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Determina n. 144 del 30 novembre 2021 

 

 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO GRATUITO DI COLLABORAZIONE E 

CONSULENZA TECNICA ALL’ING. LAMBERTO MATTEOCCI 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA 

RADIOPROTEZIONE – ISIN  

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137, e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono e attribuiscono 

all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le 

funzioni e i compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza 

nucleare e di radioprotezione; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 con il quale l’Avv. 

Maurizio Pernice è stato nominato Direttore dell’ISIN; 

Visto il D.P.C.M. del 10 novembre 2017, notificato in data 17/11/2017, con il quale l'Avv. 

Maurizio Pernice, Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso ISIN, ai sensi 

dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;  

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, 

modificato e integrato con delibera n. 5 del 22.2.2021; 

Vista il Regolamento di contabilità dell’ISIN approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 

del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 

Vista il bilancio di previsione 2021 dell’ISIN approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n.28 

del 29 dicembre 2020; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

sulla protezione dei dati personali; 
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 190 del 2012; 

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, 

n. 135, e in particolare l’art. 5, comma 9, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto 

legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, e dall’articolo 17, 

comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che disciplina requisiti, condizioni e limiti per 

l’attribuzione di incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici 

collocati in quiescenza; 

Considerato che l’articolo 5, comma 9, del citato Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, vieta alle 

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 

2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi in 

organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e al tempo 

stesso precisa che tali incarichi possono essere conferiti a titolo gratuito, con obbligo di 

rendicontare gli eventuali rimborsi spese nei limiti fissati dall’organo competente 

dell’amministrazione interessata; 

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero della Semplificazione 

e la Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6/2014, recante “ Interpretazione e applicazione dell'articolo 

5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90”, e in particolare il paragrafo 6; 

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015, n. 4/2015 

recante “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, 

come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della 

Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014” , con la 

quale, per quanto qui interessa, si chiarisce  che  per <…………gli incarichi direttivi (tra i quali 

rientra quello di direttore scientifico), ……….. rimane ferma l’applicazione dell’articolo 5, comma 

9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e …  , pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 

65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno”>, e si precisa altresì che  <gli 

incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi 

dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla 

finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o 

carica.>; 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3333432&idUnitaDoc=29030905&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3333432&idUnitaDoc=29030905&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=12&idDocMaster=4435279&idUnitaDoc=25790282&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=12&idDocMaster=4435279&idUnitaDoc=25790282&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4187379&idUnitaDoc=24258854&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4187379&idUnitaDoc=24258854&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=12&idDocMaster=4792134&idUnitaDoc=28434236&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4706441&idUnitaDoc=27801601&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Rilevato pertanto che l’ordinamento vigente consente di conferire a titolo gratuito incarichi di 

collaborazione tecnica, annuali e rinnovabili, a personale in quiescenza, con riconoscimento di 

eventuali rimborsi di spese sostenute nell’espletamento dell’incarico, ove giustificate e 

rendicontate; 

Considerato che il dipendente dell’ISIN ing. Lamberto Matteocci tecnologo – primo livello 

professionale, già responsabile dell’Area centrali nucleari, salvaguardie e protezione fisica, con 

funzioni di Coordinamento Tecnico del Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la 

protezione fisica, nonché incaricato delle funzioni di Vicario del Direttore, è stato collocato in 

quiescenza dal 1° aprile 2020; 

Considerato che il l’ing. Lamberto Matteocci ha elevatissime qualificazione professionale e 

competenza tecnica acquisite nel corso di una quarantennale esperienza nelle materie di 

regolamentazione e controllo di competenza dell’Ispettorato, con particolare riferimento alle  

procedure autorizzative d’impianti nucleari in disattivazione ed esercizio, alla partecipazione 

alle attività nell’ambito di primarie organizzazioni internazionali, al supporto tecnico per la 

predisposizione di atti di normazione primaria e secondaria, e all’assolvimento degli obblighi 

derivati da direttive comunitarie, Trattati e Convenzioni internazionali; 

Considerato che, in ragione della specificità e della complessità tecnico scientifica delle 

funzioni d’istituto, l’ISIN ha interesse a continuare ad avvalersi, nei tempi e nei limiti consentiti 

dalla legge, della collaborazione dell’ing. Lamberto Matteocci, in particolare per poter utilizzare 

le competenze tecnico specialistiche dallo stesso possedute e potere trasferire le relative 

conoscenze al personale tecnico dell’Ispettorato, evitando in tal modo di disperderle; 

Ritenuto pertanto di conferire all’ing. Lamberto Matteocci un incarico gratuito di 

collaborazione per la durata di dodici mesi a decorrere dal 1.12.2021 al 30.11.2022, previa 

sottoscrizione per accettazione della relativa lettera di incarico, ai sensi delle norme di legge e 

delle circolari in precedenza richiamate; 

Ritenuto di individuare l’oggetto della collaborazione nella consulenza di valutazione e di 

supporto all’attività tecnico-scientifica, con particolare riferimento alle istruttorie tecniche, ai 

lavori nell’ambito di organismi nazionali e internazionali e agli altri compiti e funzioni 

d’Istituto; 

Ritenuto di poter riconoscere all’ing. Lamberto Matteocci, per l’intero periodo contrattuale, il 

rimborso delle spese sostenute per recarsi dalla propria residenza in Rieti alla sede dell’ISIN, 

nei limiti del costo del mezzo di trasporto pubblico, che per ciascun tragitto di andata e ritorno 

è stimabile in complessivi euro 12,00 ( euro dodici) al giorno per un importo complessivo 

annuale fino a un massimo di euro 1.728,00 (euro millesettecentoventotto), oltre i rimborsi per 

eventuali missioni  necessarie all’espletamento dei compiti e delle attività di competenza, 
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regolarmente documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai CCNL per il profilo 

di appartenenza al momento del collocamento in quiescenza, stimabili in complessivi euro 

10.000,00; 

Considerato che è necessario stipulare una polizza annuale di Responsabilità civile, infortuni 

Assistenza a favore dell’ing. Lamberto Matteocci per l’intera durata dell’incarico di 

collaborazione e consulenza tecnica;  

Vista la comunicazione 7162 del 23.11.2021 con la quale l’Ing. Lamberto Matteocci ha 

manifestato la propria disponibilità a svolgere a titolo gratuito l’incarico di consulenza Tecnico 

Scientifica per contribuire al buon andamento delle attività tecniche di competenza dell’ISIN; 

Vista la determina n.138 del 26.11.2021 con la quale, a copertura dei rischi derivanti 

dall’attività di collaborazione e consulenza tecnica da prestare all’ISIN, è stata approvata la 

stipula di una polizza assicurativa annuale di Responsabilità civile e infortuni a favore del 

dell’ing. Lamberto Matteocci, con decorrenza dal 01.12.2021 al 30.11.2022, ed è stato assunto 

il relativo impegno di spesa per una somma complessiva di euro 1.058,00 ( euro 

millecinquantotto/00) esente IVA per l’intero periodo annuale di svolgimento della predetta 

collaborazione e consulenza tecnica;  

Considerato che le spese di trasporto pubblico che l’ing. Lamberto Matteocci dovrà sostenere 

per recarsi dalla sua residenza di Rieti alla sede di Roma dell’ISIN, di euro 12,00 (euro dodici) 

per il tragitto giornaliero di andata e ritorno, vengono quantificate per la durata annuale 

dell’incarico dal 01.12.2021 al 30.11.2022 fino ad una somma massima complessiva di euro 

1.728,00 (euro millesettecentoventotto); 

Considerato che le spese per le missioni che l’ing. Lamberto Matteocci potrà sostenere 

nell’espletamento dell’incarico di collaborazione e consulenza tecnica vengono stimate fino ad 

una somma massima complessiva di euro 10.000,00 ( euro diecimila), salvo successive 

integrazioni”; 

Considerato che sia le spese di trasporto pubblico che le spese di missione per complessivi 

euro 11.728,00 (euro undicimilasettecentoventotto) troveranno copertura negli esercizi 

finanziari di effettuazione delle stesse (2021 e 2022) in termini di competenza e di cassa al 

capitolo 13085 delle uscite “Altre prestazioni professionali e specialistiche” e saranno impegnate 

dal Servizio AGBP, sulla base delle rendicontazioni presentate, ai sensi dell’art. 25, comma 2, 

lettera c, del Regolamento di contabilità dell’ISIN approvato con delibera del Direttore dell’ISIN 

n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 
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DISPONE 

Art. 1 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente delibera. 

 

Art. 2 

1. È approvato il disciplinare e la lettera di conferimento all’ing. Lamberto Matteocci 

dell’incarico di collaborazione e consulenza tecniche e scientifiche con l’ISIN, allegato sotto 

la lettera “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 

Art. 3 

1. Le spese sostenute dall’Ing. Lamberto Matteocci relative all’utilizzo del trasporto pubblico 

per recarsi dalla propria residenza di Rieti alla sede dell’ISIN di Roma, e viceversa, sono 

ammesse a rimborso fino al limite massimo annuale di euro di euro 1.728,00 (euro 

millesettecentoventotto). 

2. Le spese sostenute dall’Ing. Lamberto Matteocci relative alle missioni effettuate 

nell’espletamento dell’incarico di collaborazione e consulenza tecnica, sono ammesse a 

rimborso fino al limite massimo annuale di euro 10.000,00 ( euro diecimila) ed effettuate, 

previa autorizzazione; 

3.  Le spese di cui ai commi 1 e 2 troveranno copertura negli esercizi finanziari di effettuazione 

delle stesse (2021 e 2022) in termini di competenza e di cassa al capitolo 13085 delle uscite 

“Altre prestazioni professionali e specialistiche” e saranno impegnate dal Servizio AGBP, sulla 

base delle rendicontazioni presentate, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c, del 

Regolamento di contabilità dell’ISIN approvato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 

16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018; 

4. La presente determina è inviata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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Allegato “A” 
 

c.a. Ing. Lamberto Matteocci 
Via Cioli 15 
02100 Rieti 

mail: lamberto.matteocci@pec.it 
 

 

OGGETTO: Disciplinare e lettera di conferimento dell’incarico gratuito di 

collaborazione e consulenza tecnico scientifica all’Ing. Lamberto Matteocci. 

 

1. Oggetto 

Con la presente si conferisce, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in 

Legge n. 135/2012 e s.m.i., all’Ing. Lamberto Matteocci residente in Rieti Via Cioli 15, l’incarico 

di collaborazione di tecnico scientifica per l’Ispettorato. 

 

2. Attività 

Le prestazioni richieste all’Ing. Lamberto Matteocci consisteranno in attività di collaborazione 

e alta consulenza tecnico-scientifica da ricondurre alla seguente tipologia di attività: 

a. trasferimento di competenze e conoscenze specialistiche possedute al personale tecnico 

più giovane 

b. valutazioni tecnico-scientifiche e pareri in merito a particolari decisioni di 

regolamentazione e controllo 

c. supporto tecnico-scientifico per le istruttorie dei procedimenti di autorizzazione di 

impianti nucleari in disattivazione e in esercizio, per la predisposizione e elaborazione 

di guide tecniche in materia di sicurezza nucleare radioprotezione, gestione dei rifiuti 

radioattivi e protezione fisica, per le attività settore in ambito nazionale, comunitario e 

internazionale.  

 

3. Responsabile del procedimento 

Le indicazioni relative al presente incarico saranno fornite dal Responsabile del procedimento, 

nella persona del Direttore dell’ISIN. 

 

mailto:lamberto.matteocci@pec.it
Giuliana Bevilacqua
Rettangolo

Giuliana Bevilacqua
Rettangolo

Giuliana Bevilacqua
Rettangolo



 
Il Direttore 

 

 
 

Sede Legale – Via Capitan Bavastro 116 - 00144 Roma - Italia – Tel. +39-06-457652 
 Codice Fiscale 97956490581 - www.isinucleare.it   

7 

4. Gratuità dell’incarico 

L’incarico sarà svolto a titolo gratuito ai sensi della citata normativa e l’Ing. Lamberto Matteocci 

non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo, azione o ragione. Saranno, tuttavia, riconosciute 

le spese sostenute e documentate relative a:  

a. spese di trasporto di andata e ritorno sostenute dall’ing. Lamberto Matteocci per recarsi 

con mezzi pubblici dalla propria residenza in Rieti alla sede dell’ISIN in Roma, via Capitan 

Bavastro 116, e da questa fare ritorno alla propria residenza in Rieti; tali spese sono 

determinate in euro 12,00 (euro dodici) per ciascun giorno di viaggio di andata e ritorno 

con mezzi pubblici, che, tenendo conto della presumibile presenza media nella sede 

dell’ISIN, sono determinati nel limite massimo di euro 1.728,00 (euro 

millesettecentoventotto/00) su base annua; 

b. missioni autorizzate dal Responsabile del procedimento per un importo massimo stimato 

di euro 10.000,00 (euro diecimila) secondo le modalità previste dalla disciplina sulle 

missioni e spostamenti di servizio vigente in ISIN, che potrà essere integrato sulla base 

delle note spese pervenute;   

 

5. Durata ed Efficacia del contratto 

L’incarico avrà la durata di un anno e decorrerà dal 01.12.2021, o dalla successiva data di 

accettazione dello stesso da parte dell’interessato, fino al 30.11.2022 compreso, e potrà essere 

rinnovato nei limiti e nel rispetto della vigente normativa di settore. 

 

6. Assicurazione 

L’incaricato prende atto e dichiara di essere a conoscenza della polizza assicurativa annuale di 

Responsabilità civile e infortuni, di cui alla determina n.138 del 26.11.2021, stipulata a suo 

favore dall’ISIN per la copertura dei rischi derivanti dall’attività di collaborazione e consulenza 

tecnica che con il presente contratto si impegna a prestare all’ISIN, con decorrenza dal 

01.12.2021 al 30.11.2022, come precisato in premessa.  

 

7. Codice di Comportamento 

Il titolare dell’incarico si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta 

previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza 

nucleare e la radioprotezione nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(D.P.R. n. 62/2013) e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ISIN 2021-2023, 



 
Il Direttore 

 

 
 

Sede Legale – Via Capitan Bavastro 116 - 00144 Roma - Italia – Tel. +39-06-457652 
 Codice Fiscale 97956490581 - www.isinucleare.it   

8 

pubblicato sul sito internet dell’ISIN alla sezione “Amministrazione Trasparente”. L’incaricato, 

qualora frequenti i laboratori ISIN, si impegna a rispettare tutte le norme di accesso e di 

sicurezza vigenti all’interno dei laboratori stessi.  

 

8. Incompatibilità e conflitto di interessi 

L’ing. Lamberto Matteocci è tenuto a garantire la massima imparzialità e indipendenza e si 

impegna a non accettare o svolgere, pena l’interruzione del presente incarico, incarichi o 

consulenze incompatibili con l’incarico ricevuto.  

L’ing. Lamberto Matteocci all’atto di accettazione del presente incarico, sottoscrive una 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di cause di 

incompatibilità e conflitti di interessi con il presente incarico.  

Ferma la responsabilità penale per dichiarazioni false o mendaci, l’esistenza di una delle cause 

di incompatibilità comporta l’interruzione del presente incarico. 

 

9. Riservatezza 

L’incaricato, durante il periodo contrattuale nonché successivamente alla conclusione dello 

stesso, è tenuto alla massima riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, 

documenti o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento delle 

prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi. 

La presente clausola ha per l’ISIN carattere essenziale; la sua violazione dà luogo alla 

risoluzione di diritto dell’incarico in oggetto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, 

diretti o indiretti. 

 

10. Trattamento dati 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii., e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, l’Ing. 

Lamberto Matteocci è “autorizzato al trattamento dei dati personali”. Potrà trattare i dati 

personali solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l’incarico conferito. Dovrà 

trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite. Non potrà in nessun caso 

effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti se non secondo le 

istruzioni ricevute.  
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11. Risoluzione e Recesso 

Il presente contratto potrà essere risolto prima della scadenza, senza preavviso, nel caso di 

inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità. Costituisce giusta causa di 

recesso per l’ISIN, tra l’altro, la violazione degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente 

contratto, tenuto conto della gravità della violazione. 

Le parti, inoltre, possono esercitare il diritto di recesso con un preavviso di almeno 30 giorni 

ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente 

incarico. 

 

12. Foro competente 

Per ogni controversia, diretta od indiretta, relativa all’oggetto del presente incarico, nonché alla 

sua interpretazione, applicazione e/o esecuzione, è competente in esclusiva il Foro di Roma. 

 

13. Norma di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera di incarico, si rinvia a tutte 

le disposizioni di legge vigenti in materia ed al Codice Civile. 

L’Ing. Lamberto Matteocci prende atto che i dati e le informazioni relativi all’incarico saranno 

oggetto di pubblicazione sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’ISIN in adempimento alle 

previsioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.  

 

Si prega di restituire l’allegata copia della presente lettera firmata per accettazione. 

Con i migliori saluti. 

IL DIRETTORE 

Avv. Maurizio Pernice 

FIRMA 

per accettazione ________________________ 

Data _______________________________________ 

 



 
Il Direttore 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Lamberto Matteocci 

dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt.  4, 6, 7, 9, 11 e 12 della presente lettera 

di incarico. 

FIRMA 

per accettazione _______________________ 

Data ______________________________________ 

 

L’Ing. Lamberto Matteocci dichiara di ricevere copia del Codice di Comportamento dell’ISIN. 

FIRMA __________________________________ 

Data _____________________________________ 
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