
 
Atto Nr. 324          
Data 20-10-2011                                                                                     Prot. Gen. 
 
 
 

VERBALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 
Oggetto: Indirizzi per l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le 
discriminazioni.  
 
 
 L’anno 2011, il  giorno 20 del mese di Ottobre  
alle ore 11:00 nella apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta 
Comunale si è riunita con l’intervento dei Signori : 
 

 
1. Sindaco 

2. Vice-Sindaco 

3. Assessore 

4. Assessore 

5. Assessore 

6. Assessore 

7. Assessore 

 

 
PIRONI MASSIMO 

FRANCOLINI LANFRANCO 

VARO ILIA 

GHINI ENRICO 

PRUCCOLI MAURIZIO 

SAVORETTI GIUSEPPE 

GOBBI SIMONE                                                     ASSENTE 

 

 
Presiede Sindaco     PIRONI MASSIMO       

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale dott.ssa PIRACCINI LIA.  

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista l’allegata proposta di delibera del Servizio PERSONALE, predisposta in data 
14-10-2011 dal Responsabile del Procedimento dott.ssa BORGOGNONI ANTONELLA 
(Assessore proponente: GHINI ENRICO); 
 
 Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati 
all’originale del presente atto): 
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott.ssa PIRACCINI LIA,  in data          

18-10-2011: favorevole; 
b) Responsabile di Ragioneria, dott. RIGHETTI EMILIANO, in data 20-10-2011: non 

dovuto; 
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 

INOLTRE 
 
 Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera; 
 
 Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti la 
Giunta Comunale; 
 
 Il presente atto è dichiarato 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

************ 
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XXDEL - 354 - 2011 Riccione, 14-10-2011 
 
SETTORE PERSONALE/ORGANIZZ./FORM./SIST.INFORMATIVO 
PERSONALE 

 
Dirigente   PIRACCINI LIA 
Responsabile Unico del Procedimento   BORGOGNONI ANTONELLA 

 
OGGETTO: Indirizzi per l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le 
discriminazioni.  
 
 

L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 
 

Vista la legge 20.05.1970 n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della 
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” 

Visto l’art. 16 del DPR del 23.08.1988 n. 395 recante la definizione, in sede di contrattazione 
di comparto, delle misure e dei meccanismi atti a consentire una reale parità uomo – donna 
nell’ambito del pubblico impiego; 

Visti gli artt. 1,3,7,40,43, e 57 del D.Lgs. n. 165/2001 – “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 246/2005, come modificato dal decreto 
legislativo 25.01.2010 n. 5, è stata data attuazione della direttiva 2006/54/Ce del Parlamento 
Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo – 
donna in materia di occupazione e impiego; 

Visto il D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 recante il “Codice delle Pri Opportunità tra uomo e 
donna”, in particolare l’art. 48, comma 1, il quale dispone, tra l’altro, che le Pubbliche 
Amministrazioni adottino Piani di Azioni Positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito, 
la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 
opportunità di lavoro tra uomini e donne; 

Evidenziato che l’art.1, comma 1, lettera c della legge n. 183 del 4.11.2010 (Collegato al 
Lavoro) modifica l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, disponendo che le pubbliche amministrazioni 
costituiscano  al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia” (da ora CUG) per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; 
 
Vista la Direttiva del 4.03.2011 del Dipartimento della funzione Pubblica e del Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante le linee guida 
sulle modalità di funzionamento dei CUG, che al punto 3.1.1 esclude, per la sua costituzione e 
funzionamento,  nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica e ne evidenzia la unicità 
(ovvero la rappresentatività di tutto il personale appartenente alla amministrazione – 
dirigente e non ); 
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Evidenziato che il Comitato dovrà avere carattere paritetico e dunque essere formato da 
componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli 
artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001 e da un pari numero  di rappresentanti 
dell’amministrazione; 
 
Ritenuto opportuno richiamare in merito la delibera n.15 del 19.03.2009 del Comitato 
Direttivo dell’Aran, con la quale si forniscono indicazioni in merito all’individuazione delle 
OO.SS. da ammettere alle trattative di cui alle succitate norme del D.Lgs. 165/2001 e 
ritenuto, per analogia, di ricorrere a tale pronuncia a fini della definizione della composizione 
del  Comitato   Unico di Garanzia,  per la sua quota di parte sindacale;  
   
Atteso che il CUG si afferma come soggetto nuovo attraverso il quale il legislatore, tenendo 
conto delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi quali, principalmente : 

1. rafforzare la tutela dei lavoratori garantendo l’assenza di qualunque forma di 
violenza morale o psicologica  e di discriminazione diretta ed indiretta; 

2. favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando 
l’efficienza delle prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambito 
di lavoro  caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo; 

3. razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della 
Pubblica Amministrazione; 

 
Rilevata pertanto la necessità, per questo Ente, di  adottare, nell’ambito del proprio 
ordinamento e delle propria autonomia organizzativa, le linee di indirizzo necessarie 
all’attuazione dell’art. 21 della legge 183/2001, se pur nel rispetto dei principi dettati dalle 
succitate linee guida ministeriali; 
 
Preso atto del sistema sanzionatorio correlato: 

�  la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti 
incaricati della gestione del personale da valutare anche al fine del 
raggiungimento degli obiettivi; 

�  la mancata predisposizione del Piano delle Azioni Positive, di cui il CUG è 
organo propositivo, comporta per  l’amministrazione,  non solo 
l’esclusione da eventuali finanziamenti ministeriali e dell’Unione Europea, 
ma altresì l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 
165/2001, ovvero il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello 
appartenente alle categorie protette; 

    
Apprezzato l’intervento del legislatore che fa rientrare a pieno titolo, in una normativa di 
carattere generale, la questione della parità e delle pari opportunità quale fattori che 
condizionano il funzionamento organizzativo e quale leva importante per il miglioramento 
dell’efficienza organizzativa e della qualità dei servizi; 
 
Vista l’allegata proposta e ritenuto che la stessa possa dirsi in linea con il quadro normativo 
vigente; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto,  recante 
gli indirizzi per l’istituzione del “Comitato Unico di Garanzia” (CUG) nonché dei suoi 
rapporti con l’amministrazione e gli altri organismi esterni ed interni che operano 
negli ambiti di sua competenza; 

 
2. Di dare atto che gli indirizzi approvati con la presente deliberazione confluiranno nel 

codice delle norme del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi”  come suo allegato (allegato 7); 
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3. Di dare atto che il CUG si costituisce senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio 

dell’Ente e che il presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita 
dell’assunzione del parere di regolarità contabile del dirigente, responsabile di 
ragioneria. 

 
4. Di dare atto che all’adozione della  presente delibera seguirà, nei tempi strettamente 

necessari alle rispettive istruttorie: 
- Pubblicazione di apposito avviso quale procedura trasparente di interpello rivolto a 

tutto il personale per l’individuazione dei soggetti designati dall’amministrazione a far 
parte, unitamente a quelli designati dalle OO.SS., del Comitato Unico di Garanzia  
(composizione paritaria); 

- Nomina formale del CUG di competenza del dirigente preposto alla gestione del 
Settore Gestione Giuridica del Personale  

 
5. Di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti di seguito indicati: 

- A tutti i dirigenti 
- Alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, SULPM; 
- Alla RSU; 

 
Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto. 
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       Allegato “A”  

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL   COMITATO UNICO DI GARANZIA  
(C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE 
DEI LAVORATORI E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. 

Il presente articolato regola la costituzione e l’attività del Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
 
Art. 1 Composizione del Comitato Unico di Garanzia 

 Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ha composizione paritetica ed è formato da 
componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli 
artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001 (per numero quattro unità: CGIL/CISL/UIL/SULPM) e da 
un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione nonché da componenti supplenti; 

Per la nomina sindacale, si dovrà procedere richiedendo alle OO:SS. i nominativi da 
designare e per la composizione di parte pubblica, si dovrà avviare una procedura di selezione 
sulla base dei curricula a seguito di apposito avviso, c.d. “procedura di interpello”  rivolta, 
in modo trasparente, a  tutto il personale dipendente a tempo indeterminato dell’Ente; 

Ai fini della nomina dei componenti si dovrà tendenzialmente assicurare almeno un 
componente in rappresentanza di ogni ambito funzionale (polizia municipale, scuole, 
personale tecnico / amministrativo) oltre ad assicurare la presenza di esperti nelle tematiche 
delle pari opportunità e nello sviluppo del personale. 

L’avviso dovrà porre determinati requisiti di accesso in termini di professionalità, 
esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, per la complessità dei compiti 
demandati, i componenti del CUG dovranno comunque possedere: 

�  Adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; 
�  Adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, 

del contrasto alla discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso 
professionale; 

�  Adeguate attitudini intendendo per tali le caratteristiche personali, 
relazionali e motivazionali   

Ai fini dell’accertamento di detti requisiti dovranno essere valutati i curricula degli interessati 
fatta salva, tuttavia, la facoltà di prevedere, altresì, dei colloqui. 

Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di 
favorire il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell’Ente, si dovrà costituire un unico CUG che 
includa pertanto rappresentanze di tutto il personale a tempo indeterminato appartenente a 
questa amministrazione (dirigente e non). E’ possibile estendere la composizione ai 
rappresentanti del  personale dipendente in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del 
D.Lgs. 165/2001;  

Il presidente del CUG è scelto tra gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione ed ha 
funzione di rappresentare il Comitato, dirigerne i lavori, presiedere le riunioni e coordinarne 
lo  svolgimento. 

L’attività del Comitato è svolta nell’ambito del normale orario di lavoro e non dà luogo a 
compensi aggiuntivi (fatto salvo l’obbligo di recupero in caso di eccedenza di orario). 

Il Comitato resta in carica per 4 (quattro anni) e, comunque, fino alla costituzione del nuovo 
Comitato. Gli incarichi ai singoli componenti possono essere rinnovati una sola volta. 
 



 7 

 
Art. 2  Finalità 

 
Conformemente a quanto stabilito dall’ordinamento vigente ed in particolare dalla direttiva 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.03.2011, il Comitato Unico di Garanzia 
persegue, nell’ambito lavorativo,  le seguenti finalità: 

a) assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei 
lavoratori e delle lavoratrici, diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alle caratteristiche 
psico- fisiche, alla religione e alla lingua; 

b) razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione dell’Ente in 
materia di pari opportunità, di contrasto alla discriminazione e di benessere dei 
lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto anche di quanto stabilito dalla 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c) favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando 
l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di 
benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e 
di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.   

 

Art. 3. Funzioni 
 
Nell’ambito del Comune di Riccione, il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di 
verifica di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.03.2011.  
Si evidenziano in particolare le seguenti funzioni: 
Propositive su: 

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale 
sul lavoro tra uomini e donne; 

- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di 
conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione 
della cultura delle pari opportunità; 

- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro 

della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; 
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e 

quelle degli uomini (es. bilancio di genere) 
- diffusione delle conoscenze ed esperienze nonché di altri elementi informativi, 

documentali, tecnici statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili 
soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la 
Consigliera di parità del territorio di riferimento; 

- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; 
- azioni positive, interventi e progetti , quali indagini di clima, codici etici e di 

condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze  
sessuali, morali o psicologiche- mobbing- nell’amministrazione pubblica di 
appartenenza. 

Consultive su: 
 - progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza; 
 - piani di formazione del personale; 
 - orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi  di conciliazione, 
 - criteri di valutazione del personale; 
 - contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze; 
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Di verifica: 
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari 

opportunità; 
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del 

disagio lavorativo; 
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di 

lavoro – mobbing; 
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, 

all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità alla 
religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, 
nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella 
sicurezza sul lavoro.  

 Il CUG esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali messe a 
disposizione dall’Ente, idonee a garantire le finalità previste, anche sulla base di quanto 
previsto dai CCNL vigenti. 

Il CUG è tenuto a redigere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione riguardante la 
propria attività, in particolare deve relazionare in merito all’attuazione dei piani di parità, pari 
opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali 
e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.  

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici dell’Amministrazione. 
 

Art. 4. Rapporti con l’amministrazione 

Il Comune di Riccione favorisce l’operatività del CUG e garantisce tutti gli strumenti idonei 
al suo funzionamento, in particolare: 

- valorizza e e pubblicizza con ogni mezzo, all’interno e/o all’esterno, i risultati del 
lavoro svolto dal CUG anche attraverso apposito spazio riservato sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

- agevola la partecipazione dei componenti all’interno del CUG; 
- fornisce i dati e le informazioni necessarie a garantire l’effettiva operatività del 

Comitato. 

L’amministrazione consulta preventivamente il CUG ogni qual volta siano adottati atti interni 
nelle materie di competenze, mentre il CUG si impegna a trasmettere le proprie proposte 
all’Amministrazione per i conseguenti adempimenti. 

Il Comitato, nell’ambito delle proprie competenze,  formula proposte che potranno essere 
oggetto di esame nella contrattazione decentrata tra Amministrazione e Organizzazioni 
sindacali di settore. 
 

Art. 5. Rapporti con altri organismi 

Il CUG, nell’adempimento dei suoi compiti, deve necessariamente collaborare:  
- con il Consigliere/a nazionale di parità di cui all’ art. 57 del D.Lgs. 165/2001 (come 

novellato dalla legge 183/2010); 
- con il Consigliere/a territorialmente competente; 
- con l’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il 

Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- con l’OIV, Organismo Indipendente di Valutazione previsto dall’art. 14 del D.lgs. 

150/2009, al fine di rafforzare, attraverso l’introduzione dei temi delle pari opportunità 
de del benessere lavorativo, la valutazione della performance. 
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Art. 6  Disposizioni finali e di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa 
vigente in materia. E’ rimessa inoltre alla competenza dello stesso CUG, nel rispetto degli 
indirizzi stabiliti con il presente Regolamento, l’adozione di un regolamento per la disciplina 
delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: 
convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); 
verbali, rapporti sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di 
dimissioni, decadenza e cessazione della presidenza e dei componenti; audizioni di esperti, 
modalità di consultazione con altri organismi. etc.;  
 
 
Il presente Regolamento confluirà nel codice delle norme del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi”  come suo allegato (allegato 7) e sarà, pertanto, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Riccione.  
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 Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

 
 

PARERI 
(Art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267) 

 
 
OGGETTO: Indirizzi per l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni.  
 
 

Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri: 
 
 

REGOLARITA’    TECNICA 
 

X  FAVOREVOLE �  CONTRARIO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Riccione, 18-10-2011 

f.to  Il Dirigente 
PIRACCINI LIA 

 
 
 
 

REGOLARITA’   CONTABILE 
 

€ FAVOREVOLE �  CONTRARIO  X   NON DOVUTO 

 
 

 
 

 
 

 
 
Riccione, 20-10-2011 

f.to  Il Dirigente di Ragioneria 
RIGHETTI EMILIANO 
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   Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 
 
 
           IL PRESIDENTE                                                   IL VERBALIZZANTE 
          PIRONI MASSIMO           dott.ssa PIRACCINI LIA   
 
 
 
 

 
Copia della presente deliberazione nr. 324 del 20-10-2011  composta da n.  11    fogli è in 

affissione all’Albo Pretorio on-line dal  09-11-2011    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Pubblicata al n.  1980     del Registro delle Pubblicazioni. 

 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di 
apposito elenco, ai sensi dell’art.125 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Riccione, lì  09-11-2011 
 
        PER  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 AA.GG.-UFF.LEGALE-SERV.DEMOG.-URP- 
                                                                                              DIRITTI DEI CITTADINI 
                                                                                                  Dott. Renzo Nicolini 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
per: 
 
(A) Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 –  D.Lgs. 

267/2000). 
 
(B) Decorrenza termini di cui all’art. 127 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 267/2000 (15 gg.). 
 
(C) Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line (10 gg.) 

ex art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Riccione, lì  09-11-2011        
 
                                                                                   PER  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 AA.GG.-UFF.LEGALE-SERV.DEMOG.-URP- 
                                                                                              DIRITTI DEI CITTADINI 
                                                                                                  Dott. Renzo Nicolini 
 
 
 


