Area Metropolitana Torino Canavese

Notiziario n. 9 del 06 APRILE 2018
NON RISPONDERE A QUESTO MESSAGGIO
Per comunicazioni e informazioni scrivere a segreteria@cislscuolatorino.it

RSU 2018: lascia un segno #VOTACISL
#VOTACI
Dal 17 al 19 aprile si voterà per rinnovare in tutte le scuole le Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU). Un appuntamento importante per rafforzare il ruolo
della contrattazione come strumento fondamentale di difesa e tutela dei diritti, di
partecipazione attiva alle decisioni
decisioni che investono direttamente aspetti importanti
del rapporto di lavoro, in una scuola che per vogliamo confermare nella sua
dimensione di comunità professionale fondata su collegialità, corresponsabilità e
condivisione.
Le prossime scadenze sono:
•
•
•
•
•

5 aprile - affissione liste da parte della commissione elettorale
17-18-19
19 aprile VOTAZIONI
20 aprile - scrutinio
20-27
27 aprile - affissione risultati da parte della commissione elettorale
28 aprile - 10 maggio - invio (da parte dell'Amministrazione) dei verbali
elettorali all’ARAN

Materiali utili
In una pagina del sito nazionale è possibile trovare informazioni e materiali utili
per orientarsi nella complessa procedura elettorale: un efficace compendio delle
disposizioni è stato fornito dall'ARAN con la circolare n. 1/2018.
Segnaliamo anche un volume predisposto da CISL Scuola, disponibile presso i
nostri uffici in formato cartaceo, che raccoglie la normativa di riferimento.
Fac simile di scheda per il voto
VIDEO: Un impegno per il bene comune. Il video per la campagna RSU
Pubblicato su sito di CISL SCUOLA, il video per la campagna RSU. Il canale
youtube è accessibile tramite l'url: https://youtu.be/pDjGQJMEboU

LA CISL SCUOLA INCONTRA I DSGA INCARICATI:
"SCENARI E PROSPETTIVE PER LA STABILIZZAZIONE”
All’incontro sarà presente la segretaria nazionale della CISL Scuola con delega
al personale ATA Concettina CUPANI per fare il punto sulla situazione attuale
e sulle prospettive future.
LUNEDI’ 9 APRILE 2018 - ORE 15.00 - 18.00
TORINO - SEDE CISL
VIA MADAMA CRISTINA 50 - SALA “VERA NOCENTINI” - 2° PIANO

L’incontro è rivolto a iscritti e non iscritti alla CISL Scuola. Gli interessati sono
pregati di registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2GTH1lK

Secondo appuntamento di formazione aperto a
tutti i candidati alle elezioni RSU
Questa volta verranno affrontati i seguenti argomenti:
•

le relazioni (personali, con i colleghi elettori e non; politiche, con la
controparte e con gli altri componenti la delegazione trattante, con la
struttura del sindacato; sindacali, informazione, confronto,
contrattazione e partecipazione).

•

le componenti interne della scuola ed i rispettivi compiti (CDI,
Collegio Docenti, Riunione di servizio ATA, DS, DSGA, RSU)

•

la determinazione degli organici

Questo secondo modulo si svolgerà nelle seguenti due date tra le quali potrete

scegliere a quale partecipare in funzione dei vostri impegni:
Venerdì 13 aprile 2018 ore 15,00-18,00 presso l’aula magna del Liceo Statale
“Regina Margherita” Via Valperga Caluso, 12 a Torino
Lunedì 16 aprile 2018 ore 15,00-18,00 presso la sede CISL di Rivarolo via
Merlo 12

Gissi: cambia lo scenario politico, non cambia il nostro impegno
sulle tante emergenze della scuola.
Chiudere il contratto 2016-18, porre subito le basi per quello successivo.
Conclusi a Roma i lavori del Consiglio Generale Cisl Scuola
“La nostra autonomia, che non ha mai significato indifferenza, non ci esime dal
riflettere con la dovuta attenzione sulle ragioni che stanno alla base di un
risultato elettorale che ridisegna completamente lo scenario della politica
italiana. Ma la nostra autonomia ci consente anche di vivere questa fase di
cambiamento senza alcun disorientamento, riconfermando la volontà di svolgere
con coerenza e chiarezza il nostro ruolo, portando all’attenzione di chiunque
assumerà responsabilità di governo un’agenda precisa di impegni e obiettivi,
chiedendo che su questi si apra un confronto di merito e rivendicando, dopo
mesi di promesse elettorali, scelte precise e concrete. A partire da quelle che
servono per dare sostanziali prospettive al prossimo rinnovo contrattuale, una
volta chiusa definitivamente, speriamo nei prossimi giorni, la partita del triennio
2016-18”.
In questa direzione si è mossa la relazione con cui Maddalena Gissi, segretaria
generale, ha dato il via questa mattina a Roma alla riunione del Consiglio
Generale della Cisl Scuola. A pochi giorni dal voto, è stata anche l’occasione
per mettere a punto le fasi finali della campagna elettorale per il rinnovo delle
RSU, con iniziative in corso di svolgimento in tutta Italia che fanno da sfondo
all’intenso lavoro di tutte le strutture territoriali.
Inevitabile che proprio la vicenda del contratto, essendo già stata approvata dal
Consiglio generale, a metà febbraio, l’ipotesi di accordo allora da poco
sottoscritta, sia stata al centro di quasi tutti gli interventi, dai quali è comunque
venuta la conferma di un giudizio favorevole, riscontrato peraltro nelle tantissime
assemblee svolte nelle scorse settimane. Proprio la fase di incertezza politica
seguita al voto del 4 marzo ha fatto crescere la consapevolezza di quanto la
firma del contratto sia stata la scelta giusta, ora l’attesa di chi lavora nella scuola
è di vedere concretizzato al più presto quanto il nuovo contratto prevede sul
piano normativo ed economico.
“Vedremo nei prossimi giorni se avremo un governo e che governo sarà - ha
detto Maddalena Gissi concludendo i lavori - noi le nostre proposte le abbiamo
inviate alla politica, indicando priorità e urgenze (risorse per il contratto,
contenzioso sui precari e “disinnesco” della minaccia costituita dalla norma sul
vincolo triennale per i contratti a termine), ma anche chiedendo un modo nuovo
di discutere e legiferare in materia di istruzione e formazione. Si smetta di fare
della scuola teatro di protagonismo delle maggioranze pro-tempore, o di
considerarla come terreno in cui coltivare consensi seminando facili promesse.
La scuola è un bene comune, uno dei più importanti per le persone e per la
comunità sociale, merita di essere trattata da tutti con la dovuta attenzione, ma
anche con serietà e massimo rispetto. Lo merita la scuola come istituzione, lo

meritano le persone che ci lavorano ogni giorno in condizioni quanto mai difficili.
In questa direzione continueremo a muoverci con grande impegno e forte
determinazione”.

Organici 2018/2019. Informativa al MIUR
Si è svolta il 29 marzo u.s. al MIUR l'informativa sugli organici del personale
docente per l'anno scolastico 2018/2019.
L'informativa era iniziata con la consegna di una bozza di circolare le cui novità
riguardano sostanzialmente l'attribuzione di una quota di posti di potenziamento
per la scuola dell'infanzia e gli organici delle future classi prime dei professionali
interessati dalla riforma prevista dal D.lvo 61/2017.
Per l'infanzia sono previsti 800 posti di potenziamento distribuiti tra le regioni,
che gli uffici regionali dovranno assegnare detraendoli dal potenziamento della
secondaria di II grado e dal potenziamento della primaria e solo in ultima battuta
dal potenziamento delle medie, in quanto tale ordine di scuola risulta quello più
penalizzato dalla distribuzione operata con la Tabella 1 della legge 107.
Gli 800 posti per l'infanzia sono stati distribuiti proporzionalmente al numero
degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali, (l'offerta formativa relativa
a questo ordine di scuola in molti territori non è statale ma a carico degli enti
locali)
Per quanto riguarda le classi prime dell'istruzione professionale, interessati da
nuovi quadri orario nei quali le discipline sono aggregate per assi culturali di
area generale e di area di indirizzo, è stato predisposto un programma
informatico che permetterà alle scuole di caricare i contributi orari delle diverse
classi di concorso, salvo controllo da parte degli uffici per evitare situazioni di
esubero. A tale proposito abbiamo chiesto che le scuole operino sulla base delle
scelte discusse in Collegio dei docenti.
In applicazione della riforma , gli istituti professionali, potranno contare su un
incremento di organico pari a 1.161 posti destinati all'aumento delle ore di
laboratorio e quindi ai posti di ITP.
In applicazione della legge legge di bilancio 2018, anche nel prossimo anno
2018/2019, si procede a consolidare in diritto una quota di posti dell'Organico
di Fatto, pari a 3530 posti che vanno a ridurre la quota della futura disponibilità
per il Fatto 2018/2019, pur mantenendo invariata la consistenza complessiva
dei posti 2017/2018 a disposizione di ogni regione.
La distribuzione dei posti di consolidamento è avvenuta tenuto conto dei reali
margini di accorpabilità degli spezzoni esistenti in organico di fatto. Molti
spezzoni infatti non risultano accorpabili essendo di classi di concorso diverse o
di consistenza oraria che non consente il completamento su non più di due
scuole.
Come già avvenuto lo scorso anno, la dotazione dei posti disponibili per
ciascuna regione (vedi colonna "totale posti 18/19" dell' Allegato 2) pari a un
complessivo di 632.499 a livello nazionale è già completa del diritto e del fatto.
Nell'Allegato 2) è presente una colonna "differenza posti tra 18/19 e 17/18,
contenente il calo (numero con il segno meno) o l'incremento in diritto operato
sulla base dell'andamento demografico che prevede comunque un calo
complessivo di oltre 21.000 di alunni a livello nazionale.
L'incremento/decremento è al netto dei posti aggiuntivi per i professionali.
I 50 posti del diritto sono stati sottratti e destinati alle scuole all'estero in
applicazione del d.lvo 64/2017.
Abbiamo richiesto ulteriori dati relativi all'andamento dei posti per la scuola
dell'infanzia, alla situazione dei posti consolidati sui licei musicali, ai posti per

adulti.
Sulla base di queste informazioni vi forniremo schede di approfondimento,
subito dopo Pasqua, utili per il confronto a livello locale.
Per quanto riguarda l'organico di sostegno, è confermata la distribuzione dei
posti dello scorso.
Pubblicata in data 29/03/2018 la pubblicata la circolare MIUR 0016041 sulle
Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019
CONCORSO FIT
A margine dell'incontro è stata consegnata la tabella contenente il numero delle
domande di partecipazione al concorso per ciascuna classe di concorso.
Abbiamo richiesto un prospetto distinto per regioni che vi invieremo appena in
nostro possesso.
L'amministrazione ha comunicato che sta provvedendo ad aggregare su base
interregionale le domande per le quali il numero risulta esiguo. Le aggregazioni
andranno pubblicate sulla gazzetta ufficiale del 13/04/2018.
Inoltre l'amministrazione sta predisponendo una integrazione del DM
contenente i programmi delle prove di esame per quelle classi di concorso ad
esaurimento (es. trattamento testi) per le quali non essendo stato bandito il
concorso del 2016, non ci sono programmi a cui fare riferimento.
Abbiamo infine avviato una discussione su alcuni aspetti applicativi del percorso
FIT riguardanti tra l'altro le modalità di il depennamento da tutte le graduatorie
previsto a seguito dell'accesso al terzo anno, alla possibilità di rinuncia, nonchè
al trattamento giuridico del personale di ruolo destinatario del percorso fit per la
medesima o per altra classe di concorso.
L'amministrazione si è impegnata a riprendere la discussione dopo Pasqua
previo elenco di tutte le possibili casistiche da affrontare.

Gissi: sugli organici dei docenti conti (e costi)
a geometria variabile
È guerra delle cifre sugli organici dei docenti per il 2018/19. La Cisl Scuola ha
posto la questione nell’ultimo incontro al MIUR e ora rilancia mettendo nero su
bianco un po’ di numeri e di conti che non quadrano affatto. “Non è la prima
volta che ci si prospetta una contabilità a geometria variabile - afferma
Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola - dove a seconda del
momento i costi del personale aumentano o diminuiscono inspiegabilmente. È
ora di finirla, si faccia chiarezza. Noi siamo un sindacato responsabile,
consapevole che il rigore è doveroso nella gestione dei conti pubblici, che sono
soldi dei cittadini: ma è altrettanto doveroso dire la verità e non giocare con le
cifre. Se si vuole un confronto serio e costruttivo, quella è la premessa
indispensabile”.
Nell’incontro di martedì scorso si è appreso che i 150 milioni messi a
disposizione dalla legge di bilancio per il 2018 sono stati tradotti dal MEF
nell’autorizzazione a stabilizzare circa 3.500 posti, finora funzionanti nel
cosiddetto “organico di fatto”. Costo stimabile, 42.000 euro per ogni posto.
“L’anno scorso - prosegue la Gissi - avendo a disposizione 400 milioni il MEF
aveva autorizzato la stabilizzazione di oltre 15.000 posti, tra posti comuni e
sostegno. Il conto è presto fatto: ogni posto costava 27.000 euro. Possibile che
oggi, dopo solo un anno, quel costo sia salito del 55%?”.
Ma la Cisl Scuola fa ancora altri confronti. L’anno prossimo, andando in

attuazione la riforma degli istituti professionali prevista da una delle deleghe
della legge 107, nei laboratori di quegli istituti ci sarà una incremento
dell’organico degli insegnanti tecnico pratici. Per questa operazione, che
produce posti di nuova istituzione, il decreto legislativo di riforma - impostato su
una previsione di 1.500 posti - stanzia 64 milioni, equivalenti a un costo unitario
di 42.600 euro. “Ma questi - precisa Maddalena Gissi - sono posti istituiti ex
novo, mentre i 3.500 di cui si è discusso nell’incontro di martedì al MIUR non lo
sono, trattandosi di stabilizzazioni. In pratica, posti per i quali già si sostiene il
costo di contratti di supplenza annuale; la loro trasformazione in contratti stabili
non può certo comportare lo stesso onere di una nuova istituzione!”.
“Se poi si vuole ancora un altro confronto - aggiunge Maddalena Gissi - basta
considerare che per i posti istituiti ex novo con la legge 107/2015, che erano
circa 55.000, la Buona Scuola stanziava 1,8 miliardi di euro; per ogni posto,
dunque, 32.700 euro. Ci sembra che ne sia a sufficienza per esigere da parte di
chi gestisce i conti un po’ più di chiarezza”.
La partita degli organici è sempre molto delicata e anche quest’anno si annuncia
movimentata. È comunque una partita fondamentale per il sindacato: “In gioco ci
sono sia la qualità dell’offerta formativa, che si garantisce assicurando alle
nostre scuole le condizioni necessarie per un’efficace gestione delle attività, sia
l’esigenza di dare stabilità al lavoro - conclude la leader Cisl Scuola - sapendo
che questa è la premessa indispensabile per la continuità didattica, così come
per un’efficace integrazione degli alunni con difficoltà e disabilità. Tanti spesso
ne parlano, noi chiediamo che si faccia quel che serve per renderla possibile nei
fatti.”

Attribuzione 1ª e 2ª posizione economica
personale ATA
Pubblicata dall’USP Torino la Circ. n. 71 Torino del 4 aprile 2018 riguardante i
decreti di Attribuzione della:
•
•

1^ posizione economica: Assistenti Amministrativi – Assistenti Tecnici e
Guardarobiere
2^ posizione economica: Assistenti Amministrativi

In dettaglio:
- decreto n. 7978 del 30.01.2018 attribuzione 1^ pos. economica Assistenti
Amm.vi;
- decreto n. 7980 del 27.02.2018 attribuzione 1^ pos. economica Assistenti
Tecnici;
- decreto n. 7981 del 27.02.2018 attribuzione 1^ pos. economica Guardarobiere;
- decreto n. 7982 del 27.02.2018 attribuzione 2^ pos. economica Assistenti
Amm.vi;
L'Ufficio ATA Territoriale provvederà, ad effettuare la trasmissione al MEF dei
nominativi, per la
corresponsione del rispettivo emolumento retributivo.
Sul sito http://www.istruzionepiemonte.it/torino/ tutti i dettagli e gli allegati alla
circolare.

Graduatorie ATA III fascia - modello D3
La nota MIUR prot. 11970 del 06/03/2018 ha reso noto che sarà disponibile
su ISTANZE ON-LINE (dal proprio profilo personale) dal 14 marzo fino alle ore
14.00 del 13 aprile 2018 l’Allegato D3 per la scelta delle sedi del
personale ATA di terza fascia.

Mobilità- Ordinanze Ministeriali a.s. 2018/2019
Pubblicate le O.M. 207 e 208 del 9 marzo 2018 sulla Mobilità a.s. 2018/2019 del
personale docente, educativo e ATA e dei docenti di religione.

TERMINI
PERSONALE DOCENTE:
•
•

presentazione delle domande: dal 3 aprile al 26 aprile 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili

I termini fissati per le successive operazioni sono i seguenti:
•
•
•
•

Scuola Infanzia: pubblicazione dei movimenti l’ 8 giugno 2018
Scuola Primaria: pubblicazione dei movimenti il 30 maggio 2018
Scuola Secondaria di Primo Grado: pubblicazione dei movimenti il 25
giugno 2018
Scuola Secondaria di Secondo Grado pubblicazione
dei movimenti il 10 luglio 2018

Passaggi nei Licei Musicali (Formato Cartaceo):
•
•

Pubblicazione dei movimenti art. 4 comma 9 CCNI 28 maggio 2018
Pubblicazione dei movimenti art. 4 comma 10 CCNI 4 giugno 2018
PERSONALE EDUCATIVO:

•
•
•

presentazione delle domande: dal 3 maggio al 28 maggio 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili
Pubblicazione dei movimenti il 10 luglio 2018
PERSONALE ATA:

•
•
•

presentazione delle domande: dal 23 aprile al 14 maggio 2018
revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per
la comunicazione al SIDI dei posti disponibili
pubblicazione dei movimenti il 16 luglio 2018

Al seguente link del MIUR è reperibile la modulistica relativa alle domande di
mobilità e alle autodichiarazioni nella versione corretta e definitiva.

http://www.miur.gov.it/mobilita-2018

Rinnovato il Contratto
schede di lettura
Al nuovo contratto, sottoscritto il 9 febbraio scorso, è dedicata una pagina del
nostro sito internet nella quale si possono trovare, oltre al testo dell'intesa,
anche le principali note di commento, tra cui il VOLANTINO pubblicato subito
dopo la firma e una serie di schede di lettura che illustrano in sintesi i contenuti
e le principali novità del CCNL. Di particolare interesse per RSU e delegati la
scheda sulle RELAZIONI SINDACALI.
Come è noto, l'ipotesi di accordo verrà definitivamente sottoscritta al termine
della consueta procedura di certificazione.
Vai alla PAGINA SUL NUOVO CONTRATTO

Da gennaio 2018 i Servizi Gratuiti per gli Iscritti
Patronato INAS-CISL
Da gennaio 2018, per far fronte alla riduzione delle risorse pubbliche che
sostenevano le attività dei patronati, per alcune prestazioni è stato necessario
prevedere un contributo di Euro 15,00 solamente per i NON iscritti al sindacato
della CISL. (Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
8/11/ 2017).
Per gli iscritti, TUTTI i servizi del patronato continueranno ad essere
erogati in forma totalmente gratuita, pur non essendo più remunerati dallo
Stato.
Per scelta della CISL, anche alcune prestazioni di forte rilevanza sociale,
continueranno ad essere erogate per tutti gratuitamente anche in assenza di
remunerazione.
Per coloro che fossero nella necessità di effettuare pratiche presso il patronato
della CISL, senza essere iscritti, possono consultare l’elenco completo dei
servizi dove è previsto il contributo di euro 15,00 presso i siti dell’Inas-Cisl e del
Ministero del Lavoro.

Servizio Successioni

Dal 1 gennaio 2018 le nuove disposizioni legislative prevede che le pratiche
di successione siano totalmente effettuate per via telematica. I costi del
servizio offerto dalla CISL sono assolutamente competitivi per tutti gli
interessati e con speciali riduzioni tariffarie per gli iscritti.
Con l’invio telematico è possibile effettuare la propria pratica di successione
presentando la documentazione necessaria nella sede CISL più vicina alla
propria abitazione, senza ulteriori problemi per gli eredi richiedenti il servizio.
Per essere indirizzati al servizio, gli interessati possono informarsi presso la
sede Cisl più vicina alla propria abitazione, senza ulteriori problemi per gli
eredi richiedenti il servizio.
Per saperne di più: informarsi presso la sede Cisl del territorio, oppure
contattare l’ufficio di elaborazione delle pratiche di successione, presso la Cisl
Area Metropolitana di Torino e Canavese, via Madama Cristina 50 tel.
011.65.20.249.

SEDI E ORARI DI CONSULENZA 2016/17
vedere gli orari sul sito www.cislscuolatorino.it
SEDE CISL DI TORINO
Via Madama Cristina, 50 angolo Via Morgari
Tel. 011.6520221 – Fax 011.6520563 email: segreteria@cislscuolatorino.it
Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
Ricostruzioni di carriera e Verifica Stipendio
Pensioni e Fondo Espero: solo su appuntamento
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 15.00 - 18.00
SEDE CISL DI IVREA
Via Ravaschietto 1
email:canavese@cislscuolatorino.it

Consulenza generale Personale docente e ATA:
Martedì e Venerdì 14.30 - 17.30
SEDI CISL DELLA PROVINCIA
Carmagnola: Via Rossini, 26 Tel. 011.9773995
Solo su appuntamento rif. Salvatore
Toscano: toscano@cislscuolatorino.it
Cascine Vica: Corso Francia, 119 Tel. 011.9552011
Martedì 14.30 - 17.30
Caluso: Via Micheletti, 5 Tel.011.9831673
Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Chieri: Piazza Duomo, 3 Tel. 011.9414435
Martedì 14.30 - 17.30
Chivasso: Vicolo Lungo Piazza d’Armi, 4 Tel. 011.9116989
Giovedì 14.30 - 17.30
Cuorgne’: Via S. Giovanni Bosco, 8 Tel. 0124.68264
Solo su appuntamento rif. Simona
Sacchero: canavese@cislscuolatorino.it
Ciriè’: Corso Nazioni Unite, 64 Tel. 011.9210124
Giovedì 14.30 - 17.30
Moncalieri: Via Martiri Libertà, 2 bis Tel. 011.6433837
Giovedì 14.30 - 17.30
Orbassano: Via Castellazzo, 50 Tel. 011.9011439
Martedì 14.30 - 17.30 CHIUSO IL 27/03/18, APERTO IL 29/03/18

Pinerolo: Corso Torino, 18 Tel. 0121.361611
Venerdì 14.30 - 17.30
Rivarolo: Via Merlo, 12 Tel. 0124.26745
Martedì 14.30 - 17.30
Settimo T.Se: P.zza Vittorio Veneto, 6 Tel. 011.8169811
Venerdì 14.30-17.30
Susa: Via Norberto Rosa, 3 Tel. 0122.622373
2° e 4° Venerdì del mese 14.30-17.30, in alternanza con la sede di:
Almese: Via Roma 35/Bis Tel. 011 9350601
1° e 3° Venerdì del mese 14.30-17.30
Controllare sempre eventuali variazioni di apertura e orari sul sito

www.cislscuolatorino.it

ASSICURAZIONE PER GLI ISCRITTI
Con l’iscrizione alla CISL è prevista la copertura assicurativa gratuita per:
• Infortuni in Servizio e Itinere (Chubb Insurance Company Of Europe
S.A.- Polizza n. 64794709),
• Responsabilità Civile (polizza Unipol n° 659/65/33748820),
• Diaria per Ricoveri Ospedalieri dal 4° al 60° gior no (Unipol - senza
numero): riguarda ricoveri a seguito di infortuni sia in servizio che nel
tempo libero (24 ore su 24) in tutto il mondo.
In caso di infortunio invitiamo gli iscritti a contattare la sede di Torino per la
relativa denuncia entro e non oltre 30 giorni dall’evento.

