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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORiGINALE DELLA
OGGE'ITO:

DELIBERAZIONE

DELLA GiUNTA

COMUNALE

Contratto collettJvo decentrato integrativo. Costituzione ed utilizzo fOlldo
pe>-le...politiche di svihlppo delle risorse umane e per la produttività anno
2015 . Autorizzazione stipula contratto integrativo decentrato.

L'anno duemilaquindici addì _ _v"e::.n"t"'u"n::.o_ _ _ _ _ _ del mese di
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Preso
I

BONELLl

Luigi Sa lvat o r e

2
,

GEMMELLARO

Francesca

j

FARINEl.lA

GiovaMi Teodoro

4

MARlNO

Lucia

5

BONOM O

Graziano Ivan

Ass.
SINDACO - PRESIDENTE

X

X

Assessore

x
X

Assessore
Assessore

X

Presiede il Sig. _ _B_O_HE_L_L_I_ d_o_t_t_._L_u_iccg::.i_ Sa_l_v_a_t_"'_r_e_ _ __

Vice Si ndaco · Presidente

[]

Sindaco

D

Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa iìVSegre,ario Generale Sig. ,,0.'1

j·1A!.CUSO do tt ;ssa Patrizia

Il Presidente, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sed uta e invita i convenuti a
deliberare sull 'argomento in oggetlo specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del II Settore, avente per oggetto: "Contratto
colleuivo decentrato integrativo. Costituzione ed utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse IImane e per lo produttività anno 2015. Autorizzazione stipula comratto imegrativo
decentralo. ";
_ _ _ VISTI i pareri tecnico e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e
art . 12 L.r. 23/ 1212000 n.30;
- - 
VISTO il parere sulla compatibilità dei costi, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota
del 10112/2015 ; .
RlTENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 30/03 /2001 n. 165;
VISTO " ~ Ord o EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i vigenti contratti coUettivi nazionali di lavoro del personale del comparto " Regioni·Autonomie
Locali;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
• di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del l Settore, avente per oggetto:
"Contrailo colleltivo decentralo integrativo. Costituzione ed utilizzo fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività anllO 2015. Autorizzazione so/mIa contratto
integrativo decentrato. ", che sì intende qui dì seguito integralmente riportata;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire la tempestiva
adozione degli atti conseguenzialì;

'O'OtOo

J

COMUNE DI NICOSIA
(pROVINCIA DI ENNA)
}O

SETTORE- UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo. Costituzione ed utilizzo fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per La produttività anno 2015.
Autorizzazione stipula contratto integrativo decentrato.

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.L. in data 1/4/ 1999 del personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale;
VISTI i successivi C.C.N.L. in data 22/01 /2004, 09/05/2006, 11 /04/2008 e 31 /0712009 del
personale del comparto "Regioni -Autonomie Locali" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

o detenni nato, escluso quello con qualifica dirigenziale;
VISTI gli artt.31 e seguenti del suddetto C.C.N.L del 22/0112004, recanti norme, rispettivamente,
per la determinazione e per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività;
DATO ATTO:
• CHE, ai sensi dell'art.4 del C.C.N.L. 1/4/1999, l'utilizzo delle risorse di cui sopra forma oggetto
di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di singolo ente, tra le delegazioni
trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
•

CHE, ai sensi dell'art.5 comma 3 del medesimo C.C.N.L., la preintesa di contratto collettivo
decentrato integrativo, definita dalle delegazioni trattanti , va trasmessa al collegio dei revisori
dei conti per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio,
e quindi (o nel caso del decorso di 15 giorni senza rilievi) Porgano di governo dell'ente autorizza
il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

VISTA la determina sindacale n.43/99 del 24/9/1999, con la quale è stata costituita, ai sensi degli
artt.5, comma 2, e IO, comma l, del suddetto C.C.N.L., la delegazione trattante di parte pubblica;
VISTA 1'ipotesi di contratto decentrato integrativo, sottoscritta dalle delegazioni trattanti, di parte
pubblica e di parte sindacale, nella riunione del 10/09120 l S, per la costituzione e l'utilizzo del fondo
~~~d,-i_~li sopra per l'anno 2015;
VISTA la nota in data 30/0912015 prot. 23176, con la quale la suddetta ipotesi di contratto
decentrato è stata trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTA la nota in data 10/ 12/2015 prot. 29178, con la quale il Collegio dei Revi sori dei Conti ha
certificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio per l'esercizio 2015;
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RfLEVATO che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per
l'anno 2015, calcolato ai sensi dell'art.31 e segg. del C.C.N.L. del 22/01/2004, ammonta
comp lessivamente a .€ 411.789,92, così detenni nato:
RISORSE DECENTRATE STABILI (art.31 comma 2 CCNL 22/1/2004\:
Risoarmi lavoro straordinario (art.I4 comma 4)
Imp~\rto fondo 1998 di cui all'art.3 1 <0.2 lett. b), c), d), e) CCNL 6/7/95 - (an.15 co.1

852,15
144.402,28

lett. a

Livello economico 1998: (al1.J5 co.llett. g)
= IlJA q .f
€ . 223,80 x 42 unità = € . 9.399,60
= IVA q .[
€ . 299,89 x 9 unità = € . 2.699,01
= V" q .[
€ . 248,42 x 2 unità = € .
496,84
= VIA q .[
€ . 447,59 x 25 unità = € . 11.189,6 1
= [VA q .[
€ . 299,89 x I unità = €
299,89 (per mobilità)
= VI" q .[
€ . 447,59 x
I unità = € .
447,59 (per mobilità)
Totale .. . ... . . . € . 24.532,54
Risorse da indennità VIll" o~ f.: € .774.69 x n. 14 unità - € .lO.845,66 (art.l5 co.llett.h)
Quota derivante da minori oneri derivanti da riduzione stabile di personale
dirij;tenziale (AI1.1!5 co. 1 lett. i)
Risorse su monte salari 1997 - 0,52% annuo (an..l!5 cO.I lert. j)
Risorse Der l' attivazione di nuovi servizi - (al1.1!5 co.!5)
Risorse su monte salari 1999 l 1% annuo (art. 4 co.l ceni !SItO/2oo!)
R.I .A. oersonale cessato dal servizio anno 2000 e succ. (art.4 co. 2ccnl !5I10/2001)
Risorse su monte salari 2001 0,62% annuo (an.. 32 cO.J ccnl12l1nOO4)
Risorse su monte salari 2001 - 0,50% annuo (a rt. 32 c0.2 ceni 2211noo4)
Risorse su monte salari 2001 0,20010 annuo (art. 32 cO.7 ccnl 2211/2004)
Risorse su monte salari 2003 - 0,50% annuo (art. 4 co.1 ccnl 9/512(06)
Risorse su monte salari 2005 - O 60% annuo (art. 8 cO.2 ccuIII/4/08)
Totale risorse stabili
RISORSE DECENTRATE V ARlABILI lan.31 comma 3 CCNL 22/1/2004:
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione (lIort!5 co.l
1.tt.•) - Fondo di cui all'art. 13 L.r. 17/90 (Vigili Urbani)
Dirini di notifica atti amministrazione finanziaria (art.54 ceni 14/912000)
Risorse su monte salari 1997 - 1,2% annuo (art. IS co.2)
Risorse monte salari 2007 - 1% annuo (artA ceni 3117109l
Risorse art.15 co.5 non correlati all'aumento delle dotazioni orian iche:
Incentivo per recuoeri evasioni J.c.!. (artA co.3 cco15l10/0J)
Diritti tecnici su ofOi!ettazioni
Incremento fondo per personale a temoo determinato (dich iar. N.6 ceni 2U!104)
Somme non utilizzate fondo 20 l 4ner alte p·rofessionalità (art.17 comma!5)
Altre somme non utilizzate fondo 2014 (art.17 comma 5)
Totale risorse variabili
TOTALE FONDOauantificalo
Riduz!~ne per personale cessato dal servizio già operata nel 20 14 (art.9,co.2-bis D.L.

~

24.532,54

10.84559
0,00
10.897,24
000
30.945,58
31.44395
[7.744,94
[4.310,43
5.72417
0,00
000
291.698,87
20.000,00
0,00
25.149,39
000
000
3.060,00
21.794,95
40.000,00
62.965,87
0,00
172.97021
464, 669,08,
-52.879.16

7812010

TOTALE COMPLESSIVO FONDO 2013

411 ,789,92

DATOATIO:
• CHE nel fondo come sopra costituito affluiscono, per effetto della norma di cUl all'art. 1S.
comma l . lett. k, del C.C.N.L. dell ' 1/4/1999, anche le seguenti risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni O di risultati:
)> ri sorse per la costituzione del fondo previsto dall'an . 13 della L.r.17/90, determinato per
l'anno 2015 in complessivi .€ 20.000,00 (pirmo miglioramento servizi Polizia Municipale);
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•

•

CRE nel medesimo fondo è stata quantificata la somma di .€ 5 .724,17, ai sensi dell'art.32,
comma 7 del C.C.N. del 2210112004 (0,20% del monte salari anno 2001), alla quale va aggiunta
la somma € .62.965,87 prevista per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 201 l,
2012, 2013 e 2014 e non utilizzata, destinata per vincolo contrattuale alla valorizzazione delle
alte professionalità di cui all ' art .1O~

•

CHE non risultano ancora istituite ed individuate le alte professionalità, per cui detta somma
non viene impegnata nel bilancio 2015, ma sarà riportata ad incremento del fondo 2016 con la
medesima finalità;
,

•

CHE non vengono operati gli incrementi dello 0,50% previsto dall'art.4, comma l , del
C.C.N.L. del 09/0512006, dello 0,60% previsto dall'art.8, comma 2, del C.C.N.L.
dell' I 1/04/2008 e dell'l'Io o dell' 1,5% previsto dall'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. del
31/07/2009, per mancanza dei presupposti giuridici, in quanto il rapporto tra la spesa dci

personale e le entrate correnti risulta superiore al )5)010, con riferimento ai dati del bilancio
consuntivo 2005 e 2007;
DATO ATTO, ancora, che nella costituzione del fondo viene mantenuta la decurtazione per
personale cessato dal servizio, già operata nell'anno 20]4 ai sensi dell'art.9, comma 2-bis, del D.L.
78/2010 conv. nella L. 12212010;
RITENUTO dover prendere atto dell'ipotesi di çontratto integrativo decentrato, raggiunta tra le
delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, impegnare la suddetta spesa ed
autorizzare il presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto "Regioni - Autonomie Locali";
VISTO l'Ord., EE..LL. Regione Siciliana;

PROPONE
che, per le motivazioni di cui in premessa, la Giunta Municipale deliberi:
•

di dare atto che in data 10/09/2015 è stata sottoscritta, tra le delegazioni trattanti di parte
pubblica e di parte sindacale, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo a livello di
singolo ente per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per ,' anno 2015;

•

di dare atto, altresì, che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività ammonta, per ,' anno 2015, complessivamente a .€ 411.789,92, detenninato secondo
quanto descritto in premessa, oltre oneri riflessi ed Irap;

•

di ripartire il suddetto fondo tra i vari servizi ed i vari istituti economici secondo le risultanze di
cui al prospetto allegato sub "A" al presente prowedimento;

•
--•

di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto-decentrato per l' utilizzo dello stesso;
---~
--
di dare atto che le seguenti somme risultano già impegnate nel bilancio comunale:
A. € . 132.000,00, oltre oneri ed irap, risultano già impegnati nei capitoli del bilancio riguardanti
le retribuzioni al personale, relative alle progressioni economiche orizzontali già espletate;
B. € . 5.875,00, oltre oneri ed irap, risultano già impegnat i nei vari capitoli del bilancio
rìguardanti le retribuzioni al personale, per il pagamento dell'indennità di direzione di
€ .774,69 in godimento al personale dell' ex VIlI" q.f.;
C. € . 53.600,00, oltre oneri ed irap, risultano già impegnati nei vari capitoli del bilancio
riguardanti le retribuzioni al personale, per il pagamento dell'indennità di comparto;
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D. € . 1.363,44, oltre oneri ed irap, risultano già impegnati nei vari capitoli del bilancio
riguardanti le retribuzioni al personale, per il pagamento dell'incremento dell'indennità in
godimento al personale educativo dell'asilo nido;
E. €. 21.794,95, oltre oneri ed irap, risultano già impegnati nei vari capitoli di bilancio con le
deliberazioni di approvazione dei progetti: G.M. n.333/2oo8. n.23512013, n.43012011 e
278/213, n.30712013, nA01l2011, n.39412012, n.308/2013, n.4712010, n.37912011,
n.367/201O;
mentre la somma di €.68.690,OO , (di cui €.62 .965,87 non uti li zzata nell 'anno 20 14), computata
nell a quantificazione del fondo e destinata per vincolo contrattuale alla valorizzazione delle alte
professionalità (art..32, co. 7 CCNL 22101/20(4), non viene impegnata nel bilancio 2014, poiché non
sono state individuate le professionalità, e sarà riportata ad incremento del fondo per l'anno
2016 per la stessa finalità;
•

di impegnare la complessiva somma di €. 108.466,53, oltre ad €.26.625,OO per oneri ed €
9.236,00 per irap, nei seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio 20 15:
Segreteria generale. personale e organ izzazione. :
- quanto a .€
5.968,00: Funz. l , Serv.2, Interv.l , Cap.56/2;
= quanto a € . 1.422,00: Funz. l, Serv.2, Interv. l , Cap.56/4;
= quanto a € .
508,00: Funz. l, Serv.2, Interv.7, Cap.14 1/1;
Gestione economica, finanziaria. programmazione. ecc.
- quanto a .€ 1.330,00: Funz. l, Serv.3, [nterv. l , Cap. 146/4;
= quanto a € .
318,00: Funz. l , Serv.3, Interv. l , Cap. 146/6;
114,00: Funz. l, Serv.3, !nterv.7, Cap. 16712;
= quanto a€ .
Gestione delle entrate e servizi fiscali :
- quanto a€ . 1.616,50: Funz. I, ServA, Interv.l, Cap. 17214;
= quanto a € .
386.00: Funz. l, ServA, [nterv. l, Cap. I72/6;
138,00: Funz. l, ServA., Interv.7, Cap.20012;
= quanto a € .
= quanto a .€
3.060,00: Funz.l, ServA, Interv. l, Cap. 1721 10;
= quanto a € .
765,00: Funz. l , ServA, Interv. l, Cap. 172112;
= quanto a .€
261,00: Funz. l, Serv.4. ,lnterv.7, Cap.200/3;
Ufficio TecnicQ;
- quanto a .€
8.698,00: Funz. l , Serv.6, Interv. l, Cap.240/4;
= quanto a € . 2.072,00: Funz.l , Serv.6, Interv. l, Cap.240/6;
= quanto a € .
740.00: Funz. l, Serv.6, !nterv.7, Cap.26712;
Anagrafe, Stato Civi le. ecc.:
- quanto a .€
3.411,00: Funz.l , Serv.7, [nterv. I, Cap.27214;
= quanto a € .
812,00: Funz.l, Serv.7, [nterv. l, Cap.27216;
290,00: Funz.l, Serv.7, Interv.7, Cap.302l2;
= quanto a € .
Personale L.S.U. stabilizzato:
- quanto a € . 17.852,00: Funz.l , Serv.8, Interv. l, Cap.327;
= quanto a € . 4.54 I ,00: Funz. l, Serv.8, lnterv. l, Cap. 327/1;
= quanto a € . I.S 18,00:-Flinz.I;-Serv.8, - Interv.7, Cap.349/J"';- - 
Personale a T.D, P,V.c.:
- quanto a .€ 28.540,50: Funz.l, Serv.8, Interv. l, Cap.327/2;
= quanto a € . 7.257,00: Funz.l , Serv.8, Interv.l , Cap. 327/3;
= quanto a € . 2.426,00: Funz.l , Serv.8, Interv.7, Cap.349/5;
Uffici giudiziari:
= quanto a .€
500,33: Funz.2, Serv. l, Interv. l , Cap.378/4;
=. quanto a € .
120,00: Funz. 2, Serv.l, Interv. l. Cap.378/6;
= quanto a € .
44,00: Funz.2, Serv.l, Interv.7, Cap.397/1;
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Polizia Municipale:
~ quanto a .€
12.390,50: Funz.3, Serv. l, Interv.l, CapA40/4;
~ quanto a € . 2.950,00: Funz.3, Serv. l, Interv.l , CapA40/6;
~ quanto a € . 1.054,00: Funz.3, Serv. l, lnterv.7, CapA95/1 ;
Assistenza scolastica. trasporto. refezione. ecc.
- quanto a .€ 3.538,00: FunzA, Serv.5, Int.l erv, Cap.638/4;
~ quanto a € .
844,00: FunzA, Serv.5, Interv.l , Cap.638/6;
~ quanto a .€
302,00: Funz4, Serv.5, lnterv.7, Cap.68912;
Biblioteca:
~q uanto aE. 343,50: Funz.5, Serv. l, Interv. I,Cap.7 12/4;
~ quanto a € .
82,00: Funz.5, Serv. l, Interv. l, Cap.712/6;
~ quanto a E.
30,00: Funz.5, Serv. l, Interv.7, Cap.726/2;
Viabilità. circolazione e servizi cOMessi :
~ quanto a .€ 10.701,00: Funz.8, Serv.l, Interv. l, Cap.954/4;
~ quanto a € . 2.548,00 Funz.8, Serv.l , Interv. l, Cap.954/6;
~ quanto a € .
9 10,00: Funz.8, Serv.l , Interv.7, Cap. 100 111 ;
lIIum inazione pubblica e servizi connessi:
~ quanto a .€
617,57: Funz.8, Serv.2, Interv. I, Cap. 1006/4;
~ quanto a .€
148,00: Funz.8, Serv.2, Interv. I, Cap. 1006/6 ;
~ quanto a € .
54,00: Funz.8, Serv.2, Interv.7, Cap. 102711 ;
Urbanistica e gestione del territorio:
~ quanto a .€
973,00: Funz.9, Serv.l , Interv. I, Cap.1074/4;
~ quanto a € .
232,00: Funz.9, Serv.l , Imerv.l , Cap. I074/6;
~ quanto a € .
84,00: Funz.9, Serv. l, !nterv.7, Cap.1115/ 1;
Asilo nido. servizio per l'infanzia e per i minori :
~ quanto a .€
3.430,1 0: Funz.1O, Serv.I, Interv. l, Cap. 1334/4;
~ quanto a € .
818,00: Funz.1O, Serv.l, Interv.l , Cap. 1334/6;
~ quanto a .€
292,00: Funz. lO, Serv.I, lnterv.7, Cap. 13 55/ 1;
Assistenza. beneficenza pubblica e servizi alla persona:
~ quanto a .€
1.247,50: Funz. l O, ServA, !nterv. l, Cap. 1398/4;
~ quanto a € .
298,00: Funz. 1O, ServA, Interv. I, Cap. 1398/6;
~ quanto a .€
108,00: Funz. IO, ServA, lnterv.7, Cap. 146711 ;;
ServiziQ necroscopico cimiteriale:
~ quanto a .€
3.133,00: Funz. l O, Serv.5, !nterv.l, Cap. 1472/4;
~ quanto a € .
746,00: Funz.l O, Serv.5, Interv. l, Cap. 1472/6;
~ quanto a .€
267,00: Funz.IO, Serv.5, lnterv.7, Cap. 151111 ;
Affissioni e pubblicità:
~ quanto a .€
343,43: Funz. ll , Serv.l, Interv. l, Cap.1534/4;
~ quanto a .€
82,00: Funz. ll , Serv. l, Interv. I, Cap. I 534/6;
~ quanto a € .
30,00: Funz.ll , Serv. l, Interv.7, Cap.155111 ;
SeNizi relativi al commercio:
~ quanto a .€
772,60: Funz. ll , Serv.5, Interv. l, Cap. 1628/4;
~ quanto a·€.
I84,00:- Funz. 11, Serv.5, lnterv. I, Cap. 1628/6;- .
~ quanto a € .
66,00: Funz. ll , Serv.5, lnterv.7, Cap. 165511;
•

di impegnare la somma di €. 20.000,00, oltre oneri riflessi ed irap. destinate alla realizzazione
del piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi della polizia municipale previsto
dall'an.13 della L.r. 17/90, con imputazione della stessa nella maniera seguente:
~ quanto€ . 20.000,00: Funz. 3, Servo I, Interv. I, Cap. 441;
~ quanto .€
5.030,00: Funz. 3, Servo I, Interv. I, Cap. 44111 ;
~ quanto .€
1.705,00: Funz. 3, Serv. I, lnterv. 7, Cap. 495/4 ;
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del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, procedendo nel contempo all' accenamento dell a
somma di €.26.735,OO al Cap. 220 - Entrata (Ri sorsa 270), ove incamerare l' accred itamento
della stessa da pane del competente assessorato regionaJe;
•

di dichiarare il presente provved imento immediatamente esecutivo, al fine di garantire la
tempestiva adozione degli atti consequenziali.

Nicosia, ,

4 DIC. 2015

--- . _------~
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

COlI!ratlo collettivo decentrato Ìntegrativo. CoslÌtllZìone ed uti!i:ao lhlldo per le
politiche ili sviluppo delle risorse umane e per la produttivita anno 2015
Autorizzazione stipula e()J1lratto ìllle~rralìvo deeentrato"
<

<

«<

«

<

<<< <

"'«

PARERI
aftt, 49 e 147~bt~ ~l D l,gl;

'j g/{jSA?O

z. 4? '7 è mt i 2: L t lE112!OC

lL

3\))

ntHC,2U15

Nicosia, lì

Si attesta -Zi:t copertura}lnartzl~a: deJrjmpegI10 di CUl all~ delj~{)IJe in oggettO', con imput,a,;zìone
deU. spesa
<.40&, 4~~3>
al Capitolo ~J<
del bilancio per l'esefeizi,,
~_
cui corrisponde 111 efltnl1a il èàP1toìo ~"~_
.
J

Nicosia, li

?1

lillA 5 ..._<

Il NesgdrlStih1le di RLlgioneria
.«

[rvm«<~

. ._

IL SiNDAC

CSIDE0iTE

L'ASSESSORE ANZIANO
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011' Alba
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