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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE 20 giugno 2022, n. 641
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni
esaminatrici per n. 306 posti di cat. C,indetto con determinazione del dirigente della Sezione Personale del
30 maggio 2022 n. 572. Approvazione Elenchi dei candidati ammessi e fissazione della data per l’estrazione
pubblica.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
Visto il DPCM del 24 aprile 2020 concernente “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 intitolata: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”;
Vista la D.G.R. 2172 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165/2001. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952Modifiche e integrazioni”.
Vista la determinazione del 30 maggio 2022 n. 572 del Dirigente della Sezione Personale avente ad oggetto
“Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 306 unità di categoria
C, vari profili professionali, e di n. 80 unità di cat. B3, vari profili professionali, indetti rispettivamente
con determinazione dirigenziale n. 1387/2021 e con determinazione dirigenziale n. 286/2022. Indizione
n. 2 avvisi pubblici per l’acquisizione di candidature a componente esparto esterno delle Commissioni
esaminatrici.”
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 6 del 25 gennaio
2022, con la quale è stato conferito al dott. Pietro Lucca l’incarico di dirigente responsabile del Servizio
Contenzioso del Personale.
Vista la mail del 22 febbraio 2022, con la quale il dirigente della Sezione Personale ha delegato in qualità
di dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, dott. Pietro Lucca, a completare il procedimento
istruttorio.
Vista la seguente relazione istruttoria della P.O. Reclutamento, confermata dal dirigente del Servizio
Contenzioso del Personale.
Premesso che:
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Con determinazione n. 1387 del 20 dicembre 2021, il dirigente della Sezione Personale ha approvato n. 25
bandi di concorso pubblico per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive
n. 306 unità di categoria C, posizione economica C1, da inquadrare in diverse aree professionali, suddivise per
eventuali ambiti di ruolo e per singoli profili professionali.
Considerato che il Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della
Regione Puglia n. 17 del 16 ottobre 2006 in tema di composizione delle commissioni, all’art. 2, stabilisce
che le commissioni siano composte esclusivamente con esperti dotati di specifica competenza nelle materie
del concorso, provata anche sulla base dei curricula di studio e professionali, scelti anche tra dirigenti della
Regione o di altre Pubbliche Amministrazioni, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
della Regione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Considerato, inoltre, il Regolamento regionale n. 20 del 29 settembre 2009, intitolato “Regolamento attuativo
della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”, all’art. 16, stabilisce che “La Regione Puglia, a mezzo del proprio servizio
personale, adotta una procedura telematica per l’acquisizione di candidature a componenti di commissioni
esaminatrici per l’accesso ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.”.
A seguito dell’indizione dei predetti bandi pubblici e in applicazione dei Regolamenti precedentemente
indicati, con determinazione n. 572 del 30 maggio 2022, il Dirigente della Sezione Personale ha indetto
un avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per componenti esperti esterni delle Commissioni
esaminatrici dei n.25 concorsi per l’assunzione di n. 306 dipendenti a tempo indeterminato di cat. C, per vari
profili professionali.
Alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature del citato avviso, fissata per il
giorno 09 giugno 2022, all’indirizzo pec del Servizio Reclutamento sono pervenute n. 139 istanze.
Dall’esame delle istanze pervenute, per alcuni candidati si è reso necessario chiedere dei chiarimenti e
integrazioni. I candidati interessati hanno dato riscontro nel termine fissato dall’Ente, come risulta dagli atti
in possesso del Servizio Reclutamento.
In base alla specifica competenza nelle materie oggetto degli avvisi pubblici, riscontrata dai curricula di studio
e professionali trasmessi in allegato alle istanze, i candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso de
quo, risultano n. 125, così ripartiti:
 n. 38 - dipendenti della Pubblica Amministrazione;
 n. 87 - iscritti agli albi professionali.
Occorre procedere all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi al sorteggio per la nomina a
componenti esperti esterni delle commissioni esaminatrici per ciascuno dei profili professionali messi a
concorso, contenuti nell’Allegato A suddiviso in 25 schede (da A1 ad A25). Ciascuna scheda riporta l’elenco
dei candidati dipendenti della P.A. e l’elenco dei candidati iscritti all’albo professionale, al fine di procedere
all’estrazione pubblica secondo le modalità e la procedura previste dall’art. 3 dell’avviso pubblico indetto con
determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 572/2022.
Occorre, inoltre, approvare anche l’elenco di n. 14 candidati di cui all’allegato B, che risultano non ammessi
perché privi dei requisiti di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico e/o per documentazione incompleta.
Come previsto dall’art. 3 dell’Avviso pubblico allegato alla determina n. 572/2022, si precisa che i candidati già
sorteggiati per un profilo, non potranno essere nominati in più di una commissione di concorso e, pertanto,
in caso di nuova estrazione per altri profili si procederà a nominare il candidato successivo, in ordine di
estrazione. Al fine di garantire l’adeguata composizione della commissione esaminatrice per tutti i 25 bando
di concorso, tuttavia, nel caso in cui i candidati presenti nell’elenco di appartenenza, per uno specifico bando
di concorso, siano stati già tutti estratti in precedenti profili professionali, la Regione si riserva la facoltà di
procedere ugualmente alla nomina del soggetto già estratto secondo la sequenza generata.
Qualora per un profilo professionale non vi siano candidati ammessi, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di nominare un componente estratto dal corrispondente elenco (elenco dirigenti o elenco professionisti) di
profili professionali similari nel rispetto dell’ordine di estrazione.
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Per quanto sin qui espresso, è necessario approvare gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura di
sorteggio per ogni singolo profilo professionale dei concorsi messi a bando di cui all’Allegato A) e l’elenco
dei candidati non ammessi di cui all’Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come precedentemente indicati, al fine di procedere all’estrazione pubblica, che viene fissata
per il giorno 24 giugno 2022, alle ore 10:00.
Tre giorni prima di quello fissato per il sorteggio, sul sito istituzionale della Regione Puglia, Sezione “Concorsi/
Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali, verrà data comunicazione del link e delle istruzioni per collegarsi ed
assistere alle operazioni in diretta streaming.
VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
decreto legislativo n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto della conclusione dell’istruttoria relativa all’avviso pubblico indetto con determinazione
del 30 maggio 2022 n. 572 del Dirigente della Sezione Personale, per l’acquisizione di candidature a
componenti esperti esterni delle Commissioni esaminatrici di n. 25 concorsi per l’assunzione di n. 306
unità di cat. C, vari profili professionali;
2. di approvare gli elenchi dei candidati ammessi al sorteggio per la nomina a componenti esperti esterni
delle commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili professionali indicati nei bandi pubblici, per
i quali è stato predisposto un unico allegato A) suddiviso in 25 schede (da A1 ad A25) che riportano
l’elenco dei candidati - dipendenti della P.A. e l’elenco dei candidati - iscritti all’albo professionale, al
fine di procedere al sorteggio dei nominativi secondo le modalità e la procedura previste dall’art. 3
del su citato avviso pubblico;
3. di approvare inoltre, l’elenco di n. 14 candidati che risultano non ammessi poiché privi dei requisiti di
cui all’art. 1 dell’avviso pubblico e/o per documentazione incompleta, contenuto nell’Allegato B), agli
atti di ufficio e che non sarà oggetto di pubblicazione;
4. di stabilire che i candidati verranno estratti secondo la procedura contenuta nell’art. 3 dell’Avviso
pubblico approvato con la citata determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 572 del 30
maggio 2022;
5. di stabilire, inoltre, che l’estrazione pubblica viene fissata per il giorno 24 giugno 2022 - alle ore 10:00
e che tre giorni prima verrà data comunicazione, sul sito istituzionale della Regione Puglia, Sezione
“Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali, del link e delle istruzioni per collegarsi ed assistere
alle operazioni in diretta streaming;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, come sopra specificati,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione
“Concorsi/ Bandi e Avvisi regionali”.
Il presente provvedimento:
•
•

•
•

sarà pubblicato all’albo on line della Sezione Personale;
è unicamente formato con mezzi informatici, firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene”;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al Personale e Organizzazione;
adottato in un unico originale è composto da n. 5 facciate, con n. 2 allegati.

dott. Nicola PALADINO
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ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ

>EKWZK&^^/KE/^d/
/'/^/DZ/&/>/WW
^Ed/^>^^EZK
WEEKZ/^d/EK
Zd>s/EEK
,/Z/dd/ZKDK>K
DZKZKZdK
sZZ/>h/'/
>^^ZZ'/KsEE/
&ZWWDW/E/^>>
dK'/h^WW
ZE'/KsEE
ZZ/Yh'/h^WW
Zh^K^/DK
D/>>ZK>KZE
Z>K>h/
DKEdKE/K&/KZEK
Zh^^Ks/EEK
ZK,dd/ZKZdK
K>/s'dZK^
DKZdd/Z&&>
YhZEdEdKE/K
WZK/EK'/h>/
'Z^^/'/h^WW
,K&ZE^K
/EK&/KZE'>DZ/
ĚĞůůĂKZdDZ/&KEdEs/d
'/E'ZED/Z<K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK͘ϲʹ^^/^dEd/^dZhddKZdE/K/WK>/zͬD/dK'Z/K>dhZ


>EK/Z/'Ed/W
ϭ >KW^&ZE^K



































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

>EKWZK&^^/KE/^d/
'hZZ'/KsEE/dd/^d
d>/s/
ZZK/E/ZK^^>>DZ/
&Z/>>/'Z/>>
sZZ/>h/'/
WE^/E/DZ/K
W^/hdKDZKDddK
ZhE/'/EKDE/K
Zh^K^/DK
KEd/D/dZz
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK͘ϳʹ^^/^dEd/^dZhddKZdE/K/WK>/zͬD/dKD/Ed





ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

>EK/Z/'Ed/W
D/'EK/>&ZK
WK>/'EEKE/>>K
DKh'EKEdKE/K
KEsZd/E/>h
>KW^&ZE^K




























ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

>EKWZK&^^/KE/^d/
^WK^/dK'/h^WW
'hZZ'/KsEE/dd/^d
E/'ZK>h/'/
^Ed/^>^^EZK
W^/hdKDZKDddK
Zh^K^/DK
>dZK&Z>K
ZKDE/Z/^d/EK
>K^hZK'/h^WW
&ZE'dKDD^K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK ͘ϴ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬD/dK h>dhZ 
s>KZ//KE>dZZ/dKZ/K>W^''/K










ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

>EK/Z/'Ed/W
ddK>/K>^^EZKE/K>
WK>/'EEKE/>>K
>>Ζdd/'Z/>
>KW^&ZE^K










































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ

>EKWZK&^^/KE/^d/
KZ>E'>K
'hZZ'/KsEE/dd/^d
E/'ZK>h/'/
WE^/E/DZ/K
W^/hdKDZKDddK
,/&&/'/KsEE/
,/&&//ZE
>WK>>&/>/WWK
>dZK&Z>K
E>DddK
'/>K'/KsEE/
>K^hZK'/h^WW
&ZE'dKDD^K
s>Z/K'/EZ>K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK͘ϵʹ^^/^dEd/^dZhddKZdE/K/WK>/zͬD/dK&/dK^E/dZ/K


>EK/Z/'Ed/W
ϭ DZh/KWK>K
Ϯ >KW^&ZE^K



























ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

>EKWZK&^^/KE/^d/
'hZZ'/KsEE/dd/^d
d>/s/
E/'ZK>h/'/
ZZK/E/ZK^^>>DZ/
&Z/>>/'Z/>>
W^/hdKDZKDddK
ZE'/KsEE
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK͘ϭϬʹ^^/^dEd/^dZhddKZdE/K/WK>/zͬD/dK&KZD/KE
>sKZK







ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

>EK/Z/'Ed/W
DZh/KWK>K
>^/dZ^
s/K>KDE/K
WWh/K>^^EZK
Z/sEdK'/h^WW
ZWKE/D^^/DK
'Zs/>/'/EsZ
/DWKsKKEdK
KEsZd/E/s/dKE/K>
>>Ζdd/'Z/>





















ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ




>EKWZK&^^/KE/^d/
dZEdhE/>
WEEKZ/^d/EK
&ZWWDW/E/^>>
D/>>ZK>KZE
^DDZZhKKZZK&ZE^K
/KDE/K>
KEd^ZDhZ//K
ĚĞůůĂKZdDZ/&KEdEs/d
^Z/EKDZ/^^hEd
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK ͘ϭϭ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬD/dK '^d/KE 
s>KZ//KE>DE/K




>EK/Z/'Ed/W
ϭ D/'EK/>&ZK







































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ

>EKWZK&^^/KE/^d/
KZ>E'>K
dZEdhE/>
E/'ZK>h/'/
ZKEZ'EEZK
>WK>>&/>/WWK
/hZ>E/EKEdKE/K
'>d:KZ/^
'/EEh/^>sdKZ
&h/^^^d/EK
KEd/D/dZz
>K^hZK'/h^WW
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK͘ϭϮʹ^^/^dEd/^dZhddKZdE/K/WK>/zͬD/dK/^dZh/KE


ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ



>EK/Z/'Ed/W
ddK>/K>^^EZKE/K>
/KZ/KZ&&>
WWh/K>^^EZK
'Zs/>/'/EsZ
/DWKsKKEdK
KEsZd/E/s/dKE/K>
^Z/K>&KE^/E

 











ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

>EKWZK&^^/KE/^d/
'ZK'/KsEE/'/E>K
Z/>'/KsEE
Z>K>h/
s/d>EdKE/K
'/EEh/^>sdKZ
ZKDE/Z/^d/EK
KEd^ZDhZ//K
'/E'ZED/Z<K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK ͘ϭϯ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬD/dK >sKZ/
Wh>//
























ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

>EK/Z/'Ed/W
E/K^>sdKZ
WK>/'EEKE/>>K
/KZ/KZ&&>
>>Ζdd/'Z/>

























































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ

>EKWZK&^^/KE/^d/
^WK^/dK'/h^WW
KZ>E'>K
E'ZEK&ZE^K
ZZK/E/ZK^^>>DZ/
&Z/>>/'Z/>>
ZKEZ'EEZK
ZhE/'/EKDE/K
>WK>>&/>/WWK
>dZK&Z>K
^DDZZhKKZZK&ZE^K
sZZ/,/KZKZdK
/hZ>E/EKEdKE/K
s/d>EdKE/K
'/EEh/^>sdKZ
&h/^^^d/EK
ZK,dd/ZKZdK
>K^hZK'/h^WW
/EK&/KZE'>DZ/
&ZE'dKDD^K
^Z/EKDZ/^^hEd
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK ͘ϭϰ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬD/dK WK>/d/,
/EdZE/KE>/



>EK/Z/'Ed/W
ŶĞƐƐƵŶĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ
















































>EKWZK&^^/KE/^d/
ϭ'>d:KZ/^
ϮĚĞůůĂKZdDZ/&KEdEs/d
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK ͘ϭϱ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬD/dK WZKd/KE
/s/>dhd>>dZZ/dKZ/K





































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

>EK/Z/'Ed/W
WK>/'EEKE/>>K
DKh'EKEdKE/K
KEsZd/E/>h
^Z/K>&KE^/E
























ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

>EKWZK&^^/KE/^d/
^WK^/dK'/h^WW
KZ>E'>K
ZKEZ'EEZK
ZhE/'/EKDE/K
>WK>>&/>/WWK
/hZ>E/EKEdKE/K
ZKDE/Z/^d/EK
&ZE'dKDD^K
/E/Zh^Ks/dEdKE/K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK͘ϭϲʹ^^/^dEd/^dZhddKZdE/K/WK>/zͬD/dK^>hd







































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

>EK/Z/'Ed/W
&/EKD/,>
DZh/KWK>K
/KZ/KZ&&>
WWh/K>^^EZK
KEsZd/E/>h
ZWKE/D^^/DK
s/K>ZD/E
EsEhdKDZK











ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

>EKWZK&^^/KE/^d/
'ZK'/KsEE/'/E>K
ZE'/KsEE
Zh^K^/DK
D/>>ZK>KZE
s/d>EdKE/K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK ͘ϭϳ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬD/dK ^K/KͲ
^^/^dE/>


ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ

































>EK/Z/'Ed/W
ddK>/K>^^EZKE/K>
&/EKD/,>
WWh/K>^^EZK
KEsZd/E/>h
ZWKE/D^^/DK
Zh^^/EdKE/K
^Z/K>&KE^/E
s/K>ZD/E
EsEhdKDZK

 
 














ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

>EKWZK&^^/KE/^d/
dZEdhE/>
ZE'/KsEE
D/>>ZK>KZE
KEd^ZDhZ//K
Zh^DZd
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK͘ϭϴʹ^^/^dEd/^dZhddKZdE/K/WK>/zͬD/dK^s/>hWWK>
^/^dDWZKhdd/sK








































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

>EK/Z/'Ed/W
s/K>KDE/K
Z/sEdK'/h^WW
W/Z>K'/h^WW
'Zs/>/'/EsZ
/DWKsKKEdK








ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

>EKWZK&^^/KE/^d/
ZDZK^^'/KsEE/
E'ZEK&ZE^K
/hZ>E/EKEdKE/K
/E/Zh^Ks/dEdKE/K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK ͘ϭϵ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬD/dK dZ^WKZd/ 
DK/>/d͛



>EK/Z/'Ed/W
ϭ DKh'EKEdKE/K






















































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

>EKWZK&^^/KE/^d/
^WK^/dK'/h^WW
ZKEZ'EEZK
/hZ>E/EKEdKE/K
'/EEh/^>sdKZ
ZK,dd/ZKZdK
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK͘ϮϬʹ^^/^dEd/^dZhddKZdE/K/WK>/zͬD/dKdhZ/^DK



>EK/Z/'Ed/W
ϭ ZWKE/D^^/DK
Ϯ 'Zs/>/'/EsZ























































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ

>EKWZK&^^/KE/^d/
WE^/E/DZ/K
^DDZZhKKZZK&ZE^K
>DEdDZ/^
ZKDE/Z/^d/EK
'/>K'/KsEE/
s>Z/K'/EZ>K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK ͘Ϯϭ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬdhd>͕ 'ZE/ 
s/'/>EE>^/^dD>>KDhE//KE/











































>EK/Z/'Ed/W
ϭ ZWKE/D^^/DK
Ϯ >>Ζdd/'Z/>





>EKWZK&^^/KE/^d/
ϭ 'ZK'/KsEE/'/E>K
Ϯ ^Z/EKDZ/^^hEd
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK ͘ϮϮ ʹ ^^/^dEd /^dZhddKZ dE/K / WK>/zͬhZE/^d/͕
W/E/&//KEdZZ/dKZ/>WK>/d/,/dd/s



>EK/Z/'Ed/W
ϭ E/K^>sdKZ
Ϯ D/'EK/>&ZK
ϯ WK>/'EEKE/>>K












































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ

>EKWZK&^^/KE/^d/
^WK^/dK'/h^WW
KZ>E'>K
ZKEZ'EEZK
sZZ/>h/'/
,/&&/'/KsEE/
,/&&//ZE
>dZK&Z>K
E>DddK
'/EEh/^>sdKZ
ZK,dd/ZKZdK
>K^hZK'/h^WW
/EK&/KZE'>DZ/
&ZE'dKDD^K
s>Z/K'/EZ>K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK͘Ϯϯʹ^^/^dEd/^dZhddKZZ/^KZ^KEKD/KͲ&/EE/Z/

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

>EK/Z/'Ed/W
ddK>/K>^^EZKE/K>
&/EKD/,>
s/K>KDE/K
Z/sEdK'/h^WW
ZZ'/KsEE/
>K'ZEKDE/K
dDhZ>>/D/,>
KEsZd/E/s/dKE/K>
s/K>ZD/E
&Zh'/^DhZ//KZ&&>

ϭϭ EsEhdKDZK
ϭϮ >E^d&EK































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

>EKWZK&^^/KE/^d/
WKZ>>/EEDZ/
ZDZK^^'/KsEE/
DE/E/'/h^WW/E
ZZK/E/ZK^^>>DZ/
&Z/>>/'Z/>>
WE^/E/DZ/K
Z/>'/KsEE
DKEd'EZ>K
ZZ/Yh'/h^WW
sZZ/,/KZKZdK

ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ

/^dKs/EEK
/KDE/K>
ZWhKW^Yh>
>EK>>Z>K
'/>K'/KsEE/
DEKZ/EK&ZE^K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>





>>'dK͘Ϯϰʹ^^/^dEd/^dZhddKZ^/^dD//E&KZDd/s/dEK>K'/

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ



>EK/Z/'Ed/W
W/Z>K'/h^WW
^>ZD/,>
/DWKsKKEdK
KEsZd/E/s/dKE/K>
W//EEKEdKE/K

 









>EKWZK&^^/KE/^d/
ϭ /KDE/K>
Ϯ /E/Zh^Ks/dEdKE/K
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/WZd/DEdKWZ^KE>KZ'E//KE
^/KEWZ^KE>




>>'dK͘Ϯϱʹ^^/^dEd/^dZhddKZ>'/^>d/sK






ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

>EK/Z/'Ed/W
/Ed>>h/'/
'>>/h'K
'h>hW/DZ/KDZ/EK
>^/dZ^
/KZ/KZ&&>
dDhZ>>/D/,>
&/>/WWKDZ/









































































































ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ

>EK/Z/'Ed/W
E/'Z/^'/KsEE/
dZEdhE/>
/'/^/DZ/&/>/WW
^Ed/^>^^EZK
WEEKZ/^d/EK
d'>/Z/E/'/h^WW/EZK^>/
sZZ/>h/'/
,/&&/'/KsEE/
&ZWWDW/E/^>>
,/&&//ZE
dK'/h^WW
ZZ/Yh'/h^WW
/K/KDE/K
s/d>EdKE/K
>DEdDZ/^
dZ/h/K^/DKE
/KDE/K>
>dKZZ/KD/Z
E>DddK
'>d:KZ/^
ZWhKW^Yh>
&h/^^^d/EK
Zh^^Ks/EEK
YhZEdEdKE/K
ZKDE/Z/^d/EK
WZK/EK'/h>/
^/E/s/EEK
KEd^ZDhZ//K
KEd/D/dZz
'Z^^/'/h^WW
//^EdKE/K
dZK/EKE'>
D/EZs/E/W^Yh>
DZZ&>/
ĚĞůůĂKZdDZ/&KEdEs/d
^Z/EKDZ/^^hEd
'/E'ZED/Z<K
s>Z/K'/EZ>K



