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1. LA ROTAZIONE ORDINARIA 

 

Art. 1 - Premesse e inquadramento normativo 

Il presente regolamento di rotazione ordinaria segue i criteri e le raccomandazioni così 

come disposti dalla legge 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e suoi 

allegati, uniformandosi, compatibilmente con la natura della Società, a quanto 

analogamente disposto dal socio unico la Provincia Autonoma di Trento.  

La rotazione del personale – prevista dalla legge 190/2012, disciplinata prima dal PNA del 

2016 e applicata alle società con le Linee Guida Società di A.N.AC. poi ripresa dall’Allegato 

2 al PNA 2019 – è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi 

di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, 

conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 

funzione. L’alternanza riduce il rischio che il personale, occupandosi per lungo tempo dello 

stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi 

stakeholders, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 

potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. 

 

Art. 2 - Durata 

Il presente regolamento di rotazione ordinaria ha validità quinquennale, fermo restando la 

possibilità, di aggiornamenti e modifiche anche in corso d’anno, qualora se ne valuti la 

necessità. 

 

Art. 3 - Ambito di applicazione 

Il presente regolamento di rotazione ordinaria si applica a tutto il personale della Società, 

indipendentemente dalla modalità di conferimento dell'incarico, per il quale con delle 

modalità descritte all’art. 5, si rilevino i presupposti per la rotazione nel periodo di 

riferimento del presente regolamento. 

La Società applicherà la rotazione ordinaria del personale, dirigenza compresa, o 

bilanciamenti delle funzioni analoghi alla rotazione, in tutte le attività a maggior rischio 

corruttivo o di “mala amministrazione” e, se ritenuto opportuno, con cadenza temporale 

differente, anche nelle aree a minor rischio, secondo le modalità e i criteri contenuti nel 

presente atto. 

Nell’ambito di ITEA S.p.A., per la valutazione di maggior o minor rischio di corruzione o 

cattiva amministrazione, non si prendono a riferimento le strutture (uffici/settori) bensì i 
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processi e le attività, nell’ambito di qualsiasi ufficio siano espletati. Infatti, sono consuete 

nella Società la collaborazione trasversale tra personale di diversi uffici/settori, così come 

la costituzione di gruppi di lavoro che necessitano di diverse professionalità, oltre alla 

conduzione di processi/attività della stessa tipologia da parte di più Settori della Società. 

Per la necessità di rotazione ordinaria si fa riferimento quindi alle mansioni/funzioni 

concretamente espletate, indipendentemente dalla declaratoria del contratto collettivo di 

riferimento o dall’assegnazione formale ad uno specifico ufficio/settore. 

La rotazione può essere realizzata non solo su base funzionale (modifica periodica dei 

compiti e delle responsabilità, nell’ambito del medesimo ufficio/Settore o di un diverso 

ufficio/Settore) ma anche su base territoriale, ossia mantenendo le proprie 

mansioni/funzioni, ma modificando l’area geografica di esercizio in maniera tale da 

garantire l’interazione con una diversa platea di utenza/operatori economici. La rotazione 

può avvenire anche all’interno del medesimo Settore o Ufficio, se garantisce in concreto di 

interrompere potenziali rapporti privilegiati, amicali, consuetudinari con utenti/operatori 

economici/altri stakeholders. 

 

Art. 4 - Vincoli e presupposti della rotazione 

Come sancito dall’allegato 2 del PNA 2019 – “La rotazione ordinaria del personale” -, 

esistono vincoli che le amministrazioni devono tenere nel mettere in atto la rotazione del 

personale. In generale le condizioni in cui è possibile realizzarla sono strettamente 

connesse a vincoli di natura soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro, e oggettiva, connessi 

all’assetto organizzativo dell’amministrazione.  

In particolare, la rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la 

continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze 

professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare 

riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate da 

ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co. 60 e 

61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di 

incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità 

dell’azione amministrativa.  

Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta 

infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche 

tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. 

 

La misura, nel rispetto del criterio di gradualità e delle caratteristiche preminenti dei servizi 
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che la Società svolge, verrà adottata previa individuazione delle categorie di personale che 

risultano essere infungibili o per le quali l’applicazione della misura della rotazione 

ordinaria comporterebbe gravi inefficienze e rallentamenti sul piano operativo, con ricadute 

negative in termini di risposta ai bisogni rappresentanti dalla Società e dall’utenza, 

valutando e motivando anche la possibilità di differire parte delle rotazioni necessarie per 

limitare i disservizi conseguenti. 

Ai fini dell’applicazione della misura concorrono le modifiche e i cambiamenti che 

potrebbero verificarsi “naturalmente” dovuti a dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, 

modifiche determinate da esigenze di servizio, nuove assunzioni (anche a tempo 

determinato) potenzialmente già sufficienti per dirsi applicata, di fatto, la rotazione 

all’interno di quelle categorie di personale individuate come fungibili. 

La misura della rotazione si applica unicamente per quelle attività o funzioni che dall’analisi 

dei processi effettuata nel MOG, risultano avere un’esposizione al rischio pari ad un livello 

maggiore o uguale a 8, sempre che la stessa risulti essere adeguata a far fronte al fattore 

abilitante il rischio individuato. Il personale addetto ad attività, funzioni, processi per i quali 

si registrano livelli di rischio inferiore a 8 sono, di norma, esclusi dalla misura della 

rotazione. La Società, tuttavia, ha facoltà di estendere comunque tale misura al personale 

impiegato in attività o funzioni con rischio rilevato inferiore.  

Per l’individuazione delle aree e attività a maggior rischio corruttivo si rinvia all’analisi 

aggiornata contenuta nello specifico allegato del MOG, che fa riferimento alla seguente 

matrice. 
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Art. 5 – Modalità e periodicità della rotazione 

Nel corso dell’anno ogni Dirigente di Settore, redige un report sullo stato di servizio del 

personale a esso assegnato. 

Tale report, da redigere su un formato condiviso con tutti i Settori, deve indicare, per ogni 

dipendente, tutti i dati e le valutazioni necessarie a poter valutare la necessità o possibilità di 

rotazione, tra i quali si possono elencare, in maniera esemplificativa e non esaustiva: 

inquadramento, ufficio di appartenenza, area, indicazione dei processi da MOG che lo 

coinvolgono (una riga per processo) con indicazione della valutazione del rischio connesso 

(come da allegato 2.3 del MOG), anzianità di svolgimento mansione, indicazione di possibilità 

di rotazione territoriale, indicazione di possibilità di rotazione funzionale, indicazione sulla 

fungibilità della risorsa, ed un campo note 

 

Le risultanze dei report, congiuntamente con una proposta di rotazione del personale 

assegnato, vengono presentate da ciascun Dirigente in occasione di una apposita riunione di 

Dirigenti. 

In riunione i Dirigenti, nell’ottica di una doverosa compartecipazione e condivisione delle 

decisioni, elaborano congiuntamente la proposta di rotazione del personale della Società 

tendendo in debito conto delle situazioni specifiche analizzando, in maniera esemplificativa e 

non esaustiva: 

- Anzianità di svolgimento mansione 

- Competenze specifiche 

- Possibilità di rotazione del personale extra Ufficio ed extra Settore 

Tale proposta di rotazione coinvolge anche le figure dirigenziali, in particolare, la valutazione 

e report sul rischio corruttivo riferito ai Dirigenti verrà effettuata da parte del Direttore 

Generale sentito il parere del Vice DG. 

La periodicità nella rotazione delle figure fungibili prevede uno dei seguenti periodi: 

- di cinque anni di permanenza nel medesimo incarico per gli incarichi a rischio di 

corruzione maggiore uguale a 12; 

- di dieci anni di permanenza nel medesimo incarico per gli incarichi a rischio 

maggiore uguale 8 inferiore a 12. 

tuttavia, determinati incarichi posso essere ulteriormente prorogati, previa valutazione 

debitamente motivata da parte dei Dirigenti, il cui parere verrà espresso in apposita 

riunione, sentito il RPCT sull’insussistenza in concreto del rischio corruttivo della struttura. 

La motivazione avrà ad oggetto, tra il resto, l’esame delle eventuali segnalazioni di illecito 

pervenute, degli eventuali procedimenti pendenti a carico della struttura o del personale 
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della struttura davanti alla giurisdizione civile, penale, contabile, amministrativa, dai quali 

emergano profili di mala gestione o concreti rischi corruttivi. Ai fini di tale valutazione si 

terrà altresì conto delle concrete misure adottate al fine di prevenire i rischi corruttivi. 

Al fine del computo degli anni di permanenza nel medesimo incarico si tiene conto del 

periodo pregresso di copertura dell’incarico computando unicamente i periodi di lavoro 

effettivamente svolti. 

Fermo restando la programmazione quinquennale, i Dirigenti, previo parere favorevole del 

RPCT in merito al rispetto delle procedure sancite dal presente regolamento, sottopongono 

la proposta di rotazione da attuare per l’anno successivo, comprensiva di un 

cronoprogramma aggiornato delle rotazioni da effettuarsi nel quinquennio, 

all’approvazione del CDA entro il 30 giugno di ogni anno. 

 

Art. 6 – Formazione e affiancamento 

La misura della rotazione è attuata entro il periodo di sei mesi dalla maturazione del 

presupposto per l’applicazione della stessa e, in detto periodo, in caso di necessità formative 

legate alla possibilità di ricollocazione, la misura può essere accompagnata da specifici 

percorsi formativi e/o di affiancamento, anche di tipo trasversale, al fine di rendere 

maggiormente intercambiabili le competenze possedute dal dipendente.  

I Dirigenti dei Settori di riferimento, sentito il parere del RPCT per quanto concerne la 

formazione in anticorruzione, ed in collaborazione con l’Ufficio Personale e 

Organizzazione, curano pertanto la formazione e l’eventuale affiancamento necessario al 

personale passibile di rotazione nel periodo individuato.  

Nella programmazione e attuazione della rotazione ordinaria la formazione rappresenta 

una misura volta a garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze 

professionali e trasversali necessarie per l’avvicendamento dei ruoli. Si tratta, 

complessivamente, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le 

competenze, al fine di porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di 

rotazione. In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del 

lavoro che preveda infatti periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, 

con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Così come dovrebbe essere 

privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle 

attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l’esercizio di 

determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse 

personale diverso. 
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Art. 7 - Misure compensative 

Come sancito dall’allegato 2 del PNA 2019 – “La rotazione ordinaria del personale” -, non 

sempre la rotazione è misura che si può realizzare.  

In caso di impossibilità di rotazione, sancita e motivata dalla proposta di rotazione annuale 

dei Dirigenti, la rotazione del personale può essere surrogata da misure compensative, 

con natura rafforzativa, che integrano misure di prevenzione della corruzione applicate 

dalla struttura con i protocolli e le procedure sancite dal modello 231 (MOG)  

In tal caso, le strutture devono prevedere l'adozione di una o più delle seguenti ulteriore 

misure compensative, in relazione al rischio connettivo del processo gestito. I dirigenti 

responsabili delle strutture possono, sentito il RPCT, adottare ulteriori misure 

compensative rispetto a quelle di seguito elencate. 

- meccanismi di segregazione delle attività.  

- maggiore compartecipazione alle attività e ai processi,  

- rotazione delle mansioni all'interno della struttura 

- presenza di un ulteriore soggetto della struttura,  
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2. LA ROTAZIONE STRAORDINARIA 

 

Art. 1 - Premessa e finalità 

Il presente atto generale di regolamentazione della rotazione straordinaria segue i criteri e 

le raccomandazioni disposte dalla legge, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e dalla 

delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019; uniformandosi, compatibilmente con la natura 

della Società, a quanto analogamente disposto dal socio unico la Provincia Autonoma di 

Trento. 

 

L’istituto della rotazione straordinaria è una misura di prevenzione della corruzione prevista 

dall’articolo 16 co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, che dispone che i dirigenti degli uffici 

dirigenziali generali “provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con 

provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 

o disciplinari per condotte di natura corruttivi” senza ulteriori specificazioni. 

Dalla disposizione si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale 

sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro 

servizio. In ogni caso la misura della rotazione straordinaria non ha natura sanzionatoria, 

bensì eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti 

oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione 

del rischio corruttivo, al fine di tutelare l’immagine di imparzialità di ITEA S.p.A. 

 

 

Art. 2 - Durata 

Il presente atto, al pari delle analoghe disposizioni previste per la rotazione ordinaria, ha 

validità quinquennale, fermo restando la possibilità di aggiornamenti e modifiche, anche in 

corso d’anno, qualora se ne valuti la necessità. 

 

Art. 3 - Ambiti di applicazione 

Ambito soggettivo 

In analogia con quanto previsto dalla delibera ANAC 215 del 26 marzo 2019, la misura 

della rotazione straordinaria è applicabile a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con 

la Società, ossia a tutto il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o a 

tempo determinato, compreso il personale in assegnazione temporanea e in comando (o 
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distacco), senza distinzione di categoria giuridica, di mansione o di sede lavorativa.  

La delibera ANAC 215 del 26 marzo 2019 inoltre sancisce che il provvedimento di cui all’art 

16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 è attribuito alla competenza dei dirigenti generali 

nelle amministrazioni dello Stato. Tale provvedimento trattandosi di norma di principio, è 

sicuramente applicabile a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, dello stesso d.lgs. 

n. 165 (in virtù dell’art. 27 del medesimo decreto), con la differenza che “il provvedimento 

motivato, con il quale l’amministrazione valuta se applicare la misura, deve  essere 

adottato obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 

n. 165) e solo facoltativamente negli altri enti del settore pubblico (enti pubblici economici 

e enti di diritto privato in controllo pubblico). In entrambe i casi l’ente deve agire 

immediatamente dopo avere avuto la notizia dell’avvio del procedimento penale” 

 

Ambito oggettivo  

A differenza del “trasferimento a seguito di rinvio a giudizio” disciplinato dall’art. 3, co. 1, 

della legge n. 97 del 2001, nel caso della “rotazione straordinaria” il legislatore non 

individua gli specifici reati, presupposto per l’applicazione dell’istituto ma genericamente 

rinvia a “condotte di tipo corruttivo”. ANAC ha altresì chiarito che l’elencazione dei reati 

(delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale), di cui all’art. 7 della legge n. 69 

del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione 

delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria 

ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001. Per i reati previsti dai 

richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un 

provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente 

ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. L’adozione del provvedimento di cui 

sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati 

contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai 

fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. 

n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012). 

Condizioni necessarie affinché la Società possa valutare l’applicabilità al caso concreto 

della misura sono: 

- Avvio di un procedimento penale o disciplinare (non avendo definito il legislatore, 

con precisione, il momento a partire dal quale è applicabile la rotazione straordinaria, in 

aderenza all’indirizzo interpretativo proposto da ANAC con la delibera 215 del 26 marzo 

2019, l’espressione non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene 
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iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p)  

- Qualificazione del fenomeno o della condotta posta in essere dal dipendente come 

corruttiva. Secondo l’analisi condotta da ANAC nelle linee guida di cui alla delibera 

215/2019 si ritiene che l’elencazione di reati di cui all’articolo 7 della L. 69/2015 possa 

essere adottata anche ai fini dell’individuazione delle condotte di natura corruttiva di cui 

all’art. 16, comma 1 lett. l-quater d.lgs 165/2001. La natura corruttiva della condotta può 

essere altresì integrata da ulteriori ipotesi di reato, quali ad esempio quelli di cui al Capo I, 

Titolo II del Libro II del C.P.  

- alla notizia di rinvio a giudizio, ricevuta o comunque avuta con qualsiasi modalità, 

per i reati contro la P.A. richiamati dal D.Lgs. 39/2013 (solo per gli incarichi previsti) e quelli 

di cui all’art. 3 comma 1 della legge 97/2001 (per tutti i dipendenti). 

- Connessione con l’ufficio attualmente ricoperto. La condotta posta in essere deve 

avere un collegamento rispetto all’attuale posizione/funzione ricoperta dal dipendente 

dell’Azienda.  

 
La Società ritiene obbligatoria l’adozione della misura della rotazione straordinaria, ovvero 

di una misura alternativa, quando la condotta posta in essere dal dipendente ricada 

nell’elenco di cui all’articolo 7 L. 69/2015.  

L’applicazione della misura è invece rimessa alla decisione del Direttore Generale, sentito 

il parere del vice Direttore generale o in alternativa, della riunione dei Dirigenti, nel caso di 

procedimenti avviati per i reati di cui al Capo I, Titolo II del Libro II del C.P e non ricompresi 

nell’elencazione di cui all’art. 7 L. 69/2015 o per altre condotte integranti la natura 

corruttiva.  

Sono comunque fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dal 

CCNL applicato, che prevalgono rispetto all’applicazione della misura della rotazione 

straordinaria.  

 

Art. 4 - Adozione del provvedimento che dispone la rotazione straordinaria 

(competenza, contenuto e durata)  

Nei casi sopra elencarti, previa relazione dei dirigenti della Società in merito alle possibilità 

di reimpiego temporaneo del soggetto coinvolto nei rispettivi Settori, il Direttore generale 

valuterà e adotterà la soluzione più idonea, con atto motivato. Nel caso in cui il soggetto 

sia un dirigente, si procederà senza il suo apporto alla relazione suddetta e il Direttore 

generale comunicherà al Consiglio di amministrazione le proprie valutazioni prima di 

adottare la soluzione più idonea, sempre con atto motivato. Nel caso in cui il soggetto sia 
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il Direttore generale, previa comunicazione al Socio unico, il Consiglio di amministrazione 

valuterà e adotterà la soluzione più idonea, con atto motivato. Nel tempo necessario ad 

adottare la soluzione più idonea, con atto urgente temporaneo e motivato del Direttore 

generale (o, se trattasi di quest’ultimo, con atto del Presidente), entro 5 giorni dal 

ricevimento della notizia, potranno essere inibite al soggetto coinvolto alcune mansioni o 

funzioni, in base alla situazione concreta e alle informazioni a disposizione della Società. 

In tale caso, le funzioni del Direttore generale e dei dirigenti vengono esercitate dai 

rispettivi sostituti, fino ad emissione della decisione finale che disporrà in merito. 

In tutti i casi, la Società dovrà dare la priorità ad un reimpiego presso la sede di ITEA 

S.p.A.. In tutti i casi, la durata complessiva del trasferimento deve essere stabilita nell’atto 

di decisione del Direttore generale o nella deliberazione del Consiglio di amministrazione.  

Tra le soluzioni valutabili, vi è quella di trasferire temporaneamente ad altro dirigente parte 

delle mansioni e funzioni connesse direttamente e indirettamente alla contestazione 

ricevuta. La misura è temporanea ma deve essere attuata in tempi brevi, a tutela dei 

processi gestiti dalla Società e della sua immagine; pertanto, fermo restando che al 

soggetto coinvolto deve essere garantito il preventivo contraddittorio concedendo idoneo 

termine per organizzarsi, ottenere un colloquio e depositare memorie, gli atti succitati 

dovranno essere adottati e resi operativi entro 30 giorni dal ricevimento della notizia del 

rinvio a giudizio.  

Il soggetto interessato deve essere informato dell’avvio della rotazione straordinaria, 

ricevere copia dell’atto di decisione e comunicazione della durata del trasferimento. La 

rotazione straordinaria costituisce un procedimento autonomo rispetto all’eventuale 

procedimento disciplinare e non potrà essere differita in seguito alla conduzione di 

quest’ultimo, né disapplicata in ragione di considerazioni inerenti la soggettiva 

insostituibilità della persona. 

 

Art. 5 - Misure alternative  

Ai fini dell’applicazione della rotazione straordinaria non possono valere considerazioni 

sulla soggettiva insostituibilità della persona, così come non rilevano i rischi connessi a 

eventuali inefficienze o ritardi nell’erogazioni dei servizi e compiti della Società.  

In caso di obiettiva impossibilità di applicazione della misura, il dipendente può essere 

posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in 

godimento, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, articolo 3, comma 2. 

Lo stesso vale anche per gli incarichi amministrativi di vertice ricoperti da personale 

dipendente della Società, mentre non trova applicazione per i titolari di incarichi 
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amministrativi di vertice esterni.  

Il provvedimento di adozione di una misura alternativa alla rotazione deve essere adottato 

dal Direttore Generale. Nel caso in cui la misura interessi la posizione del Direttore 

Generale il provvedimento deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione. Il 

provvedimento di adozione della misura alternativa deve essere in ogni caso 

adeguatamente motivato. 

  



 
 
 
 

REGOLAMENTO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE – ITEA S.p.A. 

Pag. 13 di 13  

 

3. APPROVAZIONI E NORME TRANSITORIE 

Ad avvenuta approvazione il presente documento diviene a tutti gli effetti parte 

integrante del PTPCT vigente e del MOG corrispondente.  

Dopo il primo anno di validità il presente atto sarà soggetto a verifica, ed eventuale 

modifica, al fine di valutarne l’effettiva applicabilità.  


