SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERATORE
QUALIFICATO
(meccatronico)
ART.1
OGGETTO DELLA SELEZIONE
TPL Linea S.r.l., indice una selezione per la formazione di una graduatoria da
cui attingere per l’assunzione di Operatori Qualificati con la mansione di
“meccatronico” con contratto a tempo indeterminato ovvero altra tipologia
contrattuale ammessa dalle norme di legge e dal CCNL Autoferrotranvieri.
L’assunzione avverrà con un iniziale periodo di prova della durata prevista dal
CCNL Autoferrotranvieri e dal R.D. 148/31.
Sarà altresì formata una graduatoria degli idonei appartenenti alle “categorie
protette” prevista dall’art. 18 Legge 68/99 dalla quale TPL Linea S.r.l. attingerà
in caso di necessità e nei limiti imposti dalla legge.
La partecipazione alla selezione, aperta a uomini e donne, è di tipo privato e
non dà luogo ad alcun impegno all’assunzione.
Il presente avviso di selezione pubblica è emanato nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di Società a
partecipazione pubblica” e del vigente “Regolamento per la selezione del
personale di TPL Linea Srl”.
Resta piena ed incondizionata facoltà di TPL Linea Srl proporre ai candidati
utilmente collocati in graduatoria finale e in presenza di esigenze aziendali
deliberate dagli organi amministrativi, la sottoscrizione di contratto di lavoro
con la forma contrattuale più idonea secondo le esigenze aziendali.
ART.2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla selezione avverrà nel rispetto delle pari opportunità tra
lavoratrici e lavoratori, dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità,

nonché dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ed è aperta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto il 21° anno di età;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (o titolo
equivalente qualora conseguito presso altro Stato UE, secondo la
normativa vigente);
c) aver già svolto - in maniera accertata e documentata - la mansione di
meccatronico su mezzi pesanti (superiori a 3,5 tonnellate), per almeno
cinque anni consecutivi presso officine specializzate in riparazioni di
mezzi pesanti;
d) essere in possesso della patente “B” valida per l’Italia;
e) essere in possesso di cittadinanza italiana o essere soggetto
appartenente alla U.E. o di diritto di cittadinanza come regolato dal D.
Lgs. n. 40/2014 in attuazione della Direttiva 2011/98/UE, con
conoscenza della lingua italiana;
f) non avere riportato condanne penali interferenti con le mansioni della
qualifica oggetto della selezione pubblica;
g) non essere coinvolto in nessun procedimento amministrativo o giudiziario
previsto dal D.Lgs 231/01 e s.m.i;
h) disponibilità a lavorare su turni rotativi anche notturni e festivi in tutte le
località e/o sedi servite dall’Azienda;
i) godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini di uno dei Paesi
membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi, godimento dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, fatto salvo lo
status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
j) essere regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a
tale obbligo;
k) non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, enti locali o aziende
pubbliche o private di trasporto pubblico o di servizi accessori alla
mobilità.
l) avere l’idoneità psico-fisica all’impiego specifico, richiesta dalle norme
vigenti per l’espletamento delle mansioni accertabile attraverso apposita
visita medica prima dell’assunzione ex D.M. 88/99 comprensiva di
controlli clinici per verificare l’assenza di tossicodipendenza e di
alcoldipendenze.

Tutti i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti fino all’atto
dell’ammissione in servizio.
La perdita dei suddetti requisiti prima dell’eventuale assunzione in servizio,
comporterà l’esclusione dalla selezione.
ART.3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’iscrizione alla selezione dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE compilando
l’apposito modulo on-line di domanda, disponibile sul sito www.tpllinea.it,
sezione “Lavora in TPL Linea” e seguendo le istruzioni ivi riportate. Prima
dell’inoltro della candidatura i candidati dovranno effettuare un versamento di
importo pari a € 10,00 (dieci/00), al netto delle eventuali commissioni (vale a
dire escluse) a titolo di contributo alle spese di gestione dell’iter selettivo. Il
versamento va effettuato, a pena esclusione, a mezzo bonifico bancario
presso Crédit Agricole – Carispezia: IBAN IT48B0603010630000047942792
(oppure versamento su Bancoposta conto corrente numero 2545623) intestato
a TPL Linea S.r.l., indicando la seguente causale: “Cognome e Nome del
candidato, Selezione 2019, meccatronico''
L’importo suddetto si considera non rimborsabile in caso di mancata
ammissione e/o partecipazione e/o esclusione.
La ricevuta attestante l’avvenuto versamento dovrà essere scansionata in
modo leggibile e allegata alla domanda, secondo le istruzioni indicate nella
procedura di iscrizione(upload). È pertanto necessario effettuare il pagamento
prima di procedere alla compilazione del modulo di iscrizione. La mancata
allegazione della ricevuta di versamento sarà motivo di esclusione dalle
procedure di selezione. I candidati che intendono partecipare a più selezioni,
dovranno effettuare il pagamento per ciascuna procedura di iscrizione.
La scadenza per l’inoltro delle domande è fissata per le ore 12,00 del 15 aprile
2019, farà fede l’ora e la data della piattaforma online.
Tpl Linea S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento
della domanda imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda trasmessa on line non dovrà essere né spedita né firmata: farà
fede invece quanto riportato dal Candidato il quale si assume la responsabilità
di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute
oltre il termine sopraindicato oppure pervenute con modalità diverse da quelle
sopra specificate (a mezzo posta, a mano, ecc.), le domande anche in parte
incomplete e quelle di assunzione presentate in precedenza.
Nella domanda il Candidato dovrà indicare quanto segue:
le complete generalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza anagrafica, indirizzo mail per le comunicazioni e numeri
di contatto telefonico;
la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal
presente bando;
la dichiarazione di accettare preventivamente ed incondizionatamente
tutte le norme stabilite dal presente bando di selezione;
l’autorizzazione espressa per il trattamento dei dati personali.
I Candidati dovranno inserire nella domanda tutte le informazioni richieste
assumendosi sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli artt. 75
e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere a conoscenza delle
conseguenze anche penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci. La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in
qualsiasi momento, comporterà, oltre alle responsabilità di carattere penale,
l’esclusione dalla selezione o, in caso di accertamento successivo, dalla
graduatoria ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART.4
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi automaticamente dalla selezione i Candidati che:
- hanno presentato domanda oltre il termine;
- hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate nel
presente bando;
- non hanno compilato, anche solo in parte, i campi del modulo on-line di
domanda;
- non hanno provveduto a versare (o versare in maniera corretta) il
contributo per le spese amministrative;
- risulteranno privi di uno dei requisiti richiesti nel presente bando.

Saranno, inoltre, anche esclusi i Candidati che non si presenteranno nel
luogo, nella data e nell’ora indicati per le prove di selezione per l’eventuale
mancato ricevimento di informazioni imputabili all’errata comunicazione da
parte del Candidato dei recapiti forniti o per il fatto di terzi oppure ancora
per caso fortuito o forza maggiore.
ART.5
TITOLI DI PREFERENZA
E PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL TITOLO
Al termine delle prove saranno assegnati i seguenti punteggi per i relativi
requisiti preferenziali di seguito indicati:
-

-

-

essere in possesso patente D (+ 3 punti);
essere in possesso dell’estensione E in riferimento alla sola patente D (+
2 punti);
aver lavorato con mansione di meccatronico – in maniera certificata - per
almeno 5 anni presso officine specializzate nella riparazione di autobus
superiori a 9 posti (+ 5 punti);
attestazione certificata di partecipazione e completamento del corso di
formazione per il personale addetto al recupero dei gas fluorurati ad
effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore
che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/40/CE Regolamento CE 307/2008 (+ 1 punto);
abilitazione a svolgere lavori in quota, quali la sommità dell’autobus,
con l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) di terza
categoria (+ 1 punto).
ART.6
COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice della selezione, da nominarsi con atto del
Consiglio di Amministrazione di Tpl Linea S.r.l., sarà costituita nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 35, comma 3 lettera e) del D.Lgs. del 30/03/2001,
numero 165.

ART.7
PROVE DI ESAME
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI – DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
Al termine della fase di screening delle candidature, in cui saranno selezionate
le domande che presenteranno i requisiti richiesti per l’ammissione alla
selezione, la procedura sarà articolata nelle seguenti fasi.
1. eventuale test di preselezione (qualora i candidati iscritti fossero
superiori a 15)
2. prova pratico operativa;
3. colloquio.
L’espletamento delle selezioni potrà essere affidato – anche solo in parte - a
una Società esterna che provvederà alla valutazione dei Candidati.
L’elenco degli ammessi, la sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove
d’esame saranno comunicati ai Candidati solo esclusivamente mediante la
pubblicazione sul sito internet di Tpl Linea S.r.l. – www.tpllinea.it – sezione
“Lavora in TPL Linea” (seguendo le istruzioni ivi riportate).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
Candidati.
Coloro che non saranno inclusi negli elenchi di convocazione, dovranno
intendersi NON ammessi alla selezione.
I Candidati dovranno presentarsi – a pena di esclusione dalle prove - nel luogo,
giorno ed ora stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento
oltrechè della patente di guida categoria “B” in corso di validità.
1. Prova: Test di preselezione (eventuale)
Qualora i candidati regolarmente iscritti, che avranno dichiarato e dimostrato
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando, fossero superiori a 15,
sarà organizzato un test di preselezione/scrematura.

La prima prova consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad
accertare il possesso, da parte del Candidato, delle attitudini e delle capacità di
base necessarie per sviluppare la professionalità richiesta oltre a verificare - in
via esemplificativa ma non esaustiva - le conoscenze di cultura generale, con
quesiti a carattere sociale, sulla sicurezza, sulla meccanica automobilistica, sul
codice della strada e di logica.
TEST di preselezione - valutazione:
Ogni risposta esatta fornita dal Candidato corrisponderà a punti “1” (uno), le

risposte errate varranno punti “-0,25” (meno zero, venticinque) e le mancate
risposte varranno invece punti “0” (zero).
Il punteggio riportato nella preselezione è utile ai soli fini dell’individuazione dei
candidati ammessi alla prova pratico – operativa.
2. Prova Pratico-Operativa
I 15 Candidati che avranno ottenuto il migliore punteggio nella prova “test di
preselezione” (estendibili qualora alla quindicesima posizione fossero presenti
degli ex aequo) saranno ammessi alla prova pratico-operativa (salvo quanto
ulteriormente precisato all’art.12 ultimo comma del presente bando).
Agli ammessi sarà data notizia mediante la pubblicazione sul sito internet di
Tpl Linea S.r.l. - sezione “Lavora in TPL Linea” (seguendo le istruzioni ivi
riportate).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
Candidati.
Coloro che non saranno inclusi negli elenchi di convocazione, dovranno
intendersi NON ammessi alla prova pratico operativa.
I Candidati dovranno presentarsi – a pena di esclusione dalle prove - nel luogo,
giorno ed ora stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento
oltrechè della patente di guida categoria “B” in corso di validità.

La prova consisterà nella verifica della conoscenza teorica e pratica della
componentistica meccatronica degli autobus, della capacità di individuare le
anomalie e della conoscenza degli strumenti di diagnostica.

PROVA PRATICO-OPERATIVA - valutazione

Si considera tale prova prevalente rispetto alle altre ai fini del computo del
punteggio.
Il Candidato sarà valutato attraverso interventi operativi sui componenti
meccatronici degli autobus e potrà ottenere fino a un massimo di 100 punti.
I Candidati che nella prova pratico-operativa non raggiungeranno il punteggio
di almeno 60 punti, saranno esclusi automaticamente dalla selezione.
3. Colloquio
I Candidati che avranno superato la prova pratico-operativa saranno ammessi
al colloquio.
Agli ammessi sarà data notizia mediante la pubblicazione sul sito internet di
Tpl Linea S.r.l. - sezione “Lavora in TPL Linea” (seguendo le istruzioni ivi
riportate).
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
Candidati.
Coloro che non saranno inclusi negli elenchi di convocazione, dovranno
intendersi NON ammessi al colloquio.
L’Azienda, per esigenze organizzative e per limitare il disagio dei Candidati, si
riserva, dandone preventiva informazione al Candidato attraverso il sito
internet di Tpl Linea S.r.l. - sezione “Lavora in TPL Linea”, la facoltà di
effettuare il colloquio a margine della prova pratico - operativa.
Il colloquio servirà a verificare l’attitudine ad esplicare le mansioni previste dal
bando.
I Candidati dovranno presentarsi – a pena di esclusione - nel luogo, giorno ed
ora stabiliti, muniti dei seguenti documenti:
✓ copia di un documento di identità in corso di validità;
✓ copia della patente di guida tipo “B” valida per l’Italia;
✓ certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

✓ una fototessera;
✓ curriculum vitae;
✓ certificazione che attesti in maniera documentata di aver già svolto la
mansione di meccatronico su mezzi pesanti (superiori a 3,5 tonnellate), per
almeno cinque anni consecutivi presso officine specializzate in riparazioni di
mezzi pesanti;
✓ eventuale copia della patente “D” valida per l’Italia al fine del
riconoscimento del punteggio per titolo preferenziale di cui all’art. 5 del
presente bando;
✓ eventuale copia dell’estensione “E” della sola patente “D” valida per l’Italia
al fine del riconoscimento del punteggio per titolo preferenziale di cui
all’art. 5 del presente bando
✓ eventuale idonea certificazione che attesti di aver lavorato come
meccatronico, per almeno 5 anni, presso officine specializzate nella
riparazione di autobus superiori a 9 posti al fine del riconoscimento del
punteggio per titolo preferenziale di cui all’art. 5 del presente bando;
✓ eventuale certificazione che attesti l’appartenenza ad una delle categorie
protette ex art. 18 legge 68/99.
COLLOQUIO - valutazione

Si tratta di un colloquio conoscitivo durante il quale, in base alle risposte
fornite dal Candidato, la Commissione attribuirà un punteggio da 0 a 30. Il
colloquio si intende superato positivamente con una valutazione pari a 18/30.
In caso di punteggio inferiore a 18/30 il Candidato sarà escluso dalla selezione
e non ammesso in graduatoria finale.
In occasione del colloquio, la Commissione provvederà all’accertamento del
possesso dei requisiti necessari per l’inclusione degli interessati nelle
graduatorie verificando ed acquisendo le informazioni/certificazioni attinenti al
possesso dei titoli.

ART.8
GRADUATORIE
Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice, sulla base della somma
dei punteggi conseguiti nelle ultime due prove – più quello determinato dagli
eventuali titoli preferenziali - formulerà due distinte graduatorie: la prima
denominata “Generale” comprendente tutti i Candidati idonei ordinati in base al
punteggio conseguito, mentre la seconda denominata “Categorie Protette” (che
sarà un estratto di quella “Generale”) nella quale saranno inseriti i Candidati
idonei appartenenti a una delle categorie protette previste dall’art. 18 della
legge 68/1999.
Resta salva, in caso di necessità, la possibilità per TPL Linea S.r.l. di attingere
in qualsiasi momento dalla graduatoria degli idonei appartenenti alle
“Categorie Protette” previste dall’art. 18 della legge 68/99, al fine di
ottemperare agli obblighi di legge.
A parità di punteggio finale varranno i seguenti titoli preferenziali secondo
l’ordine di seguito riportato:
a) miglior punteggio nella prova pratico-operativa;
b) miglior punteggio nel colloquio;
c) età anagrafica dando precedenza ai più giovani;
d) in caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.
Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito Internet
della Società www.tpllinea.it - sezione “Lavora in TPL Linea” (seguendo le
istruzioni ivi riportate), dopo l’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione di TPL Linea S.r.l. ed avranno efficacia fino al 31 dicembre
2022.
Qualora,
successivamente
al
ripristino
dell’organico
necessario
al
funzionamento aziendale, si verificassero temporanee consistenti carenze di
personale oppure per far fronte a picchi lavorativi e comunque per qualsiasi
altra necessità, TPL Linea S.r.l. si riserva la facoltà di utilizzare le suddette
graduatorie, così formate, anche per l’eventuale assunzione a tempo
determinato di “Operatori qualificati” ferme restando le priorità acquisite dagli
stessi in caso di necessità di nuove assunzioni a tempo indeterminato.
TPL Linea si riserva altresì la facoltà di proporre ai candidati in graduatoria
l’assunzione (sotto qualsiasi forma) per eventuali necessità in mansioni diverse

da quella di meccatronico, anche di profilo inferiore, ferme restando le priorità
acquisite in graduatoria dai Candidati per l’assunzione nel profilo in concorso.

ART.9
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L'assunzione - in servizio di prova nella misura stabilita dal R.D. 148/1931 e
dal CCNL Autoferrotranvieri – avverrà nei limiti delle insindacabili esigenze di
servizio di TPL Linea S.r.l. ed é subordinata all'accertamento sanitario
dell'interessato nonché alla presentazione da parte di quest'ultimo della
documentazione oggettiva comprovante il possesso dei titoli e requisiti richiesti
per partecipare alla selezione pubblica.
L'eventuale esito negativo dell'accertamento sanitario costituisce causa
inappellabile di decadenza dalle graduatorie, così come la mancanza o
l’inidonea (anche parziale) documentazione richiesta dalla presente selezione.
I Candidati idonei utilmente in graduatoria dovranno assumere servizio alla
data comunicata dalla Direzione dell’Azienda.
I Candidati assunti verranno inquadrati nel parametro di ingresso previsto per
la qualifica di operatore qualificato, in base alla tabella delle qualifiche di cui al
CCNL Autoferrotranvieri e godranno del relativo trattamento economico
previsto.
ART 10
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del rapporto di lavoro sono quelli
previsti dalla legislazione vigente, nonché dagli Accordi Nazionali ed Aziendali
degli Autoferrotranvieri in relazione all’inquadramento, salvo eventuale altra
adesione dell’Azienda a diversa associazione datoriale di categoria.

ART.11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE - G.d.p.r. 2016/679, si informano i
Candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo dalla Società
Tpl Linea S.r.l. è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione
medesima ed avverrà – a cura delle persone preposte al relativo procedimento
e dei componenti della Commissione esaminatrice – presso TPL LINEA S.r.l. –
Via Valletta S.Cristoforo, 3R, Savona – con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è
finalizzata;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla TPL Linea S.r.l. in relazione
agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni connesse alle procedure di
selezione del presente bando, non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al
riguardo consentite ad eccezione del trattamento effettuato da terzi
soggetti competenti per l’espletamento di servizi accessori e/o
necessari;
- a seguito della pubblicazione sul sito internet di Tpl Linea S.r.l., alcuni
dati personali potrebbero risultare sulle pagine web e quindi consultabili
da chiunque; in qualsiasi momento si potrà richiedere la cancellazione o
trasformazione dei suddetti dati;
- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di far
valere, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti
previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo UE 2016/679;
- il titolare del trattamento dei dati personali è TPL Linea S.r.l. in persona
del legale rappresentante pro-tempore;
- il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo
mail privacy@tpllinea.it
Per ogni altra informazione consultare il sito www.tpllinea.it.

ART.12
NORME TRANSITORIE FINALI
TPL Linea S.r.l. si riserva la facoltà di:
- prorogare i termini di scadenza della selezione pubblica;
- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
- revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse della
Società per giustificati motivi;
- non utilizzare la presente graduatoria in caso ricorrano i presupposti per
le limitazioni di assunzione del personale a qualsiasi titolo previste e per
sopravvenute difficoltà finanziarie.
La graduatoria definitiva approvata dall’Organo Amministrativo avrà
efficacia fino al 31.12.2022 e sarà utilizzata per le assunzioni presso la
Società TPL Linea S.r.l.
L’assunzione
è
condizionata
al
superamento
della
visita
psico/fisico/attitudinale (psicotecnica) presso le strutture sanitarie a ciò
preposte e alla presentazione della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti e dei titoli richiesti. L’eventuale esito negativo
dell’accertamento sanitario, la mancata o incompleta documentazione
personale e la mancata disponibilità a raggiungere la località assegnata
dall’Azienda in base alle esigenze di servizio, costituiscono causa di
decadenza dalla graduatoria.
Nell’eventualità di ulteriori esigenze lavorative che si dovessero venire a
creare in caso di esaurimento delle graduatorie, TPL Linea S.r.l. si riserva
altresì la facoltà di attingere ulteriormente dall’elenco scaturito dalla prima
prova (test di preselezione) qualora effettuata, un numero pari ad almeno il
doppio delle esigenze stimate (qualora presenti), da sottoporre alle
successive prove “Prova pratico operativa” e “Colloquio”, al fine di redigere
le nuove supplementari graduatorie nelle modalità indicate dal precedente
art. 8.
Savona, 19 marzo 2019
Il Presidente
(Claudio Strinati)

