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INFORMAZIONI PERSONALI Orlando Domenico  
 

 Via  

 085 9181 183   

 domenico.orlando@regione.abruzzo.it  

 

ESPERIENZA   PROFESSIONALE   
 Componente Gruppo Tecnico interdisciplinare per il censimento, lo studio e la redazione di 

un programma per la prevenzione del rischio derivante dalle attivita` industriali - Servizio di 
Protezione Civile della G.R. -1986/87; 

 Componente del Coordinamento Interregionale per la Prevenzione ed in attuazione del DPR 
175 del 1988 " rischio industriale"- direttiva Seveso -1988/1990; - REGIONE ABRUZZO 

 Rappresentante della Regione Abruzzo come Membro supplente all'interno del Comitato di 
Coordinamento del programma ENVIREG istituito presso il Ministero dell'Ambiente -
1991/1994, 1996/1997; - REGIONE ABRUZZO 

 Commissario straordinario regionale del Consorzio Comprensoriale per i Rifiuti di Teramo 
(CORSU) per attuazione interventi previsti dalla LR.74/88 – Decreto Presidente Giunta 
Regionale n°1555 del 26.11.93. - dicembre 1993-aprile 1997. - REGIONE ABRUZZO; 

 Componente del Coordinamento Interregionale per l'applicazione del PCM 1/3/91 
"inquinamento acustico" -1991/1992;  

 Segretario del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico ed Acustico istituito 
con legge regionale n. 78/83 -1991/1994;  

 Componente del Coordinamento Tecnico Interregionale per l'esame dei valori limite alle 
emissioni per i nuovi impianti in attuazione del DPR 203 del 1988 " ...inquinamento 
atmosferico .." e revisione del detto DPR.- 1992-1995; - REGIONE ABRUZZO 

 Rappresentante, del Settore Ecologia e Tutela Ambiente al Comitato di coordinamento per 
la Valutazione Impatto Ambientale istituito presso il Settore Urbanistica Regionale in 
sostituzione del Coordinatore del Settore - L'Aquila - 1996, 1997, 1998, 1999;  

 Componente Gruppo di lavoro per gli adempimenti “ relativi all’istruttoria delle domande 
presentate ai fini della nomina a Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente (A.R.T.A.)”;- istituto con ordine di servizio n.44/PSS del 11.8.2000, prot. 
n.6723 -2000; - REGIONE ABRUZZO 

 Componente come membro effettivo del Comitato tecnico Regionale per lo studio della 
Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA) istituito con LR. 47 /92 -1996 -2001;  

 Componente del Comitato Provinciale della Protezione Civile di Teramo in rappresentanza 
del Servizio Protezione Civile - 1996-1998; - REGIONE ABRUZZO  

 Componente in rappresentanza del Servizio per la Protezione Civile al Gruppo di lavoro 
Intersettoriale per l'attuazione del D.P.R. n.175 del 17.5.88 istituito con delibera di G.r. n. 
2697 del 19.7.96- settembre 96 – gennaio 97; - REGIONE ABRUZZO  

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico per i dissesti idrogeologici di Chieti, in 
rappresentanza del Servizio di Protezione Civile - D.P.C.M. n.768 del 11.3.97; 

 Nomina a "Tecnico Competente" di cui alla L. 447/95 recante "legge quadro 
sull'inquinamento acustico"- delibera di G.R. n. 455/99 e Ordinanza dirigenziale n. 76 del 
19.4.99; - REGIONE ABRUZZO 

 Coordinatore dell'attività del personale incaricato del disbrigo delle pratiche in materia di 
inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico e di interventi finanziari assegnati 
all'U.O. Ecologia in sostituzione del Resp.le dell'U.O. in congedo per maternità - Ord. Dirig. 
N.5354 del 6.6.97 - Periodo giugno 97 - dicembre 97; - REGIONE ABRUZZO 

POSIZIONE RICOPERTA • Quadro superiore, pubblica amministrazione 

•  
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 Rappresentante Regionale alla commissione di appalto per la raccolta differenziata presso il 
comune di Nereto - dicembre 97; 

 Rappresentante Regionale alla commissione di appalto per la raccolta e smaltimento R.S.U. 
presso il comune di Montorio al Vomano- luglio 98; - REGIONE ABRUZZO 

 Coordinatore e Tutor dei geologi impegnati nel "Programma Regionale di previsione e 
prevenzione. Realizzazione I^ progetto stralcio" in esecuzione della ordinanza dirigenziale n. 
20 del 14.10.1999, - 2000;  

 Componente in rappresentanza del Servizio di Protezione Civile nella commissione di 
valutazione relativa agli Studi e ricerche sul rischio valanghe, incedi boschivi e rischio e 
industriale previsti dalla D.di g.r. n.1403/99 recante " Protezione Civile. Programmi di 
previsione e prevenzione, attività formativa ed informativa. Istituzione di premi per tesi di 
laurea e di borse di studio"; ordinanza dirigenziale n. 31 del 9.12.1999 --2000; - REGIONE 
ABRUZZO; 

 Rappresentante, della Direzione Turismo, Ambiente, Energia al Comitato di coordinamento 
per la Valutazione Impatto Ambientale istituito presso la Direzione Urbanistica Regionale- su 
delega del Direttore o del Dirigente del Servizio - L'Aquila - 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; 

 Rappresentante, della Direzione Turismo, Ambiente, Energia al Comitato Tecnico Regionale 
Cave istituito presso la Direzione Attività Produttive – su delega del Dirigente del Servizio - 
Pescara - 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; - REGIONE ABRUZZO 

 Componente come membro effettivo regionale del Comitato Regionale Inquinamento 
Atmosferico ed Acustico (CRIA) istituito con LR.78/83 – Delibera di G.R. n.150 del 
28.02.2001; 

 Componente come membro effettivo regionale del Gruppo di Lavoro per la redazione del 
piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) istituito con LR.54/83 e s.m.i. – Delibera di 
G.R. n.503 del 13.06.2001;  

 Componente del Nucleo di Valutazione per le attività connesse all’aggiornamento e alla 
rielaborazione dei documenti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro, ai sensi del D.lgs. n.626/94 del personale della Giunta Regionale. – DD15/588 del 13-
11-2002; - REGIONE ABRUZZO; 

 Rappresentante della regione all’interno della Commissione di valutazione dei progetti di 
Agenda 21 Locali -bando 2002 di cui al Dec/SVS/03/2189 del 18.04.2003 del Ministero 
dell’Ambiente – nota n. 7529 del 9-09-2003;  

 Componente della Task force Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006, nominata con determinazione n. 
DI/126 del 17.11.2006 in esecuzione della DGR 1255 del 6.11.2006 - REGIONE ABRUZZO 

 Componente Commissione tecnico-amministrativa di valutazione dei progetti del 
P.P.R.T.T.R.A. 2006-2008 intervento S4 “Recupero Energetico” – DN/82/07 dell’11.7.2007; 

 Componente Commissione tecnico-amministrativa di valutazione dei progetti del 
P.P.R.T.T.R.A. 2006-2008 intervento R3 “Gestione Integrata dei Rifiuti” – DN/80/07 
dell’11.7.2007; - REGIONE ABRUZZO 

 Nomina Commissario ad acta per la Provincia di Chieti e nei comuni ATO 3. Decreto 
Presidente Giunta Regionale n. 7 del 3.02.2010 - dal 18.07.2009 al 31.12.2010. – REGIONE 
ABRUZZO 

 Incarico a seguito del sisma del 6.04.2009, di sostegno relativo all’aggiornamento della 
normativa e microzonazione sismica al Servizio Attività di Protezione Civile, Previsione e 
Prevenzione della Direzione Protezione Civile – DR/ 12/09 del 16.07.2009, dal 18.07.2009 al 
31.12.2010;  

 Componente del Gruppo di Lavoro “per le attività propedeutiche agli studi di 
microzonazione sismica (art.5,c.1) e nomina rappresentante regionale in seno alla 
Commissione Tecnica di cui all’art.5, c.7.lett.a”, costituita presso la Direzione Protezione 
Civile – Determina n.DR/35 del 23.03.2011 - REGIONE ABRUZZO 

 Componente del Gruppo di Lavoro “Revisione normativa sismica in materia di costruzioni in 
zona sismica”, costituita presso la Direzione Protezione Civile – Determina n.DR/38 del 
2.12.2009, dal 2.12.2009 al 31.08.2011; - REGIONE ABRUZZO; 
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 Nomina Commissario ad acta per la Provincia di Chieti e nei comuni ATO 3. Decreto 
Presidente Giunta Regionale n. 7 del 3.02.2010 - dal 18.07.2009 al 31.12.2010. dal 
14.11.2011. 

 Nomina a Responsabile dell’Ufficio Attività Tecnico-Geologiche presso il Servizio Politiche 
per lo Sviluppo Sostenibile - Direzione Ambiente - dal 15.04.2000 al 31.08.2013; 

 Componente Commissione valutazione offerte procedura di evidenza pubblica per 
l’individuazione del nuovo soggetto assegnatario per lo sfruttamento del giacimento e delle 
sorgenti di acque minerali “Fonte S. Antonio Sponga - Canistro (AQ) – determinazione. 
D18/17 del 21.04.2015; 

 Componente Gruppo di Lavoro “Abruzzo 2014-2020, Priorità strategica del Cicloturismo” – 
istituito con Determinazione DPA/006/1 del 6.08.2015; 

 Componente della Struttura di supporto alle attività commissariali di cui al Decreto del 
Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 6 del 29.03.2016, istituita, nel 
rispetto dell’art. 10 del decreto legge 91/2014 e dell’art. 7, comma 2, del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133;  

 Componente Commissione valutazione offerte procedura di evidenza pubblica per 
l’individuazione del nuovo soggetto assegnatario per lo sfruttamento del giacimento e delle 
sorgenti di acque minerali “Valle Reale” Comuni Popoli (PE) e S.Benedetto in Perillis (AQ) – 
determinazione. DPC023/20 del 08.03.2018. 

 Nomina a RUP per la procedura ad evidenza pubblica relativa all’affidamento della 
Concessione di Acque Minerali  “Sant’Angelo” Comuni Popoli (PE)  – determinazione. 
DPC/233 del 31.10.2019. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE laurea in Scienze Geologiche 

Diploma di Istituto Tecnico Nautico 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 
 

 

□ Componente del Comitato Tecnico Scientifico per i dissesti idrogeologici di Chieti, in 
rappresentanza del Servizio di Protezione Civile  - D.P.C.M. n.768 del 11.3.97; 

□ "Tecnico Competente"  di cui alla L. 447/95  recante  "legge quadro sull'inquinamento  
acustico"- delibera di G.R. n. 455/99 e Ordinanza dirigenziale n. 76 del 19.4.99; 

□ Componente Commissione tecnico-amministrativa di valutazione dei progetti del 
P.R.T.T.R.A. 2006-2008 intervento S4 “Recupero Energetico” – DN/82/07 dell’11.7.2007; 

□ Componente Commissione tecnico-amministrativa di valutazione dei progetti del 
P.R.T.T.R.A. 2006-2008 intervento R3 “Gestione Integrata dei Rifiuti” – DN/80/07 
dell’11.7.2007; 

□ Componente del “Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
di cui alla L.R. n.86/2001” – DD23/132 e DA10/15 del 11.11.2011. 

□ Commissario ad acta   per l’esecuzione degli adempimenti ai sensi della Parte IV, Titolo 
V del D.Lgs..Lgs. 15/06 e s.m.i. riguardanti la discarica pubblica dismessa ubicata in 
località “Villa Carmine” nel Comune di Montesilvano (PE)- Decreto Presidente Giunta 
Regionale (DPGR.  n. 52 del 12.06.2012, DPGR n.60 del 17.09.2013, DPGR n.49 del 
14.08.2014,  DPGR n.21 del 9.02.2015 e DPGR n.115 del 22.12.2015) fino al 01.05.2016; 

□ Responsabile dell’Ufficio “Piani e Programmi” presso il Servizio Gestione Rifiuti – ex 
Direzione Ambiente –Regione Abruzzo - dal 01.09.2013 ad oggi; 

 
 

  

 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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• ULTERIORI 
INFORMAZIONI       

 
 
 
 
 

□ Commissario Regionale agli Esami di Stato per Infermieri Professionali - ULSS di Penne 
- 1984 

□ Concorso Regionale su Ecologia e Ambiente rivolto alla Scuola dell'obbligo; 

□ Interventi di sostegno scientifico ai docenti e Presidente delle Commissioni 
Giudicatrici Distrettuali e Regionali - Gennaio, Ottobre 1985; 

□ Relatore al 2° Convegno Regionale - Rischio geologico, Incendi Boschivi, Normativa 
Statale e Regionale in materia di Protezione Civile e ruolo del Volontariato- 
S.Giovanni Lipioni (CH)  8.6.1996;- 

□ Docente nel corso di formazione professionale nell'ambito del progetto finalizzato " 
Raccolta dati esistenti sull'inquinamento atmosferico e sulla distribuzione degli 
impianti alla luce del DPR 203/88" - Delibera di G.R. n. 1409 del 4.6.97 - giugno 1997 ; 

□ Relatore al Convegno Regionale – Variazioni del livello del mare e cambiamenti 
climatici- valutazioni dei possibili futuri scenari per le coste abruzzesi - Pescara  
8.7.2010; 

□ Relatore al Convegno Regionale - Misure urgenti per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico in Abruzzo – Silvi (TE)  
9.04.2011 – 

□ correlatore al Convegno: Saline, un fiume di opportunità, Interventi sulle acque di 
superficie per ridurre il carico inquinante - Montesilvano 25.07.2014; 

□ Componente commissione d’Esame Corso Formazione Professionale per addetto alle 
attività di rimozione Smaltimento e Bonifica Amianto- come rappresentante Comitato 
Regionale Tecnico-Scientifico Interdisciplinare – DGR 348/2010 –anni 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019; 

□ Relatore al Convegno Regionale “Abruzzo Libero dall’Amianto”. Pescara 29.06.2018 

□ Relatore al Corso di Formazione “Prevenzione e Gestione Rifiuti” progetto “CReIAMO 
PA”. Tenutosi presso la Regione Puglia – Bari – 11/13.12.2018; 

 
 
 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A1 B1 A1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Aggiornamenti  Commissione Comunita` Europea (EEC) - SOGESTA (Gruppo ENI) " International Training 
Course in Control and Combating Oil Marine Pollution" Settembre 1986 -Urbino; 

 Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche - "Giornate  di Studio RIFIUTI URBANI E 
INDUSTRIALI- Trattamento e smaltimento. Sviluppi normativi e tecnologici " Febbraio 
1987  Milano; 

 Regione Abruzzo - Seminario su "Valutazione Impatto  Ambientale " - Giugno 1988 - 
L'Aquila; 

 Istituto di Ricerche e Formazione di Direzione Aziendale  (Gruppo Iri) - Seminario 
"Gestione degli Archivi nell'Ente Pubblico" luglio 1987 - Tagliacozzo; 

 Commissione Comunita` Europea (EEC) - SOGESTA (Gruppo ENI) " International Training 
Course in Control and Combating Oil Marine Pollution" Dicembre 1987  - Urbino; 

 Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica - Corso di Aggiornamento " Software 
per l’Ambiente e il Territorio"  Ottobre 1988 - Milano; 

 ELEA (Gruppo Olivetti) - Corso sulle tecnologie informatiche - Giugno -Luglio 1989 - 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Tagliacozzo; 

 Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica - Corso di Aggiornamento " La qualita` 
dell'aria - Modelli e Software applicativo"  Ottobre 1989 - Milano; 

 Giunta regionale -Settore Ecologia e Tutela Ambiente - Seminario di studio " Smaltimento 
acque di vegetazione dei frantoi oleari e dei rifiuti speciali tossici e nocivi " - Ottobre 
1991 - Roccaraso (AQ);     

 Corso di Aggiornamento e qualificazione (90 ore) per dipendenti appartenenti alla 
settima qualifica funzionale (deliberazione di G.R. n. 5167 del 27.10.95) - Francavilla al 
Mare 1997; 

 Corso di aggiornamento. Progetto Europeo PASS, C.IA. P.A Forum -  Regione Abruzzo - 
Pescara ottobre 1997; 

 Seminario di aggiornamento sulla Tutela dell'ambiente - Giornata di studio su: "La nuova 
disciplina nella gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio" - Pescara 
7.4.99; 

 Seminario di aggiornamento sulla Tutela dell'ambiente - Giornata di studio su:" La tutela 
delle acque. Il nuovo testo legislativo in materia di tutela e gestione dei corpi idrici e 
disciplina degli scarichi. Aspetti del sistema sanzionatorio e confine con decreto Ronchi 
sui rifiuti liquidi"- Pescara 21.5.99; 

 Seminario di aggiornamento sulla Tutela dell'ambiente - Giornata di studio su: " 
Inquinamento atmosferico D.P.R. 203/88 - connessioni con il D.l.vo 22/97 sulla gestione 
dei rifiuti" - Pescara 28.5.99; 

 Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE - CEMR )- sezione italiana - 
federazione veneta. "Master in europrogettazione". Venezia 25-29 ottobre 1999; 

 Convegno su “Sviluppo sostenibile: Gestione delle georisorse e rischio ambientale” - 
Chieti 18.1.2001; 

 Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Convegno “Politiche di acquisto 
corrette e ambientalmente sostenibili: opportunità e strumenti per la Pubblica 
Amministrazione”  - Roma 23.1.2001; 

 Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Convegno “ Nuove prospettive nella 
politica ambientale comunitaria : Integrated product policy  (IPP) ”  - Roma 22.2.2001; 

 Istituto Sviluppo Sostenibile Italia – RINA - Convegno “ La certificazione ambientale come 
strumento di efficienza per un futuro sostenibile”  - Roma 3.4.2001; 

 Corso di formazione intensivo: “Territorio e Ambiente nella prospettiva della 
certificazione di qualità ambientale” - Università degli Studi di L’Aquila - 15, 16, 17, 22, 
23, 24 novembre 2001; 

 Seminario su: Fondi Strutturali, strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” - 
Sabaudia 23-27/01/2002; 

 Corso di formazione: “ La raccolta differenziata nel sistema integrato di gestione dei 
rifiuti” - Teramo 1.2.2002; 

 Seminari didattici  su: “Regione Abruzzo: Analisi e strumenti per la gestione integrata 
della costa” - Pescara 10 novembre 2000; 

 Seminari  formativi su: Fondi Strutturali, UE” - Pescara aprile maggio 2002; 

 Corso avanzato “MS Excel 2000,  Posta Elettronica” , Pescara, novembre 2002 – gennaio 
2003; 
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 Corso “Contabilità Economica”, Pescara 6,7,11 febbraio 2003; 

 Corso “Contabilità generale, analitica e direzionale”, Pescara 19,20,21 febbraio 2003; 

 Partecipazione a “Conferenza Ambientale Regionale”, L’Aquila 4.4.2003; 

 Corso di formazione in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro“, uso di attrezzature 
munite di videoterminali” , Pescara 3 dicembre 2003; 

 Corso “Office 5: MS Access – MS Outlook”,  Posta Elettronica” ,  Pescara, dal 19-2-2004 al 
11.03.2004; 

 Workshop Access: applicazione con MS Access”, Pescara, dal 1-2-2005 al 17.02.2005; 

 Workshop di Master P.A. 2005 “Il sistema degli acquisti verdi nella P.A.: procedure, 
compiti e responsabilità” – Roma 13 maggio 2005; 

 Corso “Il Sistema di valutazione del personale”, Pescara 13,14,15 dicembre 2005; 

 Corso “ la responsabilità negli appalti”, Pescara, 31.1.2006 – 2.02.2006; 

 Corso “ L’accesso agli atti e la privacy”, Pescara, 28,29 e 30 marzo 2006; 

 Corso “ leaderschip”, Pescara, 23,24 e 25 maggio 2006; 

 Partecipazione Giornata informativa “Ambiente nel 7° Programma Quadro di RST dell’UE: 
lancio del programma di lavoro 2007” – a cura APRE. Università di Padova – Padova 
27.02.2007; 

 Partecipazione a “Giornata Life+2007 “ . Ministero dell’Ambiente. Roma, 19 luglio 2007; 

 Corso “il nuovo codice dei contratti pubblici”, Pescara, 13,14 e 15 marzo 2007; 

 Corso “Visual Basic 2005 Express Edition”, Pescara, dal 25.02.2008 al 26.03.2008; 

 Seminario formativo su: “Qualità della regolamentazione “ – L’Aquila - maggio giugno 
2008; 

 Corso “il nuovo codice ambientale e la sostenibilità ambientale”, Pescara 23 -25 giugno 
2008; 

 Corso “Ricognizione e analisi del quadro normativo di riferimento per la pianificazione 
strategica del territorio”, Pescara, 28 e 30 ottobre 2008; 

 Corso di formazione “gli acquisti sostenibili e gli strumenti messi a disposizione da Consip 
S.p.A.-, Teramo 14 e 21 Settembre 2010. 

 Partecipazione alla giornata di Studio regionale “ Obblighi e opportunità del procurement 
pubblico – il ruolo del soggetto aggregatore”. Pescara -6.10.2017. 

 Partecipazione al corso “ Il Codice degli Appalti Pubblici” Pescara - 25.09.2017 e 
17.02.2017. 

 Partecipazione al corso di Formazione “Aggiornamento preposto”. Durata 6 ore con 
verifica finale dal 16.08.2018 al 21.01.2019. modalità E-LEARNING. 

 Partecipazione al corso di Formazione “Aggiornamento formazione dei lavoratori a 
rischio”. Durata 6 ore con verifica finale dal 25.03.2019 al 14.06.2019. modalità E-
LEARNING. 

Pubblicazioni □ "Pronto Intervento: Difesa dell'ambiente e della salute". Atti del Convegno 
Internazionale su "Protezione Civile e Servizi Sanitari" febbraio 1985 - Firenze; 

□ Rischio geologico, Incendi Boschivi, Normativa Statale e Regionale in materia di 
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Protezione Civile e ruolo del Volontariato- S.Giovanni Lipioni (CH)  8.6.96; 

□ “Evoluzione geomorfologica del settore costiero afferente al Fiume Sangro durante 
l’Olocene” Congresso Scientifico Internazionale ADRIA, Università di Urbino,  Urbino – 
2006; 

□ “Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008”- 
Deliberazione Consiglio Regionale del 24.10.2006, n.47/7- Pescara - dicembre 2006; 

□ “Studio di fattibilità per la valutazione della vulnerabilità e degli impatti delle 
variazioni climatiche sulla Regione Abruzzo ed ipotesi di adattamento”- 
Coordinamento progetto e attività pubblicazione,  Pescara – 2010; 

□ “Microzonazione sismica per la ricostruzione dell’area aquilana”- coordinamento 
logistico delle attività -  l’Aquila - luglio 2010; 

□ “Valutazione dei possibili scenari di risalita del livello marino sulla fascia costiera e 
strumenti di supporto alla gestione del territorio della Regione Abruzzo”- 
Coordinamento progetto e attività pubblicazione,  Pescara – 2011; 

 


