetria 1 con superficie di ca 775 mq. 

 2 con superficie 
di ca 100 mq. 

 

concorsuale. 
In sintesi: La planimetria 1 in allegato riporta la collocazione delle postazioni che verranno utilizzate 
per lo svolgimento delle prove scritte. La planimetria 2 in allegato riporta la collocazione delle 
postazioni che verranno utilizzate per lo svolgimento delle prove orali. Le planimetrie dovranno 
essere appese . 

 
PROVA SCRITTA 

 Palestra Comunale: Accesso dalla Piazza Don Luigi Mauri con porta di ingresso al piano 
terra  

 Uscita dalla Piazza Don Luigi Mauri con porta di ingresso al piano terra, diversa da quella di 
entrata 

PROVA ORALE 
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Sala Civica: Accesso dalla Piazza Don Luigi Mauri con porta di ingresso al piano terra, 
 

 Uscita dalla Piazza Don Luigi Mauri con porta di ingresso al piano terra, diversa da quella di 
entrata 

 
 alle sedi concorsuali per tutte le prove a cui sono ammessi, i candidati dovranno: 

a) Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
b) NON presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

o Temperatura superiore a 37,5* e brividi; 
o Tosse di recente comparsa; 
o Difficoltà respiratoria; 
o 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
o Mal di gola  

c) NON presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

d) Pres referto attestante la negatività relativo ad un 
test antigenico o molecolare effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento della prova; 

e) Sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art 47 DPR 445/2000, in cui 
attestano, sotto la propria responsabilità, lo stato di salute e di non presentare alcuno dei 
sintomi associati al COVID-

ingresso per velocizzare le operazioni di 

 
f) 

mascherina chiru  
g) 

  
 

Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Jerago con Orago ed inviato a 
ciascun candidato mezzo mail. 
 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE CONCORSO 
 

I componenti 
disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), e f). 

gresso i componenti della commissione ed il personale di supporto verranno sottoposti a misura 
della temperatura corporea utilizzando termometri manuali che permettano la misurazione 
automatica. Resta inteso che non saranno ammessi coloro che presentano temperatura corporea 
superiore a 37,5*C. 

dispositivi dovranno essere indossati 
concorsuali. La mascherina di protezione dovrà essere indossata per un periodo di 8 ore e 

concorsuali per le relative correzioni degli scritti e per la valutazione dei 
candidati. 
Dovrà essere messa a disposizione soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani, diversa da 
quella utilizzata dai candidati. 
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NTIFICAIZONE DEI CANDIDATI 

La procedura di identificazione e di accesso alla sede concorsuale dovrà essere effettuata per ciascuna 
 

 I candidati devono sostare, per la prova scritta , per la prova 
. Gli stessi dovranno garantire costantemente il 

e il dispenser lavamani igienizzante e 
immettersi nel percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 
(orizzontale e verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona. Tale 
percorso è funzionale pe

partecipazione. Per i documenti eventualmente scaduti nel frattempo, contestualmente 

del candidato. i 
diversamente abili e a donne in stato di gravidanza; 

 
che dopo le procedure di identificazione e le verifiche preliminari di cui ai punti precedenti, 
forniranno la mascherina e buste di plastica ai candidati per riporre borse, o altri effetti 
personali, quindi indicheranno al candidato la postazione da occupare; 

 
saranno con
registrazione e triage, saranno invitati a rimanere seduti al proprio posto. Con una distanza 

20 posti. 
 

consegneranno a ciascun candidato direttamente alla postazione assegnata una penna nera, 
due fogli protocolli timbrati e firmati dal presidente, una busta piccola, un foglio bianco e una 
busta grande. 

 
Il Personale al banco di identificazione dovrà: 

 
diversa da quella dei candidati, dopo ciascuna identificazione, in quanto maneggia contatto 
con documentazione cartacea e dovrà indossate la mascherina chirurgica/FFP2. 

 Registrerà il numero del posto assegnato a ciascun candidato durante lo svolgimento della 
ca la posizione di 

posizione per ogni giorno di prova dovrà essere conservata per almeno 14 giorni successivi lo 
svolgimento della stessa e allegata al verbale della commissione.  
 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
 

Per lo svolgimento delle due prove concorsuali scritte previste dal bando dovranno essere adottate le 
seguenti misure a contrastare il contagio: 

a) Dovrà essere previsto un intervento di sanificazione prima e dopo lo svolgimento della prova 
scritta. Le due prove scritte verranno somministrate in continuità e avranno una durata 
massima di tre ore, al netto delle tempistiche previste per il triage e gli adempimenti necessari. 

o Per la prima prova teorica sarà assegnato ai candidati un tempo di esecuzione pari a 
due ore (120 minuti); terminato il tempo assegnato dalla commissione il candidato non 

sarà indicato dagli incaricati alla vigilanza. È vietato consumare cibo 
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concorso e per tutto il periodo di durata delle prove, eccezion fatta per le bevande di 
cui i candidati potranno munirsi preventivamente.  
Allo scadere delle due ore concesse per la prima prova il candidato deve inserire 

 e sigillare la busta. I 
componenti la commissione procederanno a segnare con il numero 1 la busta 
direttamente dalla postazione del candidato fornendo, contestualmente, al candidato il 
materiale occorrente per la seconda prova scritta: due fogli protocolli timbrati e firmati 
dal presidente, una busta piccola e una e busta grande. 

o Per la seconda prova teorico-pratica sarà assegnato ai candidati un tempo di 
 terminato il tempo assegnato dalla commissione 

sigillare la busta; quindi dopo aver alzato la mano su invito della commissione si 
avvicinerà al tavolo della stessa. Il Presidente porgerà al candidato una terza busta 
grande dove il candidato inserirà le due buste contenente gli elaborati della prima 

apposito contenitore. Qualora il candidato terminasse la seconda prova prima del 
tempo assegnato, procede con le operazioni di imbustamento così come sopra indicate, 
alza la mano e attende indicazioni dai componenti la commissione. 

o Per la raccolta delle buste contenenti gli elaborati i componenti la commissione 
devono indossare guanti monouso o igienizzare ripetutamente le mani. 

b) Dovrà essere garantita la massima aerazione naturale possibile nelle alule concorso anche 
rte (10 minuti 

ogni 45/60 minuti) e comunque al termine della prova. 
 

 
 

a sede previsto nelle seguenti fasce orarie: 
 Dalle ore 8:30 alle ore 9:00 Triage primo gruppo 
 Dalle 9:00 alle 9:30 Triage secondo gruppo 
 Dalle ore 9.30 alle ore 10:00 estrazione della prima prova e somministrazione 
 Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 svolgimento della prima prova 
 Dalle ore 12:00 alle ore 12:30 pausa senza abbando  
 Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 estrazione della seconda prova e somministrazione 
 Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 svolgimento della seconda prova. 

Gli orari sopra indicati potranno richiedere margini di tolleranze >=< di 30minuti circa.  
 
CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

La correzione e conseguente valutazione delle prove scritte da parte dei componenti della 
Commissione dovrà .  
I componenti la commissione durante la correzione dovranno mantenere un distanziamento fisico di 
almeno due metri, dovranno igienizzarsi frequentemente le mani e dovranno avere cura di ventilare 

 
 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI 
 

Alle prove orali potranno assistere in qualità di uditori solo i candidati che saranno ammessi alla 
prova orale e, con richiesta preventiva inoltrata alla segreteria del comune di Jerago con Orago, i 
candidati che non sono stai ammessi e che volessero presenziate alle prove orali. 
Per lo svolgimento delle prove orali, dovranno essere adottare le seguenti misure di contrasto al 
contagio: 
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 I candidati ed i componenti della commissione di esame, il personale di supporto e gli uditori 
accederanno rispettando le disposizioni contenute nel presente documento; 

 Al termine delle operazioni di identificazione e verificata la presenza di tutti i candidati 
ammessi alla prova orale, la commissione sorteggerà, in successione, il nominativo del 
candidato per la prova orale; 

 Il candidato lascerà la posizione occupata e si recherà nella postazione per sostenere la prova 
orale. Al termine della stessa potrà abbandonare la sala concorso oppure tornare ad occupare 
la  

univoc  
La registrazione dovrà essere conservata per ogni giorno di prova per almeno 14 gg. successivi e 
dovrà essere allegata al verbale della commissione. 
È vietato assegnare lo stesso posto fisso a più di un uditore nel corso della medesima 
giornata/sessione. 
 
Dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni: 

 La Commissione e il candidato dovranno avere a disposizione soluzioni idroalcoliche distinte; 
 Prima dello svolgimento di ciascuna prova orale i candidati dovranno provvedere 

estrazione della busta contenente le domande, etc..); 
 I componenti della commissione e/o personale di supporto dovranno procedere a una 

minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante sia prima che dopo la 
predisposizione del materiale contenente le domande (buste e relativa scatola) o indossare 
guanti monouso; 

 A ciascun candidato dovrà essere messa a disposizione una penna monouso o, in alternativa, 
la penna dovrà essere igienizzata ogni qualvolta usata da un candidato; 

 Tra candidati e commissione deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 
2 metri e il tavolo della commissione dovrà essere dotato di schermo in plexiglas; 

 Eventuali strumenti, attrezzature e arredi usati dal candidato dovranno essere sanificati a fine 
prova (es: sedia, tavolo/banco).  

 Verrà effettuata la pulizia e disinfezione della postazione utilizzata per la prova, se presente 
il personale addetto, in alternativa questo intervento verrà svolto direttamente da un 

successiva. 
 
I candidati ammessi alla prova orale e gli eventuali uditori ammessi dovranno rispettare le seguenti 
disposizioni: 

a) occuperanno per tutto il periodo delle prove orali il posto assegnato al momento 
posto dovrà essere abbandonato solo per 

sostenere la prova orale; 
b) a volesse assistere alle 

successive prove orali dovrà rioccupare la postazione assegnata; 
c) la commissione e/o il personale di supporto registrerà nome e cognome del candidato ed ora 

e della prova orale; 
d) 

sostenuto la prova orale, volesse uscire prima del termine di tutte le prove, dovrà comunicarlo 
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alla commissione e/o al personale di supporto che registrerà nome e cognome del candidato 
ed ora di uscita; 

e) 
 

f) non sarà consentita 

sarà consentito il rientro dopo aver sostenuto la prova orale.  
 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
 

candidati potranno munirsi preventivamente.  
 

e 
planimetrie con il colore ROSSI. 
 

ad una sola persona alla volta. 
I servizi igienici sono attrezzati con erogatori di sapone liquido, e 
cestini per la raccolta in prossimità dei lavabi e dei servizi igienici, per permettere una corretta igiene 

 
 
I componenti della commissione ed il personale di supporto dovranno utilizzare i servizi igienici 
identificati nelle planimetrie con il colore GIALLO. 

 
GESTIONE DI UNA PERSONA ASINTOMATICA 
 

Qualora un candidato, un componente della commissione, personale di supporto o un uditore sviluppi 
sintomi in infezione respiratoria da COVID-19 (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dissenteria) durante lo svolgimento di una prova, dovrà comunicare tale circostanza a uno dei 
componenti della commissione (si tratta di un obbligo). Il presidente della commissione o suo 

raggiungere il proprio domicilio, valutando le opzioni per il rientro a casa in sicurezza. 
-triage) è contraddistinta con il colore VERDE nelle planimetrie 

allegate. 
 
Il presidente della commissione o suo delegato registrerà nome e cognome del candidato ed 
eventualmente la temperatura corporea e la  

 
Il presidente della commissione o suo delegato: 

 p  
 s

persona a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. È onere della 
persona comunicare tempestivamente al Presidente e/o alla segreteria del Comune di Jerago 

. Il Presidente, in tal caso, renderà disponi
territorialmente competente le informazioni necessarie per il tracciamento dei contatti stretti 
che potranno essere desunti, anche utilizzando le planimetrie di assegnazione dei posti; 

 a ATS non procederà direttamente al 
tracciamento, il Presidente della commissione invierà comunicazione agli altri candidati 
individuati come contatti stretti della condizione determinatasi e della necessità di rivolgersi 
al proprio medico di medicina generale per il percorso diagn  
di effettuare. 
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azioni di pulizia e 
sanificazione dei locali interessati, compresi i servizi igienici, secondo quanto previsto dalla circolare 

di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio. 
 
EFFICACIA E PUBBLICITÀ DEL PROTOCOLLO 
 

Il presente protocollo è adottato dal Comune di Jerago con Orago ed è fatto obbligo di rispettarlo ai 
soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle procedure concorsuali, quali membri della commissione, 
personale di supporto, candidati, accompagnatori dei candidati con disabilità. 

candidati e a tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle procedure concorsuali; copia della 
trasmissione via mail/pec dovrà essere conservata quale documentazione concorsuale. 
 
Il protocollo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Jerago con Orago 
(www.comune.jeragoconorago.va.it). 
 
INFORMAZIONE 
 

del presente documento, comprensivo di allegati planimetrici. 
 
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E APPROVVIGIONAMENTI 
 

Tecnica: Ing. Marco Cassinelli che dovrà coordinare le seguenti attività: 
 reperire i banchi/sedie per lo svolgimento delle prove; 
 individuare ed indicare il personale che dovrà sgombrare gli spazi destinati per lo svolgimento 

 
 sanificazione prima 

ibiti ad aule concorso e successivamente dopo il termine di 
ciascuna prova sia scritta che orale; 

 individuare il personale di supporto alla commissione comunicando i nomi e recapiti telefonici 
al Presidente entro 72 ore dalla data fissata per la prima prova scritta. 

 
Nonché dovrà provvedere a: 

 fornire maschere FFP2 per i membri della commissione ed il personale di supporto; 
 100 maschere facciali monouso (chirurgiche) certificate per i candidati; 
 fornire disinfettanti idroalcolici o similari in numero adeguato; 
 posizionare schermo/i para fiato in plexiglas da posizionare sul tavolo allestito per 

 
 sanificare eventuali fan coils funzionanti collocati nei locali adibiti a concorso. I fan coils 

dovranno essere 
 

 
- 

Economato, Sig.ra Annalisa Bienati che dovrà provvedere ai seguenti approvvigionamenti: 
 risme di fogli protocollo a righe per un totale di 250 fogli; 
 100 penne nere tutte uguali; 
 100 buste piccole formato C6 o C7 (8x11/12 cm) - il formato è puramente indicativo; 
 100 buste medie formato C4 (22,9x32,4 cm) - il formato è puramente indicativo; 
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50 buste grandi formato C3 (45,7x32,4) - il formato è puramente indicativo;
 100 sacchetti; 
 Cancelleria varia in uso alla commissione: matite, scotch adesivo, colla, post-it; 
 Scatola/e sufficientemente capiente per riporre le buste degli elaborati. 
 100 fogli formato A4 
 1 scatola di guanti monouso 

 
Il presente documento è suscettibile di revisioni 
 
Jerago con Orago lì ____________ 
 

 
Il Sindaco 

dott. Emilio Aliverti 
(firmato digitalmente) 

 
 

       Il Responsabile della Sicurezza (RSPP) 
               ing Stéphane Barbosa 

(firmato digitalmente) 
 
 

Il Medico del Lavoro 
dott. Enos Perina 

(firmato digitalmente) 
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AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLE PROVE SCRITTE PER IL CONCORSO INDETTO DAL COMUNE DI JERAGO 

AMMINISTRATIVO   A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________il ________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________ 

Documento identità nr. 
_______________________________________________________________ 

Rilasciato da __________________________________________________il__________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, 
nonché delle relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 
COVID-  

 di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 
ricerca del virus SARS-COV-2;  

 -19 (tra i quali temperatura corporea 
>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e 
olfatto) nelle ultime due settimane; 

 -19 (tra i quali temperatura 
corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 
gusto e olfatto); 

 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di 
sicurezza per lo svolgimento delle procedure concorsuali del Comune di Jerago con Orago e 
finalizzato al contrasto e il contenimento virus SARS-CoV-2 del Comune di Jerago con Orago, 
pubblicato sul sito nella Sezione 

Concors  
 di essere consapevole di dover adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

 
La presente auto dichiarazione 
pandemica del SARS CoV 2.  
Il candidato dovrà presentarsi con la presente autodichiarazione già compilata. La 
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Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 
(GDPR) 

 Titolare del trattamento è il Comune di Jerago con Orago (VA)  Via Indipenza,17  21040- 
 Il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione 

alla procedura concorsuale in essere. Inoltre, quale base giuridica, si fa riferimento 
anti-contagio ai sensi dell'art.1,n.7,lett.d) 

del DPCM 11 marzo 2020; 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura concorsuale; 
 I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che 

manuale, da soggetti autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative; 

 I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni 
di legge o regolamento e fino al termine delle prove scritte della presente procedura 
concorsuale. 

 
 
 
Luogo e Data, _________________________________ 
 
 
 
Firma ____________________________________  
 


