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. ; ROMA CAPITALE 

Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale 

Articolo 1 
Disposizioni di carattere generale 

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", deflnisce, ai flni 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, 
imparzialità e buona condotta che i dipendenti di Roma Capitale, di seguito denominata 
"Amministrazione", sono tenuti ad osservare. 

2. Il Codice è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, dello Statuto di Roma Capitale approvato 
dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 con l'intento di 
assicurare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni 
possibile forma di corruzione e di inflltrazione criminosa. 

3. Le previsioni del presente Codice integrano e speciflcano le disposizioni del Codice di 
comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

Articolo 2 
Ambito di applicazione 

l. Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti di Roma Capitale, assunti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, nonché al personale in comando o in distacco presso 
l'Amministrazione. 

2. Le norme contenute nel Codice si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo e con qualsiasi 
tipologia di contratto, ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli 
Amministratori e in ogni caso agli incarichi di cui agli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000. 

3. Nei contratti a tempo determinato di cui al comma l, e in tutti quelli di cui al comma 2, sono 
previste apposite disposizioni sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
presente codice. 

4. Nei confronti dei consulenti di Roma Capitale, nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di 
soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto dell' Amministrazione, le 
norme del Codice costituiscono principi generali da recepire nei singoli contratti di 
affidamento. 

Articolo 3 
Principi generali 

l. I dipendenti capitolini improntano la loro azione ai valori della Costituzione, esercitano le 
proprie funzioni con disciplina e onore, nell'esclusivo interesse della Nazione e della 
Comunità rappresentata, operano mediante stili di comportamento consoni al prestigio di 
Roma e alla sua funzione di Capitale della Repubblica. 

2. I dipendenti svolgono i propri compiti nel rispetto della legge e dei principi di buon 
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di integrità, correttezza, buona fede, 
trasparenza, equità, obiettività, ragionevolezza, proporzionalità, tempestività e riservatezza. 
Perseguono l'interesse pubblico senza abusare della propria posizione, esercitano i propri 
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poteri esclusivamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti e 
agiscono in posizione di indipendenza, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 

3. Il dipendente non usa a fini privati le infonnazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita 
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 
nuocere agli interessi o all'immagine dell' Amministrazione. 

4. Il dipendente orienta l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed 
efficacia e nello svolgimento delle attività amministrative gestisce le risorse pubbliche nella 
logica del contenimento dei costi, senza pregiudicare la qualità dei risultati. 

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assume 
comportamenti tali da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione. Il 
dipendente infonna l'esercizio delle funzioni e l'espletamento delle attività al principio della 
piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da qualsiasi fonna di 
discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, la nazionalità o l'origine 
etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di 
qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la nascita, le condizioni 
sociali e di salute, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o su qualsiasi altro fattore 
discriminante. 

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità nei rapporti con i cittadini. Garantisce 
l'accesso alle infonnazioni detenute in ragione dei suoi compiti, nell'osservanza delle 
disposizioni di legge. 

7. Nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni il dipendente dimostra la massima 
disponibilità e collaborazione, assicurando lo scambio e la trasmissione delle infonnazioni e 
dei dati in qualsiasi fonna, anche telematica, nel rispetto della nonnativa vigente. 

Articolo 4 
Prevenzione della corruzione 

l. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti adottate 
dall'Amministrazione. Osserva le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della 
corruzione e presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione, 
anche avvalendosi delle fonne di tutela previste dalla legge a garanzia dei dipendenti che 
segnalano illeciti nell'ambito dell' Amministrazione. Fermo restando l'obbligo di denuncia 
all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito 
nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

2. Le misure a tutela del dipendente che segnala illeciti, contenute nel Piano Triennale 
Anticorruzione, sono oggetto di specifica diffusione anche tramite il sito web istituzionale e 
iniziative fonnative apposite. 

Articolo 5 
Dipendenti impegnati in aree particolarmente esposte a rischio corruzione 

l. Il dipendente impegnato in aree particolarmente esposte a rischio corruzione agevola la 
rotazione dell'incarico che ricopre, secondo i criteri fissati dal responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

2. Qualora se ne renda necessaria l'assegnazione a struttura diversa da quella di appartenenza, 
il dipendente collabora affinché venga salvaguardata la continuità e l'efficienza dell'attività 
amministrativa e la funzionalità degli uffici. 

Articolo 6 
Dipendenti condannati per i delitti contro la Pubblica Amministrazione 
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1. I dipendenti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero 
per i quali sia stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, per i delitti contro la Pubblica 
Amministrazione (capo I del titolo II del libro secondo del codice penale), sono tenuti a 
renderne comunicazione all'apicale della propria struttura e al responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, agli stessi dipendenti è precluso: 
a) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 
b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere. 

Articolo 7 
Regali, compensi e altre utilità 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 

valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle 
consuetudini. 

3. E' vietato ad ogni dipendente, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca 
reato, chiedere, o per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore, a titolo di 
corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio. 

4. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non 
offre direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo 
quelli d'uso di modico valore. 

5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a 
cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione 
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a finalità istituzionali con le 
modalità previste dall'ordinamento. 

6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di 
valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Tale valore costituisce limite 
massimo nell'anno solare per le erogazioni liberali effettuate da uno stesso soggetto. 

7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o 
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o 
attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 

8. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. 

Articolo 8 
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

1. Fermo restando il rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla normativa vigente 
anche in materia di protezione dei dati personali, il dipendente comunica tempestivamente, 
e comunque non oltre il termine di dieci giorni, al responsabile dell'ufficio in cui lo stesso è 
incardinato la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a 
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prescindere dal carattere riservato o meno della stessa; la comunicazione è obbligatoria solo 
nei casi in cui gli ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività 
dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 

2. Ai fini del precedente comma interferiscono con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio in 
cui il dipendente è incardinato l'adesione o l'appartenenza ad associazioni ed organizzazioni 
beneficiarie di contributi, sovvenzioni, patrocini, concessioni amministrative, locazioni 
attive e passive e comunque vantaggi economici di ogni genere. 

3. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né 
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

Articolo 9 
Comunicazione degli interessi finanziari 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, 
all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente di riferimento di tutti i 
rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, e in qualunque modo retribuiti, in essere o 
intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati, precisando: 

a) la sussistenza di rapporti finanziari con i predetti soggetti; 
b) se detti rapporti fmanziari riguardino altresì il coniuge, i parenti o affini entro il 

secondo grado e i conviventi; 
c) se i soggetti privati con i quali intercorrano o siano intercorsi tali rapporti abbiano 

interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui 
affidate. 

2. L'informativa deve essere tempestivamente rinnovata ogni qualvolta le situazioni indicate al 
precedente comma subiscano modifiche. 

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni 
in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, 
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi 
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 
assecondare pressioni, politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Articolo lO 
Conflitti di interesse e obbligo di astensione 

l. II dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o organismi di cui sia amministratore, 
gerente o dirigente. 

2. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
3. La volontà di astensione e le relative ragioni vengono comunicate per iscritto al dirigente 

responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta l'opportunità dell'astensione e si 
pronuncia sulla stessa provvedendo eventualmente ad individuare il dipendente che 
sostituirà l'astenuto. 

4. Dei casi di astensione viene predisposta, nell'ambito dell'ufficio, apposita archiviazione. 

Articolo 11 
Trasparenza e tracci abilità 
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l. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni 
normative vigenti e il programma trieIlllale per la trasparenza e l' integrità adottato 
dall' Amministrazione, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. Il dipendente, in ragione delle funzioni attribuite, assicura altresì che i dati da pubblicare 
siano il più possibile completi e tempestivamente aggiornati. 

3. La tracciabilità dei processi decisionali deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un 
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

Articolo 12 
Comportamento nella vita sociale 

l. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio 
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta nè menziona la posizione che ricopre 
nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro 
comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione. 

Articolo 13 
Comportamento in servizio 

l. Il dipendente adotta, all'interno dell'ufficio e nei confronti dei colleghi, comportamenti che 
assicurino un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco e impronta la propria attività ai 
principi di correttezza e piena collaborazione. Nel caso di assegnazione ad altro incarico, il 
dipendente assicura lo scambio delle informazioni e mette a disposizione le proprie 
competenze. 

2. Il dipendente rispetta i termini del procedimento amministrativo e, salvo giustificato motivo, 
non ne ritarda gli adempimenti né adotta comportamenti negligenti tali da far ricadere su 
altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

3. Il dipendente attesta la propria presenza in servizio, registrando l'entrata e l'uscita 
attraverso il corretto utilizzo delle modalità di rilevazione. Fruisce dei permessi di 
astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla 
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

4. Il dipendente custodisce con cura il materiale, le attrezzature e la strumentazione di cui 
dispone per ragioni di ufficio e non li utilizza a fini privati. 

5. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Amministrazione soltanto per lo svolgimento 
dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 

6. Il dipendente utilizza i servizi telematici, telefonici ed informatici dell'ufficio esclusivamente 
per fini istituzionali fatte salve situazioni personali di natura emergenziale. 

7. Il dipendente assicura un uso consapevole e attento dei beni in dotazione e delle risorse 
energetiche dell'ufficio, anche nel rispetto dell'ambiente e del contenimento dei costi. 

Articolo 14 
Rapporti con il pubblico 

l. Il dipendente che lavora a contatto con il pubblico espone in modo visibile il badge od altro 
supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo diverse 
disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. 

2. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel 
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, 
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opera nella maniera più accurata e tempestiva possibile, privilegiando le forme di 
comunicazione più moderne messe a disposizione dall' Amministrazione e modalità tali da 
garantire il rispetto dei termini di procedimento. 

3. Il dipendente, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza 
l'interessato al funzionario o ufficio competente oppure alle competenti strutture informative 
di Roma Capitale. Le richieste formali pervenute per errore devono essere trasmesse 
all'ufficio competente. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio e qualora sia possibile , 
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri 
dipendenti dell'ufficio dei quali abbia la responsabilità od il coordinamento. 

4. Nella trattazione dei procedimenti il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o 
diverso ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione, l'ordine cronologico. Rispetta gli 
appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

5. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti 
sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti 
dell'Amministrazione. 

6. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in uffici che forniscono servizi al pubblico, 
cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione anche 
nelle apposite carte dei servizi. Si adopera al fine di assicurare la continuità del servizio, di 
consentire agli utenti la migliore opzione possibile tra le opportunità offerte e di fornire loro 
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 

7. Il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in 
corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia 
di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio 
per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua 
competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti 
dell' Amministrazione. 

8. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui 
inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Osserva il segreto d'ufficio e la normativa 
in materia di tutela dei dati personali e, qualora sia richiesto verbalmente di fornire 
informazioni, atti, documenti tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di 
privacy, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. 

Articolo 15 
Disposizioni particolari per i dirigenti 

l. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente 
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, 
comma 6 del decreto legislativo n. 165/200 l e dell'articolo 110 del decreto legislativo n 
267/2000, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di 
diretta collaborazione degli organi politici di cui all'art. 90 del TUEL. 

2. Il dirigente, prima di assumere le proprie funzioni, comunica all'Amministrazione le 
partecipazioni in società, enti ed organismi e gli altri interessi finanziari che possano porlo 
in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini 
entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o 
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che 
siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. La dichiarazione è resa 
all'assunzione di ogni nuovo incarico e all'insorgenza di una o più fattispecie tra quelle 
declinate nel precedente capoverso. 

3. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni 
annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 
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4. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni attribuite dall'atto di conferimento dell'incarico, 
persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per 
l'assolvimento dei suoi compiti. Mantiene una condotta leale e trasparente, esemplare ed 
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione 
amministrati va. 

5. Il dirigente cura che le risorse assegnate al proprio ufficio siano utilizzate per finalità 
esclusivamente istituzionali. Promuove, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti 
cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 
informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, alla non discriminazione 
per le differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

6. Il dirigente assegna l'istruttoria dei procedimenti sulla base di un'equa ripartizione del carico 
di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a 
sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e nel 
rispetto rigoroso del principio di onnicomprensività. Eventuali disparità nella ripartizione 
dei carichi di lavoro da parte del dirigente sono segnalati per iscritto, dal dipendente 
interessato, al Direttore della struttura, il quale svolge gli opportuni accertamenti e ove 
necessario, nell'esercizio del potere sostitutivo, provvede ad una nuova ripartizione dei 
carichi di lavoro. 

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con 
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. Adotta ogni misura 
organizzativa finalizzata alla valorizzazione dei dipendenti della propria struttura, nei limiti 
delle risorse economiche attribuite a tal fine dall' Amministrazione e delle facoltà al 
medesimo concesse dalla vigente normativa, attenendosi a criteri e modalità meritocratici e 
premiali. 

8. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione 
della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 
confronti dell'Amministrazione. 

9. Il dirigente vigila sul personale assegnato al fine di assicurare che lo stesso conformi il suo 
comportamento ai principi e agli obblighi previsti nel presente Codice e nel Piano di 
prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al controllo delle presenze e al 
rapporto con l'utenza. Intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a 
conoscenza di un illecito. Attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, 
ovvero segnala tempestivamente l'illecito all' Ufficio Procedimenti Disciplinari, prestando 
ove richiesta la propria collaborazione. Provvede ad inoltrare tempestiva denuncia 
all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive 
competenze. 

lO. Il dirigente, nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, 
adotta ogni cautela di legge affmché il segnalante sia tutelato anche da misure 
discriminatorie, direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione e aventi effetti 
sulle condizioni di lavoro. Assicura che, nell'ambito del procedimento disciplinare, non sia 
rivelata la sua identità, salvo che la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 
difesa dell'incolpato. 

Il . Il dirigente osserva le regole generali in materia di incompatibilità stabilite dal Dlgs n. 
165/2001 e sS.mm. e le specifiche disposizioni previste dal Dlgs n. 39/2013. Vigila sul 
rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro 
da parte dei propri dipendenti. 

16 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




