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INTRODUZIONE 

 

L’art. 12 della legge 4 marzo 2009, n. 15  stabilisce che il Governo annualmente deve 

trasmettere al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sull’andamento della spesa 

relativa all’applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni.  

 

 Personale contrattualizzato. 

 

A seguito dell’emanazione il 22 febbraio 2013 dell’Atto di indirizzo per la 

definizione del contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e 

permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nelle autonome Aree della 

dirigenza per il triennio 2013-2015, nell’anno 2014 per il personale ad contrattualizzato 

l’ARAN ha avviato le trattative per la stipula del predetto Contratto collettivo nazionale 

quadro, sottoscritto in via definitiva il 5 maggio 2014.  

Con il predetto Contratto collettivo nazionale quadro sono stati ridistribuiti tra le 

Associazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013-2015 i contingenti delle 

prerogative sindacali, i cui limiti erano già stati stabiliti con il contratto collettivo 

nazionale quadro del 9 ottobre 2009 che ha recepito il D.M. 23 febbraio 2009. 

Successivamente, l’art. 7 del decreto legge n. 90/2014,  convertito con 

modificazioni dalla legge n. 114/2014, ha stabilito che a decorrere dal 1° settembre 2014 i 

contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle 

rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche 

amministrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. 

 Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del 

cinquanta per cento è operata con arrotondamento dell’eventuale frazione residua all’unità 

superiore. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora 

l’associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale. 

 Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2014 il Dipartimento della funzione pubblica 

ha provveduto a dare attuazione alla predetta disposizione ed ha rideterminato, per 

ciascuna associazione sindacale, sia i contingenti dei permessi sindacali retribuiti per le 
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riunioni di organismi direttivi statutari secondo il metodo del calcolo del pro-rata, sia i 

contingenti dei distacchi sindacali, apportando le conseguenti riduzioni dei contingenti 

nella banca dati GEDAP operativa sulla piattaforma digitale PERLAPA. 

 Invece, la riduzione del 50 per cento dei contingenti dei permessi sindacali 

retribuiti per l’espletamento del mandato è stata effettuata dalle singole Amministrazioni 

nell’ambito delle rispettive competenze. 

 In attuazione delle previsioni della predetta disposizione, il Dipartimento della 

funzione pubblica ha effettuato un accertamento ed una verifica del rispetto dei 

contingenti dei distacchi sindacali da parte delle singole Associazioni sindacali così come 

rideterminati, dalla quale si evince l’effettiva riduzione dei distacchi fruiti dalle 

Associazioni sindacali. 

 Al riguardo, dai dati elaborati emerge che il complessivo contingente annuale dei 

distacchi sindacali attribuibili è stato rideterminato da 2362 in 1250 distacchi per ciascun 

anno. 

 Inoltre, il rientro in servizio nelle Amministrazioni Pubbliche di risorse umane 

corrispondenti a 668 distacchi nel quadrimestre settembre – dicembre 2014 ha prodotto un 

recupero complessivo di risorse finanziarie equivalente a circa 12 milioni di Euro 

(calcolati secondo il costo storico standard medio di 31.000 Euro annui pro-capite). 

 In attuazione della predetta disposizione normativa, il Dipartimento della funzione 

pubblica il 5 e 25 novembre 2014 ha fornito all’ARAN indicazioni per la modifica dei 

contingenti ridefiniti con possibilità di definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo 

compensativo tra distacchi e permessi sindacali. 

 

 Personale ad Ordinamento  Pubblicistico  

(carriera prefettizia, carriera diplomatica, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, 

Corpo della Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Dirigenti 

penitenziari).  

 

 L’individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano 

nazionale avviene, secondo la normativa vigente, mediate l’emanazione di un decreto di 

durata triennale del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la semplificazione 
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e la pubblica amministrazione, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività 

sindacale stabiliti per il pubblico impiego. Il predetto decreto è propedeutico 

all’emanazione del decreto di ripartizione dei distacchi tra le Organizzazioni sindacali  

rappresentative sul piano nazionale.   

Alla ripartizione del contingente dei distacchi tra le relative organizzazioni 

sindacali  rappresentative, il cui limite massimo è stabilito nei rispettivi Decreti del 

Presidente della Repubblica di recepimento degli Accordi sindacali, provvede il Ministro 

della funzione pubblica, ora Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la 

riscossione del contributo sindacale. 

Si riportano di seguito i provvedimenti concernenti l’individuazione delle 

delegazione sindacali emanati nell’anno 2014 e di ripartizione del contingente 

complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2013/2015: 

 il 18 dicembre 2014 è stato emanato il D.M. di individuazione della delegazione 

sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell’Accordo, 

relativo al triennio 2013 -2015, riguardante il personale della carriera diplomatica, 

relativamente al servizio prestato in Italia; 

 il 18 dicembre 2014 è stato emanato il D.M. di ripartizione dei contingenti complessivi 

dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2013/2015, nell’ambito del 

personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. 4 aprile 

2008, n. 105, applicando la riduzione prevista dell’art. 7 del D.L 90 del 2014; 

 il 18 dicembre 2014 è stato emanato il D.M. di ripartizione dei contingenti complessivi 

dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2013 - 2015, nell’ambito del 

personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.  
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AMBITO  DI  RILEVAZIONE 

 

Il Dipartimento della funzione pubblica ha effettuato una rilevazione, a consuntivo, dei 

dati inerenti alla fruizione nel corso dell'anno 2014 dei distacchi, permessi ed aspettative 

sindacali, nonché dei permessi, orari e giornalieri, e aspettative per l'espletamento di 

funzioni pubbliche, al fine di verificare la legittima fruizione di dette prerogative sindacali 

ed il rispetto dei contingenti. 

E’ opportuno sottolineare che i dati riportati nella presente relazione sono riferiti alle 

amministrazioni che hanno provveduto, alla data del 13 aprile 2015,  alla rilevazione entro il 

termine annuale contrattuale fissato al 31 marzo.  

Le Tabelle che seguono indicano il numero delle amministrazioni inadempienti 

nell’anno 2014:  

 

Anno 2014 
Settore Enti ex art. 70 D.Lgs. 30.03.2001, n.165         1             
Settore Province Autonome       95 
Settore Regioni a statuto speciale       97 
Totale 1                         193 
 

1.  Tra  le amministrazioni inadempienti  è esclusa l’amministrazione della Difesa, per ciò che attiene al dato delle Forze armate il cui personale, come noto, non può 

godere di prerogative sindacali.  

 

 La presente relazione contiene le informazioni sulle prerogative sindacali fruite nel 

corso dell’anno 2014, precisando che s’intende per:  

Comparti-Aree di contrattazione collettiva di natura privatistica, l’ambito nel quale è 

ricompreso, in relazione al tipo di attività istituzionale, il personale delle seguenti 

amministrazioni: 

 Agenzie fiscali; 

 Enti pubblici non economici; 

 Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; 

 Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione; 

 Ministeri; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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 Regioni ed autonomie locali; 

 Scuola;  

 Servizio sanitario nazionale; 

 Università. 

 

Contingenti: 

a) distacchi (n.1250) e permessi cumulati sotto forma di distacco (n.282): n. 1532 (cfr. 

Tabella pag. 17); 

b) permessi retribuiti per le riunioni di organismi direttivi sindacali: n. 363.748 ore (cfr. 

Tabella pag. 18); 

c) permessi retribuiti per l’espletamento del mandato: ciascuna amministrazione 

determina il proprio contingente sulla base dei dipendenti, a tempo indeterminato, in 

servizio al 31 dicembre di ogni anno. 

I suddetti contingenti traggono la loro fonte normativa dai contratti collettivi nazionali 

quadro, alcuni dei quali già citati: CCNQ 27 febbraio 2001; CCNQ 21 marzo 2001; CCNQ 

19 giugno 2002; CCNQ 18 dicembre 2002; CCNQ 3 agosto 2004; CCNQ 3 ottobre 2005; 

CCNQ 31 ottobre 2007 e 26 settembre 2008; D.M. 23 febbraio 2009 e CCNQ 9 ottobre 

2009; CCNQ 3 novembre 2011; CCNQ 17 ottobre 2013; CCNQ 5 maggio 2014.  

Settori di contrattazione collettiva di natura pubblicistica e privatistica, l’ambito nel 

quale è ricompreso, in relazione al tipo di attività istituzionale, il personale delle seguenti 

amministrazioni: 

 Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 

 Enti ex art. 70 c. 4 del D.Lg.vo 165/2001; 

 Forze Armate; 

 Forze di Polizia ad ordinamento civile – Corpo forestale dello Stato, Corpo di Polizia 

penitenziaria e Polizia di Stato; 

 Personale della carriera diplomatica; 

 Personale della carriera prefettizia; 

 Province Autonome Trento e Bolzano; 
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 Regioni a Statuto Speciale. 

 

 Personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (contrattazione di natura 

pubblicistica). 

 Per il personale non direttivo e non dirigente il contingente dei distacchi sindacali è 

pari a n. 16, mentre nessun contingente è stato fissato per quello direttivo e dirigente (dPR 

7 maggio 2008; D.M. 18 dicembre 2014). 

 Il monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti viene previsto, rispettivamente, 

in n. 24.585 e in n. 1.020 ore (artt. 38 e 40 dPR 7 maggio 2008 e art. 23 dPR 7 maggio 

2008)  

 Personale degli Enti indicati nell’art.70, comma 4, del decreto legislativo n. 

165/2001 (contrattazione di natura privatistica). 

Il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti viene definito con 

apposito accordo a livello di ente stesso, nel rispetto della normativa vigente. 

 Personale della carriera diplomatica (contrattazione di natura pubblicistica). 

 Il contingente complessivo per i distacchi sindacali retribuiti è stato determinato in 

n. 2 unità (applicando la riduzione prevista dell’art. 7 del D.L. 90 del 2014) ; il monte ore 

dei permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del mandato viene determinato, 

annualmente, dal Ministero degli affari esteri (artt. 9 e 11 del dPR 20 gennaio 2006, n. 

107; DM  12 gennaio 2015). 

 Non sono  previsti i permessi cumulati sotto forma di distacchi e i permessi per le 

riunioni di organismi direttivi sindacali. 

 Personale della carriera prefettizia (contrattazione di natura pubblicistica). 

 Il contingente complessivo per i distacchi sindacali retribuiti è stato  determinato in 

n. 4 unità (applicando la riduzione prevista dell’art. 7 del D.L. 90 del 2014); il monte ore 

dei permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del mandato viene determinato, 

annualmente, dal Ministero dell’interno (dPR 4 aprile 2008, n. 105; D.M. 18 dicembre 

2014). 
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 Non sono  previsti i permessi cumulati sotto forma di distacchi e i permessi per le 

riunioni di organismi direttivi sindacali. 

 Forze di Polizia ad ordinamento civile – Corpo Forestale dello Stato, Corpo di 

Polizia penitenziaria e Polizia di Stato (contrattazione di natura pubblicistica). 

Il contingente complessivo per i distacchi sindacali retribuiti è stato determinato in 

n. 105 unità e il monte ore di permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del mandato 

in n. 788.000, per tutti e tre i Corpi di polizia (artt. 31 - 33 del dPR 18 giugno 2002, n. 

164, confermati dall’art. 46 del dPR  16 aprile 2009, n. 51; D.M. 21 gennaio 2014). 

Non sono  previsti i permessi cumulati sotto forma di distacchi e i permessi per le 

riunioni di organismi direttivi sindacali. 

 Personale delle Regioni a statuto speciale,  province autonome di Trento e Bolzano 

e, là dove previsto,  comuni compresi nei rispettivi ambiti territoriali 

(contrattazione di natura privatistica). 

 Il contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti viene determinato in ogni 

amministrazione, in conformità alle proprie leggi regionali o provinciali, con apposito 

“accordo”. 

 Per il personale in questione, così come pure per quello ricompreso nelle Aree e 

nei Comparti, non vengono previsti contingenti per le aspettative e per i permessi sindacali 

non retribuiti. Le aspettative con obbligo di attività lavorativa (part-time) e quelle 

frazionate (periodo non inferiore a 3 mesi) non possono, di norma, invece, superare il 25% 

del contingente stabilito per i distacchi retribuiti, per il solo personale dei Comparti e delle 

Aree. 
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CONSIDERAZIONI 

 

 I dati contenuti nelle tabelle inserite nella presente relazione possono così essere 

sintetizzati: 

a) alla data del consolidamento dei dati (13 aprile 2015), ha assolto l'obbligo di 

fornire le informazioni richieste il 98,37 % delle Amministrazioni Pubbliche, nelle quali 

opera l’88,05 % dei dipendenti; 

b) si sono registrati in complesso: 

 n. 763.652 giornate di distacchi sindacali retribuiti, corrispondenti alla assenza 

dal servizio per un anno di 2.092 dipendenti (il dato è ottenuto dividendo il numero delle 

giornate di distacco per 365). 

 In concreto, a causa di avvicendamenti richiesti da numerose confederazioni e 

organizzazioni sindacali nella fruizione di distacchi, il numero effettivo dei dipendenti che 

ha fruito del distacco, anche per periodi inferiori all’anno,  è di  3.212; 

 n. 135.222 giornate di permessi cumulati sotto forma di distacchi, 

corrispondenti alla assenza dal servizio per un anno di 370 dipendenti (il dato è ottenuto 

dividendo il numero delle giornate di permesso cumulato per 365). A causa di 

avvicendamenti, così come già precisato per i distacchi, il numero effettivo dei dipendenti 

che ha fruito dell’istituto è di 682. A tale istituto, introdotto dal CCNQ  del 7.8.1998, si 

applicano le stesse flessibilità previste per i distacchi; 

 n. 237.207 giornate di aspettative sindacali non retribuite, corrispondenti 

all’assenza dal servizio per un anno di 650 dipendenti. A causa di avvicendamenti, il 

numero effettivo dei dipendenti che ha fruito dell’aspettativa è di 1.401; 

 n. 249.308  giornate di permessi sindacali retribuiti per l’espletamento del 

mandato, di cui 52.161 per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), corrispondenti 

alla assenza dal servizio per un anno di 1.133 dipendenti. Il dato è stato ottenuto dividendo 
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il numero delle giornate di permesso per il numero dei giorni di effettivo lavoro nell’anno 

considerato (220). Hanno utilizzato i permessi sindacali retribuiti n. 61.225 dipendenti; 

  n. 35.566 giornate di permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi 

direttivi sindacali corrispondenti all’assenza dal servizio per un anno di n. 162 dipendenti. 

Il dato è stato ottenuto dividendo il numero delle giornate di permesso per il numero dei 

giorni di effettivo lavoro nell’anno considerato (220). Tale istituto è utilizzato dai dirigenti 

sindacali per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi delle confederazioni 

ed organizzazioni sindacali di appartenenza. Hanno fruito dei suddetti permessi n. 13.390 

dipendenti; 

 n. 613 giornate di permessi sindacali non retribuiti (- 13% rispetto al 2013), 

corrispondenti all’assenza dal servizio per un anno di 3 dipendenti. Hanno usufruito di 

permessi sindacali non retribuiti n. 314 dipendenti.  

 La percentuale delle assenze per motivi sindacali retribuiti (distacchi, permessi 

cumulati e permessi retribuiti) è invece pari allo  0,14%  ed è così composta: 

   per i distacchi sindacali: 0,08%, pari a 1 dipendente  su 1.264; 

 per  i permessi cumulati sotto forma di distacchi: 0,014%, pari a 1 dipendente su 

7.145; 

  per i permessi sindacali per l’espletamento del mandato, ivi compresi quelli fruiti 

dai rappresentanti RSU: 0,04%, pari a 1 dipendente  su 2.333; 

 per i permessi sindacali per le riunioni di organismi direttivi sindacali: 0,006%, 

pari a 1 dipendente  su 16.318. 

 La percentuale delle assenze per motivi sindacali (distacchi, permessi cumulati e 

permessi retribuiti) pari allo 0,14%, corrisponde all’assenza dal servizio per un anno di 

3.757 unità, pari a 1 dipendente su 704, con un costo annuo valutabile in circa € 

116.467.000, di cui € 94.668.524 per il personale dei Comparti e delle Aree di 

contrattazione e € 21.815.536 per il personale appartenente alle Amministrazioni non 

soggette a controllo (Forze di Polizia ad ordinamento civile, Corpo Nazionale dei Vigili 
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del fuoco, Prefetti, personale della carriera Diplomatica e della carriera Prefettizia, 

Province Autonome  e Regioni a Statuto speciale). 

 Il costo è stato ottenuto dal prodotto tra le unità annue per il costo medio dello 

stipendio annuo previsto per una unità, pari a € 31.000, evidenziando che: 

 nel diagramma 1 è rappresentato il riparto dei costi delle prerogative sindacali 

per tipo di istituto (distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, permessi per 

l’espletamento del mandato, permessi per riunioni di organismi direttivi sindacali); 

 nel diagramma 2 è rappresentato il riparto dei costi delle prerogative sindacali 

per comparti-aree e settori di contrattazione; 

 nel diagramma 3 è rappresentato il riparto dei costi delle prerogative sindacali 

all’interno dei comparti-aree; 

 nel diagramma 4 è rappresentato il riparto dei costi delle prerogative sindacali 

all’interno dei settori. 

 I risultati che sono emersi in complesso dall'indagine relativa all'anno 2014 

figurano nelle Tabelle  di sintesi che seguono:  

 nella Tabella A è riportato un quadro generale delle Amministrazioni che hanno 

fornito i dati richiesti a fronte di quelle interessate (diagrammi 5 e 6); 

 nella Tabella B è riportata la distribuzione dei dipendenti in distacco sindacale 

retribuito e il relativo numero dei giorni fruiti, per  comparto e relativa area di 

contrattazione, per settore della P.A. (i diagrammi 7, 8 e 9 evidenziano il riparto dei costi); 

 nella Tabella C è riportata la distribuzione dei dipendenti in distacco sindacale 

retribuito,  per confederazione sindacale, per comparto e relativa area di contrattazione, 

per settore della P.A.; 

 nella Tabella D è riportata la distribuzione dei giorni di distacco sindacale  

retribuito, per confederazione sindacale, per comparto e relativa area di contrattazione, per 

settore della P.A.; 
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 nella Tabella E è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso cumulato 

sotto forma di distacco e il relativo numero dei giorni fruiti, per  comparto e relativa area 

di contrattazione, per settore della P.A. ( i diagrammi 10, 11 e 12 evidenziano il riparto dei 

costi);  

 nella tabella F è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso cumulato 

sotto forma di distacco,  per confederazione sindacale, per comparto e relativa area di 

contrattazione, per settore della P.A.; 

 nella tabella G è riportata la distribuzione dei giorni di permesso cumulato sotto 

forma distacco, per confederazione sindacale, per comparto e relativa area di 

contrattazione, per settore della P.A.; 

 nella tabella H è riportata la distribuzione dei dipendenti in aspettativa sindacale 

non retribuita  e il relativo numero dei giorni fruiti, per comparto e relativa area di 

contrattazione, per settore della P.A. ( i diagrammi 13, 14 e 15 evidenziano il riparto in 

Dipendenti/Anno); 

 nella tabella I è riportata la distribuzione dei dipendenti in aspettativa sindacale 

non retribuita,  per confederazione sindacale, per comparto e relativa area di 

contrattazione, per settore della P.A.; 

 nella tabella L è riportata la distribuzione dei giorni di aspettativa sindacale non 

retribuita,  per confederazione sindacale, per comparto e relativa area di contrattazione, 

per settore della P.A.; 

 nella tabella M è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale 

retribuito per l’espletamento del mandato e il relativo numero dei giorni fruiti, per 

comparto e relativa area di contrattazione, per settore della P.A.(i diagrammi 16, 17, 18, 

19 e 20 evidenziano il riparto dei costi, anche con riferimento alle RSU); 

 nella tabella N è riportata la distribuzione dei dipendenti in  permesso sindacale 

retribuito per l’espletamento del mandato, per confederazione sindacale, per RSU, per 

comparto e relativa area di contrattazione, per settore della P.A.; 
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 nella Tabella E è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso cumulato 

sotto forma di distacco e il relativo numero dei giorni fruiti, per  comparto e relativa area 

di contrattazione, per settore della P.A. ( i diagrammi 10, 11 e 12 evidenziano il riparto dei 
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contrattazione, per settore della P.A.; 
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 nella tabella M è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale 

retribuito per l’espletamento del mandato e il relativo numero dei giorni fruiti, per 

comparto e relativa area di contrattazione, per settore della P.A.(i diagrammi 16, 17, 18, 

19 e 20 evidenziano il riparto dei costi, anche con riferimento alle RSU); 
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 nella tabella O è riportata la distribuzione dei giorni di permesso sindacale 

retribuito per l’espletamento del mandato, per confederazione sindacale, per RSU, per 

comparto e relativa area di contrattazione, per settore della P.A.; 

 nella tabella P è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale 

retribuito per le riunioni di organismi direttivi sindacali e il relativo numero dei giorni 

fruiti, per comparto e  relativa area di contrattazione, per settore della P.A. ( i diagrammi 

21, 22  e 23 evidenziano il riparto dei costi); 

 nella tabella Q è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale 

retribuito per le riunioni di organismi direttivi sindacali, per confederazione sindacale, per 

comparto e relativa area di contrattazione, per settore della P.A.; 

 nella tabella R è riportata la distribuzione dei giorni di permesso sindacale 

retribuito per le riunioni di organismi direttivi sindacali, per confederazione sindacale, per 

comparto e relativa area di contrattazione, per settore della P.A.; 

 nella tabella S è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale 

non retribuito e il relativo numero dei giorni fruiti, per comparto e relativa area di 

contrattazione, per settore della P.A.. (diagrammi 24, 25 e 26); 

 nella tabella T è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale 

non retribuito, per confederazione sindacale, per RSU, per comparto e relativa area di 

contrattazione, per settore della P.A.; 

 nella tabella U è riportata la distribuzione dei giorni di permesso sindacale non 

retribuiti per confederazione sindacale, per RSU,  per comparto e relativa area di 

contrattazione, per settore della P.A. 

  

Nella presente relazione sono anche riportati i dati analitici su tutti gli istituti, distinti 

per comparto e relativa area di contrattazione, per settore della P.A., per sindacato, per 

professionalità e per sesso.  
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