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PROTOCOLLO OPERATIVO PER COSTITUIRE lJNA RETE
. ,

SOCIQ..ISTITUZIONALE VOLTA A CONTRASTARE IL LAVORO
IRREGOLARE NELL'EDIT,IZIA PUBBLICA E PRIVATA E
FAVORIRE IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI
CANTIERI.

TI Prefetto di Viterbo, il Presidente delta Provincia di Viterbo, il Presidente della
Camera di Commercio,:il Rettore dell'Università degli Studi della Tusqa, iSindaci dei
Comuni della Provincia, il Sindaco di Oriolo Romano rappresentante ANCI della
provincia di Viterbo, il Questore, il Comandante Provinciale dei' Carabinieri, il
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale del Corpo
Foresta1c dello Stato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore della
Direzione Provinciale del Lavoro, il Direttore Generale dell' AUSL di Viterbo, il
Direttore dell'INAll., il Direttore dell'lNPS, il Direttore Provinciale dell' ARP A", il
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale., il Presidente della Cassa Edile, il Presidente
dell'EdiJcassa il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Viterbo, iSegretari provinciali
delle organizzazioni sindacali più l~prcsentative a livello provinciale (I CGIL - CISL -
UIL. VaL), le AssociaZioni di categoria datoriali di Viterbo (ConfinduStria, Federlazio,
Confcommercjo, Confesercenti, C.N.A., Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura),
gli Ordini e i Collegi professionali degli Ingegneri, Architetti ,Geometri, Periti
Industriali, Consulenti del Lavoro, Dottori Agronomi, il Presidente del Comitato
Paritetico in edilizia, il Presidente della Commissione Provinciale Artigianato presso la
Camera di Commercio.

Premesso che:
• il problema del lavoro irregolare rappresenta, sia in campo nazionale, regionale c
locale. un fenomeno che incide negativamente sullo sviluppo delle imprese che operano
nella legalità;
- dai dati dispom'bili si rileva come l'edilizia 5ia, in particolare, uno dei settori
interessati dal fenomeno del ricorso al lavoro irregolare;
- allo stesso tempo l'edilizia risulta essere WlO degli assi portanti dell' economia
provinciale ove è necessario garantire condizioni di concorrenza leale;
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- anche in altri settori il fenomeno, seppur statisticamente meno evidente, appare
comunque presente;
- l' emersione dal lavoro sommerso costituisce uno dei fattori più importanti per
garantire il rispetto della noxmativa inerente ai lt\ppvrti di lavÒTO, nonché il
raggiungimento della pi~ ampia legalità nel mondo del lavoro;

Tenuto conto di quanto evidenziato in sede di riunione della Conferenr-a Pennanente,
Sezione I (ammin1strazioni d'ordine) e Il (sviluppo economico e attività produttive),
tenutasi presso la Prefettura di Viterbo il lO luglio 2007;

Attesa la necessità di ptOmUOVcrc coordinate ini~ative volte a prevenire il fenomeno
del1avoro irregolare, con la puntuale applicazione degli stnnnenti normativi nazionali e
regionali in materia, nonché di rendere ancor più incisiva, stabile e coordinata l'attività
di controllo da parte degli Uffici preposti alla vigilanza nel settore, mediante un
apposito protocollo d'intesa, al fine di ottimj~.are i risultati deUe attività singolarmente
svolte, anche mediante l'uso di una modulistica conl1.U1e,da approvare nell'ambito del
CLES provinciale e comunque fatte salve le competenze atttibuite al predetto
organismo dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Ritenuto che per conseguire tali finalità è necessario favorire un circuito delle
informazioni in possesso dei singoli Enti, ai fini del controllo incrociato dei dati e della
realizzazione di un dispositivo integrato di intervento anche alla luce di quanto previsto
dall' art. 1 - comma J - del suindicato decreto legislativo per i profili di ordine e
sicurezza pubblica, nel rispetto della normativa sul]a privacy e delle eventuali riserve di
legge;

Considerato pertanto necessario far seguire alla sensibilizzazionc e informazione sul
tEma la fase operativa, di realizzazione di una RETE di collabotazione sodo-
istituzionale per contras*i:U'el'illegalità favorendo la crescita della cultura del lavoro
regolare e della sicurezZa coinvolgendo gli enti locali, l' Universi~ della Tuscia,
l'Ufficio Scolastico Provinciale, gli ordini professionali, le associaziotri di categoria
datoriali (Confindustria, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti, C.N.A.,
Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura), le organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello provinciale (COlL, CISL, UIL e UGL) e gli enti preposti alla
vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro, Azienda USL di Viterbo INAIL, INPS, e Forze
dell'Ordine);
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Atteso pertanto che:

- le parti intendono intervenire fornendo la propria Cattivacollaoorazione'ipercombattere
ogni fonna di evasione ed elusione contributiva e fiscale reaJizib tramite lo
sfruttamento del lavoro irregolare e delle varie forme di violazione dei diritti
fondamentalidella persona e della civile col1'\1ivenza;

- un forte impulso aUalotta al lavoro irregolare. cui si accompagna anche una maggiore
incidenza degli infortuni sul lavoro, possa venire' dai Sindaci, dagli Ordini e Collegi
professionali, dalle Forze sociali e dalle Associazioni di categoria, ciascuno per le
proprie competenze specifiche, in materia di assistenza ai lavoratori e monitoraggio
delta situazione dei lavori, dell'occupazione e della regolarità contributiva, nonché della
sicurezza e igiene del lavoro nei cantieri ed in tutti i luoghi di lavoro.

Vista la n~sttà di:

" salvaguardare la sicureZza e la salute nei luoghi di lavoro, la rcgolaritàJdei rapporti di. "

lavoro;
- fornire alla istituenda Commissione operante presso l'Ufficio Territoriale del Governo
di Viterbo strumenti ed informazioni al fine di coordinare, mirare e ottimizzare
l'attività di prevenzione e monitoraggio nel delicato settore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

presso la Prefettura di Viterbo - presieduta dal Prefetto l o in caso di sua assenza o
impedimento dal Vice Prefetto Vicario- viene istituita nell'ambito della Conferenza
permanente - Sezioni Amministrazioni d'Ordine ed Attività produttire e Sviluppo
economico - una Commissione per lo studio e la promozione delle iniziative di
prevenzione e sensibilizzazione, anche sotto il profilo della formazione e della
informazione, in materia di sicurezza dei cantieri, igiene dei luoghi di lavoro c contrasto
al lavoro irregolare, con il compito di collaborare con il CLES al fine di fornire ogni
possibile supporto, volto a integrame le conoscenze e a rendere ancor più incisivo il
contributo degli enti che operano per la prevenzione dcllavoro irregolare.
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Della Commissione sono membri effettivi:
- il ~~ della Provincia di Vitabo c/o Assessore con delega alle Politiche del..• ~••.•t I Il • t ILavoro;
- il Direttore Provinciale del Lavoro - Presidente del CLES;
- ilQuestore;
- il Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- il Comandante Provinciale della Guardia di Finsn7a;
- il Comandante Provinciale del Corpo ForestaIe dello Stato;
- il Comandante provinciale dei Vigili del Fuooo;
- il Direttore Generale dell'Azienda USL Viterbo;
- il Dirc:ttorc Provinciale dell'I.N.A.I.L.;
- il Direttore Provinciale del1'I.N.P.S.;
- il Direttore dell'Agenzia dc11eEntrate di Viterbo ;
- il Presidente della Camera di Commercio;

11 Presidente della Commissione Provinciale Artigianato presso la Camera di
Commercio;
Detti componenti potranno partecipare alle riunioni anche tramite propri rappresentanti:
• il Dirigente dell' Area T della prefettura di Viteroo, responsabile della 11\ Sezione
della Conferenza Pennanente (amministrazione d'ordine);
- il Dirigente dell' Area m della Prefettura di Viterbo, responsabile della 21\ Sezione
della Conferenza Permanente (sviluppo economico e attività produttive).

Alle riunioni della predetta Commissione nelle sedute plenarie che si terranno
semestra1mente - o, in caso. di necessità, con diversa cadenza temporale - saranno
convocati, quali invitati permanenti, le organiZ7..8ZÌoni e i soggetti fumatari del presente
protocollo.

Per iComuni parteciperà il Sindaco di Oriolo Romano quale rappresentante deIJ'ANCI
l .. di V' ....1..:.. Ilper a provUlC18 ltçw~}. ;i

In tali occasioni il Direttore della Direzione Provinciale del Lavo~ rappresenterà
l'attività svolta anche ai fini di consentire al Prefetto ogni eventuale valutazione per i
connessi profili di ordine e sicure2:Z8pubblica.
Su temi specifici inerenti la progralulllazione de1l'attività di vigilanza la Commissione
si riunirà in forma ristretta.
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Si coavieD.e, altresì, di:

- definire misure di coordinamento delle attività nel campo della prevenzione e
della infOlIIllZione, al fine di scongiurare i negativi effetti di una eventuale
dispersione o ~izione delle risorse; ,;

- favorire la masSima sinergia tra gli enti preposti al controllo e le forze
dell'ordine, anche al fine di facilitare un maggiore scambio ~i informazioni
nell'ambito dell'attività di vigilanza; "

- indirizzare gli interventi di prevenzione, sensibillzzazione e monitoraggio, in
una prima fase nel settore dell'edilizia, ove più elevata risulta essere la
percentuale di irregolarità;

- promuovere iniziative didattiche di sensibilizzazione e di prevenzione sul tema
anche nel mondo della scuola;

- coinvolgere gli Ordini professionali affinché sensibilizzino i propri iscritti per la
redazione di progetti cui lD1iresempre piani di sicurezza adeguati;

In particolare:

le ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA delle imprese che svolgono lavori di edilizia
nel territorio della provincia di Viterbo si impegnano a svolgere opera di
sensibilizzazione nei confronti dei propri associati, finalizzata all' Osservarl7.a del
presente accordo e delle relative modalità applicativc;

gli ORDINI E I COLLEGI PROFESSIONALI si impegnano a curare la massima
informazione ai propri iscritti sugli obblighi dei Coordinatori per la
progettazione dell'opera e dei Coordinatori per l'esecuzione dei lavori Q).Lgs. n. 494/96
e D.Lgs. n. 528/99), nell' individuazione della manodopera impi~ta nei cantieri,
c segnatamente sull'obbligo di verificare: .

• la consistenza delle opere da realizzare in cantiere, anche"in relazione al
cronoprogramma da attuare;

• l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
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LA PROVINCIA DI VITERBO, neHa persona del .Presidente o dell'Assessore con
delega alle Politiche del Lavoro, istituisce e coordina l'Osservatorio ed il monitoraggio
per la p(OmOZÌone della sicurezza di tutto il mondo del lavoro e per lo svl1uppodi azioni

• Il
integrate e progrmmni di intervento per il miglioramento delle condizionl di sicurezza e

l'

di salute nei luoghi di lavoro, per una cultura delta salvaguardia della salute ma
soprattutto della vita dei lavoratori, come da Allcpto A, che costituisce:parte integrante
del presente documento. Parteciperanno !attivamente alle attività dell'Osservatorio tutti
i soggetti fumatari del presente protocollo operativo.
L'Osservatorio provinciale inviterà ad ogni riunione l'Assessore regionale del Lazio
alle Politiche del Lavoro al fine ~el ruolo di attuazione per i provvedimenti superiori di
competenza, cosj come previsto dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U.
n. 31 del 06/0212008.

I COMUNI
Si impegnano, anche attraverso modifiche del proprio regolamento edilizio/urbanistico,
a:
A) consegnare al committente, al momento deJ1a richiesta della concessione o
autorizzazione, il materiale infonnativo elaborato dalla AUSL, dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, dall'I.N.A.I.L., dalla Camera di Commercio Industria e
Artigianato, dalle Parti Sociali e dagli Ordini e Collegi Professionali circa gli obblighi e
le responsabilità previsti dal D.Lgs 494/96;
B) richiedere all'atto dell'acquisizione dei progetti per il rilascio della concessione o
autorizzazione che la relazione tecnica di progetto contenga le indicazioni sulla presunta
entità dei lavori espressa in uomini-giorno, nonché le motivazioni che comportano o
meno l'obbligo di nomina, da parte del committente, del coordinatore della sicurezza
per la progettazione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera ai
semi dell'art.3 del decreto legislativo 14 agosto 1996,n. 494.
Nel caso in cui la relazione preveda la nomina del coordinatore della siClU'ezzaper la
progettazione e per l'esecuzione dell'opera, acquisire l'atto con il quale il committente
nomina il coordinatore della sicurezza per la progettazione ed eventualmente per
1'esecuzione dell' opera.
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C) acquisire il nOJ:11iIjativo dell'impresa esecutrice dei lavori, cor:i l'indicazione
dell'organico medio am~o (art. 3 - comma 8 -lettera b/ter del D.Lgs. n1494/96, come
modificato e integrato dal O. Lp. n. 528199 e dal D. Lgs. n. 276/03).

~ .

D) ,~prima '~'inizio dei lavori oggetto del permesso di ~Istruire o della
denuncia di inizio attività (D.I.A.), il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori

" Il
nonché, direttamente Cl:: DOll tramite l'impresa interessata, il DURf relativo alle
imprese stesse. In caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavoril sprovvista di
DURC, è sospesa l'efficJ.cia del titolo abilitativo (sia esso denuncia di iliizio attività o
permesso, disciplinati dalID.P.R. 380/2001, c.d. Testo Unico dell'edilizia).
E) sospendere la concebione o autorizzazione in caso di accertata il assenza della
certificazione della regolbtà contributiva (DURe) dene imprese esecutrici dei lavori,
in conformità ai disposti ~el decreto legislativo 14.8.1994, n. 494, art. 8 ~mma b-ter.
F) trasmettere 1'1lensilm~tc all'I.N.A..I.L. l'elenco delle concessioni o !llautorizzazioni

" ,rilasciate, con la relativa ~dicazione delle ditte interessate, allo scopo di Irerificare se il
committente, in possesso~ di permesso di costruire o DJ.A., provveda f denunciare i
lavori alI'I.N.A.I.L. (artJ 18 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione

i Il

obbligatoria contro gli irifortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con
Il

D.P.R. n. 1124/65).
G) i Comuni che si avvalgono direttamente deJ1a procedura telematica'! DURC sono

"esentati dagli adempimenti di cui al punto F).
'I

INAIL
Si l1Tlpegna a:

• fornire ai Respon~ili del provvedimento e ai Direttori dei Lavo:p dei Comuni
una abilitazione ~ l'accesso telematico alla procedura DURCJ al fine della

11 i~

verifica immedia~della veridicità del certificato DURC presentatq;
• ad effettuare, d'in~esa con la ASL di Viterbo, incontri fonnativi liconi predetti

Responsabili del PrOvvedimento e ai Direttori dei Lavori sulla nonpativa relativa
agli appalti, con le innovazioni introdotte dalla legge n. 123/2007: e dal D. Lgs.
163/2006;
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• ad effettuare, d'intesa con la ASL di Viterbo e l'Ufficio Scolastico Provinciale,
incontri fonnativilinforraativi negli Istituti scolastici, fornendo materiale
didattico e divulgativo.

L'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
si impegna a promuovere iniziative didattiche di sensibilizzazione sui temi della
prevenzione e sicurc:zza sui luoghi di lavoro, del lavoro irregolare e del lavoro minorile,
al fine di concorrere fattivamente allo sviluppo della cultura dell'occupazione regolare,
della legalità e dcll'emersione.

Entro un anno dalla sottoscrizione del presente protocollo si procedèrà, in sede di
Conferenza Permanente, alla verifica degli esiti conseguiti.

Viterbo, 06 marzo 2008

"
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ALLEGATO 1\

il

PR9VINCIA DI VITERBO
"I

Assessora,to aDe Politiche del La!voro
,I

i:

OSSERVATORIO E MONITORAGGIO
i! 'I

PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL MONDO DEL LAVORO
:1 li

E PER LO SVILUPPO DI AlIONI INTEQRATE E PROGRAMMI DI INTERVENTO PER it MIGLIORAMENTO

DELLE CONDiZIONI DI SICUI}EzzA E Di SALUTÉ NEI LUOGHI DI LAVORO, PERiiUNA CULTURA E
·1SALVAGUARDIA DELLA SALUTE MA SOPRATTUTTO DELLA VITA DF.ILA VORA TORI

PRRMESSO CHE il numero d~glj infonuni $UI lavoro registrati negli ultimi~ni nella provincia di
Viterbo indica il perdurare di un, fenomeno socialmente ed umanamente grave ,!..

,
CHE per intervenire in maniera incisiva al fine di fronteggiare adeguatamente il renomeno degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è necessario il coinvolgimentb e l'azione unitaria
delJe Amministrazioni, degli Enti, delle Associazioni di categoria interessate e delle Organizzazioni
sindacali confederali ' Il

CHE appare neces.sario acquisire i dati relativi al fenomeno infortunistibo e alle malattie
professionali, al fine di svolgere una funzione di riferimento c di diffusione delle chiavi
interpretati ve degli stessi Il

ii

CONSIDERATA la centraJità della cultura della sicurezza., che trova nel D.Lgs. n. 626/94 formal~
ricono~cimento nonnativo e va#do strumento per la prevenzione degli info~i le delle malattie
professionali'

CONST1)ERATA, altresì, la L. 123 del 3 agosto 2007 «Misure in tema di tutel~ della salute e della
sicurezza sul lavoro c delega al Covcmo per il rias.c:;ettoe la riforma della no~va in materia"

RlLEV ATO che la cultura d~l1a sicurezza deve essere propria di tutte le figure impegnate
nell'esercizio delle attività pro~iona1i ed imprenditoriali "

CONSIDERATA la necessità di"mettere in campo tutte le strategie possibili ed idonee per invertire
la preoccupante tendenza in atto::eper rimuovere le cause del fenomeno '

RITENUTO di poter ottimizz:are l'az1one delle parti interessate volta alla collaborazione con tutti
gli Enti e le strutture presenti a1jHvelloprovinciale e regionale che possano prddurre informazioni
utili alla prevenzione

il
ii
li"..•,".,'-~_' ···.....-,.--·',1(·



,'; ~iP}i,.';MtEVt\f~ ~~~k~difOrm~larepro~ste in ordine all'appHcazione dette norme sulla sicurezza
dclluoghi di lavoro e favorirelo sviluppo dene informazioni c delle relazioni fra soggetti diversi

RITENUTO necessario fornire un più incisivo impulso alPattività di fonnazione dei lavoratori
anche in funzicme delle mWlt.c modalità di acces.so al lavoro cbe portano a nuove fonne contrattuali
~ àJl'inscrirtrJiBtOia~orativo di lavoratori migranti

RAVVISA l'A la necessità di!;sviluppare su questi temi più proficue collaborazioni tra mondo del
lavoro e mondo della formszionc, con particolare coinvolgimento delle Università presenti sul
territorio

CONSIDERATO che l'Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili c
IfAssessoratO alla Sanità della Regione Lazio sostengono le politiche per la sicurezza sul pogto di
lavoro e ché ~taétO;andranno riccrca:te le necessarie sinergie

'STANTE fa 1it:cx:ssità, avvertita a tutti i livelli, di un confronto pennanente tra istituzioni e parti
sociali sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro per meglio individuare gli clementi che ne
impediscono la totale affermazione negli ambienti di lavoro

, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Viene costituito un taVolo di lavoro permanente di confronto composto da tutti ì soggetti
sottoscrittori e presieduto dall'Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Viterbo ~con
la finalità di concertare le politiche in tema di sicurezza dei lavoratori e con il compito di strutturare
un programma di lavoro che garantisca

a) l'approfondimento della conoscenza e della comprensione del fenomeno attraverso la
raccolta delle informazioni sugli infortw1Ì e sulle malattie professionali disponibili presso i
vari enti e soggetti preposti alla prevenzione ed alla vigjlanza.'

b) la promozione di una cultura della sicurezza attraver:ro la diffusione delle inronnazioni e lo
scambio di notizie e di. e$perienze il

./' il raccordo degli iritet'Venti fonnativi di competenza dei vari soggetti e l'introduzione dei
temi della ~icurezza tra le materie delle scuole di ogni grado;

'" la scnsibili7.7..azione diffusa dell'opinione pubblica attorno ai problemi della sicurezza e
della legalità fina1i7.7..ataad una crescita della coscienza sociale, affinché il pieno e
convinto rispetto delle norme e degli impegni diventi fondamento dell'azione quotidiana
e dei comportamenti singoli e collettivi;

c) il concorso per l'jndividuazione di settori prioritari d'intervento e di percorsi di prevenzione
mirati. nella Provincia di Viterbo~ per far sl che lo 5v1luppo della politica della sicurezza :su)
lavoro si traduca nella maggiore 1'37.Ìonaliz:z:a7.i.oneed integrazione dei programmi e delle
attività di sostegno alle imprese e nell'omogeneità di comportamento nell'applicazione delle
disposizioni

r soggetti firmatatÌ S1 impegnano a sviluppare l'attività di cui ai punti precedenti, mantenendo uno
stretto raccordo tra le parti interessate, al fine di valorizzare tutte le componenti del sistema di
prevenzione ed ottimizzare l'uso delle risorse.

Per il raggiungimcnto degli obiettivi proposti nel presente protocollo e per la defmizione degli
aspetti operativi saranno convocate daUa Provincia riunioni periodiche, almeno ogni sci mesi o su
richiesta dei singoli soggetti f111natari.
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I Alle riuniooi, :m rel8T.i~neai, temi trattati, potranno essere invitati altri ~ogg9tti coinvolti, a secon.da
delle neceS$ità. .
,t .'"

Per consentil'C le funzionalità del tavolo di lavoro è Istituita una segreteria tecnica presso
l'Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Viterbo~ che opcrern. su delega del tavolo
SteSso, in streita'oollabOra7Jone con la Commissione provinciale di concertJ.jone sul lavoro.

'I

Nel contempo il tavolo di l~oro potrà delegare particolari attività a spccificq,e commissioni formate
da alcune componenti del tayoIo stesso.

SI CONCORDA INOLTRE

a) che è necessario diffondere nel mondo della scuola e dell'Università la r..-ultura dclla ,
prevenzione nei luoghi di la,voro, con il coinvolgjmento dei referenti istit~ona1i e delle autorità
scolastiche competenti, integrando anche iprogetti già in essere al .fine di in~urre spazi formativi
specifici, da inserirè' nelt'attiVità didattica

b) che è essenziale una azi9ne di promozione deJJa cultura della sicurc~ sul lavoro rivo.1ta alla
popolazione in generale, mediante campagne di sensibilizzazione su organi di stampa e di
informazione 'I ,

c) di integrare le conosce* per aumentare l'efficienza e l'efficacia degli ,enti che operano nella
prevenzione del lavoro irresqlare

,1

d) la DpL di Viterbo, l'TNAIL di Viterbo, l'ASL di Viterbo e la Provincia di Viterbo si impegnano
a realizzare semplici formé di integrazione nello scambio delle infoml:azioni necessarie alla
realiz~one dei compiti co~divisi nel presente tavolo

Le riunioni del presente tav910 sopra previste saranno finalizzate anche alla verifica delle attività
svolte nel periodo precedente.

n presente documento rapp~ per ipunti sopra elencati, il primo prodotto del tavolo di lavoro,
mirato a stimoJ~ una intelpretazione integrale e rispondente ai principi ispitlatori delle normative c
leigì vigenti in materia di salpte e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3
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