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Pagina 1 - Curriculum vitae di
INFANTINO, Salvatore

DALL’1 SETTEMBRE 2015 AD OGGI
Regione Basilicata, distaccato presso l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in
Agricoltura
Via Annunziatella 64 – 75100, Matera
Pubblica Amministrazione
Funzionario (responsabile di Alta Professionalità ‘Programmazione istituzionale e controllo
strategico’ dal 15 giugno 2017)
1. Supporto all’organo di vertice dell’Agenzia per esame e verifica di opportunità progettuali
regionali, nazionali e comunitarie (protocollo 0007012 del 2/9/2014);
2. Redazione del Piano triennale delle attività dell’ALSIA 2016-2018 di cui all’art. 14 della L.R.
38 e s.m.i.
•
Supporto tecnico al Direttore nel coordinamento e nella redazione del Piano approvato con Delibera del Direttore n. 220/2015 avente ad oggetto: ‘Adozione del
documento Piano triennale delle attività dell’Alsia 2016-2018’ e con D.G.R. n. 1652 del
2015 avente ad oggetto: ‘L.R. 9/2015, art. 12 – Approvazione Programma triennale.
Erogazione contributo annuale 2015 a favore dell’ALSIA’.
3. Redazione dei Programmi annuali delle attività dell’ALSIA 2016, 2017 e 2018 di cui all’art.
14 della L.R. 38 e s.m.i.
•
Supporto tecnico al Direttore nella redazione e nel coordinamento dell’attuazione dei
Programmi Annuali dell’ALSIA 2016 (approvato con delibera del Direttore n. 243 del
2015 e con D.G.R. n. 1693 del 2015), 2017 (approvato con delibera del Direttore n. 92
del 2017 e con D.G.R. n. 687 del 2017) e 2018 (approvato con delibera del Direttore n.
70 del 2018 e con D.G.R. n. 553 del 2018);
4. Supporto al Direttore per la verifica dell’ammissibilità della spesa e della certificazione di
diversi progetti attuati dall’Agenzia e finanziati con il FEASR e con il FESR (Risorse
liberate);
5. Dall’1 settembre 2017 al 7 ottobre 2017 Secondment presso l’Institute for Risk and
Uncertainty - University of Liverpool nell’ambito del progetto RUC-APS Programma
Europeo H2020;
6. Dal 19 agosto al 20 settembre 2018 Secondment presso Plymouth Business School
University of Plymouth nell’ambito del progetto RUC-APS Programma Europeo H2020.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’1 settembre 2007 al 31 agosto 2015
Ministero dello Sviluppo Economico
Agenzia per la Coesione Territoriale (già Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica
del Ministero Sviluppo Economico)
Pubblica Amministrazione
Componente del Nucleo di Verifica e Controllo – Agenzia per la Coesione Territoriale –
Presidenza del Consiglio dei Ministri (già Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica del Ministero Sviluppo Economico
Incarico a tempo determinato assimilato al Dirigente dello Stato
Verifiche sull’attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e
soggetti operanti con finanziamento pubblico con emissione di rapporti, referti anche per
proposte di definanziamento.
•
Attività di monitoraggio e verifica nelle Regioni Puglia, Liguria e Veneto nell'ambito del
Piano di controlli su interventi "potenzialmente incagliati" finanziati con il FAS 2000-2006 di
cui alla delibera Cipe 79/2010;
•
Attività di verifica nell'ambito del Piano dei controlli di cui alla delibera Cipe 80/2011 Definanziamento degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 20002006. Rapporto intermedio sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n.
79/2010 (GU Serie Generale n.20 del 25-1-2012);
•
Attività di verifica nelle Regioni Basilicata e Molise su interventi finanziati con la delibera
Cipe 8/2012 - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a
interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel
mezzogiorno (GU Serie Generale n.121 del 25-5-2012);
•
Delibera Cipe n.166/2007 - Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013,
programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate. Contributo alla redazione delle linee
guida per le attività di verifica su programmi finanziati con il FAS e sull'efficace
funzionamento del sistema di gestione e di controllo dei Programmi Attuativi Regionali.
•
Delibera Cipe n.166/2007 - Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013,
programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate. Attività di di verifica dei singoli
interventi - Direzione e coordinamento del Lavoro su verifiche interventi FAS non cardine;
•
Controllo di conformità al punto 6.3.6 del Quadro Comunitario di Sostegno dei progetti
finanziati con le risorse liberate nelle Regioni Puglia e Molise.
Esercizio delle funzioni di audit ai sensi dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali in
materia di risorse aggiuntive, anche al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa
•
P.O.N. Ricerca e competitività 2007-2013. Verifiche di sistema e verifiche delle operazioni
relative al campionamento 2009 e 2010;
•
P.O.In. Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013. Verifiche di sistema e verifiche
delle operazioni. Redazione del Rapporto annuale di Controllo 2012;
•
P.O.I. Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013. Presiede la Commissione di
gara indetta dalla Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 per l'affidamento del servizio
di assistenza tecnica e supporto operativo alle attività dell'autorità di Audit - Asse III
Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento.
Verifica di efficienza, efficacia e degli effetti socio-economici dei programmi di investimento
finanziati con risorse pubbliche
•
Programma di verifiche dell’efficacia del "Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico" (delibere CIPE 32/2010, 6/2012 e 148/2012) – Direzione e
coordinamento del Gruppo di Lavoro;
•
Performance audit sul programma di investimenti "Rete dei Medici di Medicina Generale" Direzione e coordinamento del Gruppo di Lavoro;
•
Programma di verifica dell’efficacia di interventi finanziati con il FSC nell’ambito del settore
depurazione (2010) nel Regioni del Mezzogiorno – Direzione e coordinamento del Gruppo
di Lavoro;
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
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lavoro
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•

Programma di verifica dell’efficacia degli interventi finanziati con il FSC inerente il settore
idrico (2009) nelle Regioni Puglia e Basilicata.
•
Sopralluoghi per verificare lo stato di attuazione e i risultati conseguiti con l‘attuazione di
progetti cofinanziati con i P.O. FESR Regioni Campania e Puglia;
•
Sopralluoghi per verificare lo stato di attuazione e i risultati conseguiti con l’attuazione di
progetti finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione.
Supporto ed accompagnamento all'attuazione di programmi e progetti comunitari e nazionali
•
Coordinatore dell’attività di impulso e accelerazione, avviata su specifica richiesta del
Ministero dell’Interno e coerentemente con il disposto della delibera Cipe n. 1 del 2011, del
Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo- Obiettivo Convergenza 20072013’;
•
Responsabile del controllo di qualità nell’ambito del progetto Task force Edilizia scolastica
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle
Regioni Calabria, Campania e Sicilia;
•
Attività di istruttoria tecnico-operativa, di monitoraggio e di valutazione delle Zone Franche
Urbane (Direzione e coordinamento del Gruppo di Lavoro);
•
Istruttoria nelle regioni Sardegna, Basilicata, Puglia e Campania, finalizzata alla selezione
degli interventi finanziati con la delibera Cipe 60/2012 per superare le procedure di
infrazione comunitaria in materia ambientale (depurazione);
•
Componente Gruppo Tecnico Nazionale per il Coordinamento e l’Attuazione del Piano di
Valutazioni.

DALL’1 DICEMBRE 2006 AL 31 AGOSTO 2007
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – Comandato presso il Dipartimento
dell’Impresa, Innovazione Tecnologica della Giunta della Regione Basilicata
Via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Funzionario – Responsabile di Posizione Organizzativa Semplice
Gestione delle misure del POR 2000-2006 e delle azioni in materia di ricerca e innovazione (Mis.
III.2, IV.4 e successive)
Adempimenti relativi all’APQ Ricerca ed all’atto integrativo
Rapporti con i soggetti privati interessati, con i soggetti esterni (MCC, Artigiancassa, ecc..) e con
gli altri Enti ed Istituzioni interessate;
DALL’1 LUGLIO 2006 AL 30 NOVEMBRE 2006
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Funzionario
Redazione del progetto inerente la realizzazione di un centro di competenza nel settore
agroalimentare
DALL’1 AGOSTO 2005 AL 30 GIUGNO 2006
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – Comandato presso la Presidenza
del Consiglio regionale di Basilicata
Via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Funzionario – Responsabile di Posizione Organizzativa Complessa
Raccordo tra Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata e l’Ufficio Politica e
Organizzazione del personale;
Esame dei programmi finanziati con le politiche di coesione e proposte al Presidente del
Consiglio della Regione Basilicata
DALL’1 MARZO 2001 AL 31 LUGLIO 2005
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Via Passarelli, 75100 Potenza
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Funzionario – Responsabile di Posizione Organizzativa (dapprima semplice e poi complessa)
• Coordinatore del settore Informazione, formazione e divulgazione agricola;
• Redige il documento strategico “Basilicata, Regione del gusto – una strategia di sviluppo
locale” collaborando anche alla elaborazione teorica;
• Contribuisce, di concerto con le altre strutture dell’Agenzia e con il competente Ufficio del
Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, alla redazione del “Piano Triennale dei
Servizi di Sviluppo Agricolo 2003-2005 “approvato con D.C.R. n. 719 del 28 ottobre 2003;
• Sviluppa, in collaborazione con le altre strutture dell’Agenzia, curandone anche la
redazione, i programmi Annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2002, 2003, 2004 e 2005
approvati con specifiche D.G.R.;
• E’ componente della delegazione della Regione Basilicata per uno scambio di esperienze
con la Regione Olt della Romania e ne cura la progettazione delle iniziative di formazione;
• E’ responsabile, per la Regione Basilicata, del programma di sviluppo agricolo in Serbia
nell’ambito dell’intervento di cooperazione internazionale finanziato dallo Stato italiano con
la legge 84;
• Progetta, in collaborazione con il competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura, il
programma di formazione nell’ambito della misura IV.17 del POR 2000-2006 “Formazione
degli operatori agricoli”, approvato con DGR n. 1526 del 10 agosto 2002;
• Elabora e coordina il progetto “Misura IV.17: Il tutoraggio per l’imprenditoria giovanile in
agricoltura approvato con D.G.R. n. 2255 del 2.12.03;
• Programma, progetta e coordina, di concerto con le Aziende Dimostrative e le altre strutture
dell’Agenzia, le attività di Informazione e Divulgazione agricola negli anni 2002, 2003, 2004;
• Cura, di concerto con l’Ufficio regionale competente, la redazione dei programmi
interregionali nell’ambito della legge 499/99 per il triennio 2003-2006:
•
Agricoltura Qualità e Ambiente;
•
Sviluppo Rurale - Servizi di Sviluppo, Innovazione e Ricerca, monitoraggio Sistemi
Irrigui;
•
Piano Sementiero;
• Coordina il progetto “Promozione e valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura biologica nel
Parco Nazionale del pollino” finanziato dell’Ente Parco Nazionale del Pollino;
• Coordina il Programma Operativo Multiregionale “Attività di sostegno ai Servizi di Sviluppo
Agricolo” – Misura 2: Innovazioni tecnologiche e trasferimento dei risultati della ricerca della
Regione Basilicata;
• E' componente per la Regione Basilicata del Gruppo di Lavoro Nazionale sui Servizi di
sviluppo agricolo nell'ambito del programma interregionale Servizi di sviluppo agricolo;
• E' componente per la Regione Basilicata del Gruppo di Lavoro Nazionale sul Piano
Sementiero nell'ambito del programma interregionale Piano Cementiero;
• E' Componente per la Regione Basilicata del "Gruppo Temporaneo di Competenza per la
Cerealicoltura" c/o il Ministero Politiche Agricole e Forestali- ROMA;
• E' presidente della Commissione per la selezione pubblica per l'affidamento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto "Promozione e
valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura biologica nel Parco Nazionale del pollino";
• E' presidente della Commissione per la valutazione degli allievi dei corsi di formazione sulla
buona pratica agricola organizzati dal C.I.F.D.A.;
• E’ responsabile dell'Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa "Chiancalata" dell'Agenzia
Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura nel periodo febbraio 2002-novembre
2002;
DAL 15 DICEMBRE 1994 AL 28 FEBBRAIO 2001
Regione Basilicata, Dipartimento agricoltura
Con.da Chiancalata – 75100, Matera
Pubblica Amministrazione
Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità

Progetta e coordina gli interventi di divulgazione agricola nel settore della cerealicoltura
nell’ambito dei Programmi di Divulgazione della Regione Basilicata finanziati dal Programma
Operativo Plurifondo 94-99 “Azioni Programmatiche per lo sviluppo rurale, l’adattamento e la
diversificazione del settore agricolo in Basilicata” di cui al Reg. CEE 2085/93;
Progetta e coordina le attività di trasferimento delle innovazioni nel settore della cerealicoltura
nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale (POM) “Attività di sostegno ai servizi di
sviluppo per l’agricoltura” di cui al Reg. CEE 2081/93;
Coordina il gruppo di lavoro della Regione Basilicata per la realizzazione dei Disciplinari di
Produzione integrata Colture erbacee di cui al Reg. CEE 2078/92;
E’ Componente del gruppo di lavoro per la “Conferenza Regionale per l’agricoltura 1999”
nell’ambito delle Iniziative per la programmazione del P.O. FEOGA - QCS 2000 - 2006 (Rifreddo
di Pignola (PZ) 21 - 22 Luglio 1999);

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 28 NOVEMBRE 2000 AL 27 NOVEMBRE 2003
Consiglio Regionale di Basilicata
Via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Consulente
Componente del Comitato Tecnico per la gestione della convenzione tra l’Università degli Studi
della Basilicata per la facoltà di Agraria e la Regione Basilicata – L.R 32 del 2000;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DALL’1 SETTEMBRE 93 AL 30 APRILE 1994
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto del Germoplasma
Via Amendola 132/A - 70121 Bari
Contrattista
Pubblica Amministrazione
Elabora e realizza il progetto “Valutazione e selezione di Pisum sativum L. per ambienti agroclimatici della Basilicata” finanziato da Agriser"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DALL’1 OTTOBRE 1992 AL 30 APRILE 1993
Istituto Sperimentale Agronomico del Ministero Politiche Agricole e Forestali
Via Celso Ulpiani, 5 70126 Bari
Pubblica Amministrazione
Ricercatore-borsista
Elabora e collabora alla realizzazione del progetto “Colture alternative" finanziato dal Ministero
per le Politiche Agricole e Forestali;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DALL’1 FEBBRAIO 92 AL 30 SETTEMBRE 1992
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto del Germoplasma
Via Amendola 132/A - 70121 Bari
Contrattista
Pubblica Amministrazione
Elabora e realizza il progetto “Valutazione e selezione di Pisum sativum L. per ambienti agroclimatici della Basilicata” finanziato da Agriser"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DALL’1 FEBBRAIO 1990 AL 31 GENNAIO 1992
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto del Germoplasma
Via Amendola 132/A - 70121 Bari
Pubblica Amministrazione
Ricercatore-borsista
Esplorazione e raccolta di germoplasma vegetale contro il pericolo dell’erosione genetica;
Valutazione e caratterizzazione di collezioni di germoplasma con metodi statistici univariati e
multivariati;
Autore di diversi lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1983-1988
Laurea in Scienze Agrarie con voti 110/110 - Università degli Studi di Bari
Tesi “Influenza del regime irriguo sull’accrescimento e sulle componenti produttive del frumento
duro (cv. Salapia) nell’Italia meridionale”
Dottore in scienze Agrarie
Non pertinente
1996
Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo – Università degli Studi di Bari
Studio, progettazione, direzione, sorveglianza, liquidazione, misure, stima, contabilità e collaudo
su:
• Opere di trasformazione e di miglioramento fondiario
• Opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e
regimazione delle acque
• Pianificazione territoriale e piani ecologici per la tutela dell’ambiente
Piani di sviluppo di settore e redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione
del territorio rurale, agricolo, forestale.
Dottore Agronomo
Non pertinente

1992
Ministero Pubblica Istruzione
Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia classificandosi al terzo posto nella
graduatoria di merito regionale
Nomina in ruolo Classe A060
Non pertinente

Dall’1 gennaio al 31 dicembre 2008
Master di II Livello su “Politiche di Sviluppo e Coesione e Valutazione degli Investimenti Pubblici”
– Università degli Studi di Roma - Tor Vergata – Facoltà di Economia
• Fondi strutturali e politiche di coesione
• Economia Politica e Politica Economica
• Problem Solving:
• Pianificazione territoriale;
• Supporto alle decisioni e selezione dei progetti;
• Strumenti di incentivazione per l'attuazione delle politiche settoriali;
• Programmazione strategica delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
• Sviluppo locale e patti territoriali;
• Metodologie di programmazione territoriale e valutazione degli investimenti pubblici
Master di II livello su “Politiche di Sviluppo e Coesione e valutazione degli Investimenti Pubblici”
Non pertinente

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 15 al 18 settembre 2014
Corte dei Conti Europea, Lussemburgo
Metodologia utilizzata dalla Corte dei Conti Europea per lo svolgimento del performance audit
Casi di studio: Porti e aeroporti
Attestato di partecipazione al corso “Performance audit manual”
Non pertinente

Dal 4 al 9 ottobre 1999
Luiss Management, Roma - Corso alta formazione su "Evoluzione normativa nella pubblica
amministrazione, Sviluppo Territoriale e Fondi Comunitari: Sviluppi organizzativi, amministrativi
e finanziari in campo ambientale"
Diritto amministrativo
Diritto comunitario
Attestato di partecipazione
Non pertinente

Dal 17 Settembre al 6 ottobre 1990
Società Nazionale di Biometria
Metodologie statistiche per la ricerca biologica di base ed applicata"
Metodologie statistiche univariate e multivariate
Attestato di partecipazione al 15° corso “Metodologia statistica per la ricerca biologica di base
ed applicata"
Non pertinente

Dal 5 al 9 Novembre 1990
CNUCE, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Pisa
Il sistema SAS
Attestato di partecipazione al corso “Il sistema SAS: un potente strumento di uso generale a
supporto della ricerca”
Non pertinente

29 Novembre 2001
Sas Institute, Roma
Statistica
Il sistema SAS
Utente qualificato del sistema SAS”
Non pertinente

Dall’11 al 15 Marzo 1991
CNUCE, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Pisa
Reti per la ricerca

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione al corso “I servizi delle reti per la ricerca”
Non pertinente

Dal 6 al 10 Maggio 1991
Scuola Sasiam, Tecnopolis – Bari
Statistica
Sistema SAS
Attestato di partecipazione al corso “Elaborazione statistica di dati sperimentali: il pacchetto
SAS”
Non pertinente

Novembre 1993 – settembre 1994
C.I.F.D.A. – Metapontum, Corso di Formazione per Divulgatori Agricoli (1800 ore) specializzati in
Arboricoltura
Frutticoltura
Economia
Comunicazione
Divulgatori agricolo specializzato in arboricoltura conseguita con esame finale
Non pertinente

Dal 2 al 22 Ottobre 1997
C.I.F.D.A. - Metapontum
Metodi interpretativi del terreno e fogliari;
Gestione razionale della concimazione
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Metodi interpretativi del terreno e fogliari;
gestione razionale della concimazione
Non pertinente

Dal 29 al 30 Settembre 2003
Il Sole24Ore
La riforma della politica agricola comunitaria
Attestato di partecipazione al corso di formazione “La politica agricola comunitaria e le nuove
opportunità di finanziamento”
Non pertinente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ITALIANO

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
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ALTRE LINGUE
Inglese
UPPER INTERMEDIATE
UPPER INTERMEDIATE
UPPER INTERMEDIATE
Francese
BUONO

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE

Il coordinamento delle attività di cui mi sono occupato mi ha consentito di vivere in un contesto
relazionale molto articolato nel quale ho imparato a valorizzare le esperienze e le competenze di
ciascuno componente di un Gruppo di Lavoro attivando le sinergie e le complementarietà
necessarie.

L’organizzazione del lavoro nell’ambito di Gruppi di Lavoro è una competenza che ho acquisito
nei vari Enti in cui ho avuto l’opportunità di lavorare e nei quali ho occupato posizioni di
coordinamento e direzione.
Il frequente cambiamento di contesto e di tematismi di cui mi sono occupato ha favorito,
unitamente alle esperienze di progettazione condivisa, sono stati un importante elemento di
arricchimento.
Conoscenza approfondita del System Analysis Statistical (SAS);
Conoscenza di diversi software (Word, Excel, Power Point)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica, chitarra classica e jazz-samba. Ho seguito diversi corsi di chitarra classica e jazz-samba

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Calcetto

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
E’ idoneo al concorso pubblico per la copertura di n. 13 posti di dirigente indetto dalla Regione
Marche (decreto del segretario generale della giunta regionale n. 23/SGG) del 25/11/2013. La
procedura concorsuale è consistita in una prova scritta, in una prova teorico-pratica, in una
prova orale, in una prova di inglese e di informatica.
Le prove sono state finalizzate a verificare, in relazione al ruolo manageriale, il possesso delle
competenze organizzative (pianificazione, programmazione e controllo, organizzazione dei
processi e dei progetti a presidio della qualità e del rapporto con gli utenti interni/esterni),
relazionali (esercizio della leadership, negoziazione e gestione dei conflitti, comunicazione e
sviluppo dei collaboratori) e di contesto (gestione finanziaria, amministrazione e gestione per
obiettivi e risultati) nell’ambito delle conoscenze:
• delle norme fondamentali che regolano i rapporti della Regione con l’Unione Europea, lo
Stato e gli altri enti pubblici, ivi inclusi quelli locali;
• delle procedure e degli istituti propri del diritto costituzionale, amministrativo e del diritto
regionale, con particolare riferimento al funzionamento della Giunta regionale;
• delle tecniche di redazione degli atti degli organi della Giunta regionale;
• delle procedure che regolano il funzionamento degli organismi previsti dallo Statuto e dalla
normativa regionale in materia di organizzazione
• Indirizzi regionali in materia di politica agricola e normativa di riferimento comunitaria,
nazionale e regionale.
• Conoscenza delle procedure di gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Marche (PSR).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Relatore nell’ambito di un ciclo di seminari rivolto a dirigenti e funzionari delle Regioni
sulle politiche di coesione e sui fondi strutturali organizzato dal Ministero dello Sviluppo
Economico in collaborazione con le Regioni.
Relatore nell’ambito dell’Open Day organizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le Regioni Campania, Calabria e con la
Regione Siciliana su fondi strutturali ed edilizia scolastica.

ALLEGATI

A – PUBBLICAZIONI, DOCENZE E RELAZIONI A CONVEGNI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( ART. 46 D.P.R. 445/ 28.12.2000 )
Il sottoscritto Salvatore Infantino, nato a Stigliano (MT) il 7 ottobre 1963 e residente a Matera in Via Marcello Bonacchi n. 6,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e
uso di atti falsi (art. 76 d.p.r. 445/ 28.12.2000) attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente Curriculum vitae.
Dichiara inoltre, ai sensi del Decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n.39, che non sussistono ipotesi di incompatibilità o
inconferibilità riguardo all’eventuale incarico da ricoprire.

Matera 12 ottobre 2018
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F.to Salvatore Infantino

ALLEGATO ‘A’

ELENCO PUBBLICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

G. Laghetti, S. Infantino, G. Figliuolo, S. Cifarelli, P.L. Spagnoletti Zeuli and P. Perrino (1992). Wild genetic resources of
wheat in southern Italy. FAO/IBPGR Plant genetic resources - Newsletter, 88/89: 74-76.
S. Infantino, G. Laghetti, A. Filippetti and P. Perrino (1991). Core collection in Lathyrus sativus L. Report of a working
group on forages - IBPGR Budapest, 28-30 october 1991 - pp. 69-75.
S. Infantino, N. Volpe, P. Perrino(1995). Valutazione e selezione di pisello da industria per ambienti agro-climatici
dell’Italia meridionale. Agricoltura e Ricerca n. 159 pp. 109-116.
S. Infantino, G. Laghetti, A. Filippetti and P. Perrino (1994). Genetic variation in a collection of Lathyrus sativus L. Agr.
Med. , Vol. 124, 70-78.
S. Infantino, G. Giancipoli, G. Paoletta, O. Li Destri Nicosia (1996). La coltivazione dell’orzo in Basilicata. L’Infor. Agr. n.
32: 65-68.
P. De Vita, O. Li Destri Nicosia, S. Infantino, N. Di Fonzo. Frumento duro: Una giusta tecnica per valorizzare l'ambiente.
Supplemento a L'Infor. Agr. 46/97 4-6.
Codianni P., Troccoli A., Di Fonzo N., De Lillo E., Infantino S. Presenza di cefo su coltivazionui di frumento e farro.
L'Infor. Agr. 8/98 104-105
Losavio, S. Infantino, A. Vonella (1995). Guar: una potenziale coltura industriale dell’area mediterranea. L’Infor. Agr. N.
39, 41-43.
Perrino, S. Infantino, G. Laghetti, N. Volpe, A. Dimarzio (1991). Valutazione e selezione di farro in ambienti marginali
dell’Appennino molisano. I nota. L’Infor. Agr. 42: 57-62.
Perrino, S. Infantino, P. Basso, N. Volpe, A. Dimarzio e G. Laghetti (1993). Valutazione e selezione di farro in ambienti
marginali dell’Appennino molisano. II nota. L’Infor. Agr. N. 43, 41-44.
M. Lovelli, S. Martelli, S. Infantino, M. Lamacchia (1998). L’agricoltura ecompatibile in Basilicata: Stato attuale e
prospettive. Atti del Convegno Agricoltura sostenibile: la ricerca nell’istituto sperimentale agronomico di Bari e le
prospettive comunitarie. pp. 37-44 Foggia 29 Aprile 1998.
G. Laghetti, S. Infantino, S. Cifarelli, G. Figliuolo, K. Hammer, P. Perrino. Frumenti selvatci in Italia meridionale e Sicilia.
Atti Società Italiana di Genetica Agraria, Marina di Ugento (LE) 8-11 ottobre 1990 - pp. 112-113.
S. Infantino, G. Laghetti, N. Volpe. Il farro: una possibile alternativa nelle aree marginali del Mezzogiorno. Atti Società
Italiana di Genetica Agraria, Pisa 23-26 settembre 1991 - pp. 99-100.
S. Infantino, G. Laghetti, A. Filippetti. Valutazione e caratterizzazione della collezione Lathyrus sativus L. conservata
presso l’’Istituto del Germoplasma del C.N.R. di Bari. Atti Società Italiana di Genetica Agraria, Pisa 23-26 settembre 1991
- pp. 84-85.
S. Infantino, G. Laghetti, L. Sergio, N. Volpe, P. Basso. Selezione di Triticum dicoccum Schubler e Triticum spelta L. in
Molise. Atti Società Italiana di Genetica Agraria, Metaponto (MT), 5-8 ottobre 1992 - pp. 79-80.
P. Codianni, G. Ronga, M. De Ninno, A. Blanco, P. Perrino, F. Mucci, F. Carone, S. Infantino, S. Martelli, G. Merola, V.
Basso, O. Vincitorio, N. Di Fonzo. Risultati 1995-96 della rete nazionale. Molise, Campania, Puglia, e Basilicata.
Supplemento all’Infor. Agr. n. 35/96: 30-33.
P. Perrino, S. Infantino, A.R. Piergiovanni, N. Volpe e G. Laghetti. “Utilizzazione della variabilità genetica presente in
una collezione di germoplasma per la costituzione di varietà migliorate: il caso del farro”. Atti convegno ‘I cereali minori’
organizzato da IPGRI, Cermis, Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, ERSA e CIA, Francavilla al Mare - 28 giugno
1996.
S. Infantino, N. Volpe, A.R. Piergiovanni. Valutazione e selezione di pisello da industria per ambienti agro-climatici
dell’Italia meridionale. Atti Società Italiana di Genetica Agraria, Orvieto, 11-14 ottobre 1993 - pp. 59-60.
V. Candido, S. Infantino, V. Miccolis. Analisi dei caratteri agronomici di una collezione di aglio (Allium sativa L.). Atti del
2° Convegno Nazionale Biodiversità e Produzioni Biologiche. Matera 11 giugno 1996.
N. Di Fonzo, S. Infantino. Risultati 1996-97 della rete nazionale Molise e Basilicata. Supplemento a L'Infor. Agr. 36/97
38-40.
E. Desiderio, P. Codianni, P. Perrino, M. Colonna, S. Infantino, M. Fornara, L. Frongia, N. Di Fonzo. Risultati 1997-98
della rete nazionale Molise e Basilicata. Supplemento a L'Infor. Agr. 36/98 44-46.
Autori vari (S. Infantino). Prove nazionali delle varietà di orzo. L'Infor. Agr. 33/98 33-38.
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23. P. Codianni, A. Troccoli, A. Del Vecchio, M. Palumbo, G. Di Prima, G. Gallo, G.M. Lombardo, S. Infantino, G. Giancipoli,
N. Di Fonzo. I Risultati della 24° sperimentazione nazionale Puglia, Basilicata e Sicilia. Supplemento a L'Infor. Agr. 34/97
48-50.
24. P. Codianni, G. Ronga, A. Troccoli, S. Infantino, G. Giancipoli, N. Di Fonzo. I Risultati della 23° sperimentazione
nazionale Molise, Puglia e Basilicata. Supplemento a L'Infor. Agr. 33/96 45-47.
25. Autori vari (S. Infantino). Prove nazionali delle varietà di orzo. L'Infor. Agr. 33/97 33-40.
26. M. Palumbo, P. Codianni, G. Di prima, S. Infantino (1999). I risultati della 26° sperimentazione nazionale Puglia,
Basilicata e Sicilia. Supplemento a L'Infor. Agr. 34/99 48-50.
27. Autori vari (S. Infantino). Orzo: le prove varietali a carattere nazionale. L'Infor. Agr. 33/99 43-50.
28. E. Desiderio, P. Codianni, P. Perrino, M. Colonna, M. Fornara, S. Infantino, L. Frongia, V. Mazzon, N. Di Fonzo. Risultati
1998-1999 della rete nazionale Molise e Basilicata. Supplemento a L'Infor. Agr. 36/99 48-50.
29. P. Codianni, M. Palumbo, G. Di Proma, S. Infantino, N. Di Fonzo. Risultati della 27° sperimentazione nazionale. Puglia,
Basilicata e Sicilia. Supplemento a L'Infor. Agr. 33/2000 42-44.
30. E. Desiderio, P. Codianni, P. Perrino, M. Fornara, M. Colonna, S. Infantino, V. Mazzon, N. Di Fonzo. Risultati 19992000 della rete nazionale. Molise e Basilicata. Supplemento a L'Infor. Agr. 35/2000 45-47.
31. Autori vari (S. Infantino). Orzo: le prove varietali a carattere nazionale. L'Infor. Agr. 34/2000;
32. M. Fornara, Codianni P., Perrino, Belocchi A., Colonna M., Infantino S., Mazzon V., Di Fonzo N., Desiderio E. Risultati
2000-2001 della rete nazionale. Molise e Basilicata. L'Infor. Agr. 35/2001 suppll. 1;
33. M. Fornara, Codianni P., Perrino, Belocchi A., Infantino S., Mazzon V., Di Fonzo N. Risultati 2000-2001 della rete
nazionale. Molise e Basilicata. L'Infor. Agr. 35/2002
34. M. Fornara, Codianni P., Perrino, Belocchi A., Infantino S., Pucciarnati S., Di Fonzo N., Desiderio E. Il frumento duro: le
prove varietali a carattere nazionale. L'Infor. Agr. 36/2003
35. M. Fornara, Codianni P., Laghetti G., Landi G., Belocchi A., Mazzon V., Infantino S., Pucciarmati S., Volpe N., Di Fonzo
N., Desiderio E. Il frumento duro: le prove varietali a carattere nazionale. L'Infor. Agr. 36/2004
36. S. Infantino. Intervista pubblicata su Terra e Vita “Valore aggiunto per le produzione della Basilicata”. Terra e Vita
Supplemento Meridione n° 40 anno XL del 7-13 2000 13-15.
37. S. Infantino. Pane e territorio, un binomio da proteggere. Il Panificatore italiano 2004, 88-90. 2004
38. S. Infantino. Cereali e leguminose: Moderni orientamenti di tecnica colturale. 2003.

ELENCO DOCENZE
1997
E' docente presso il C.I.F.D.A.-Metapontum nell'ambito del corso "Esperto nella progettazione di impianti irrigui";
1998
E' docente presso il Centro COSEME Foggia su "Moderni orientamenti nella tecnicacolturale del frumento duro" nell’ambito di
un corso di formazione rivolto a tecnici e ad operatori del settore.
2000
E' docente presso la Facoltà di Agraria Polo Universitario di Matera nell’ambito di un ciclo di seminari su “Ecologia e
Territorio”.
2001
E’ docente presso l’AGEFORMA nell’ambito del corso per “Tecnico Promozione e Valorizzazione dei prodotti Tipici” svoltosi
a Marconia (MT);
2001
E’ docente al corso di formazione “Formazione dirigenti e quadri per la gestione delle infrastrutture idriche ed ambientali nel
Mezzogiorno” organizzato da Sudest;
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ELENCO RELAZIONI A CONVEGNI
1997
"Grano duro: tecnica colturale e qualità della granella" - Convegno "Strategie di sviluppo per una moderna cerealicoltura"
organizzato dall'Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa "Chiancalata". Matera, 14 ottobre 1997.
"La scelta varietale in frumento duro nella Basilicata". Incontro tecnico organizzato dall'Istituto Sperimentale per la
Cerealicoltura - Sezione di Foggia, del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali "Scelta varietale frumento duro:
Risultati delle prove di confronto varietale 1997 in provincia di Foggia". Foggia, 13 ottobre 1997.
1997
“La nuova pac e l’effetto sul territorio regionale”. Ciclo di seminari sul frumento duro e sulla politica agricola comunitaria
organizzati dalla COLDIRETTI sul territorio regionale.
“Le innovazioni nella filiera cerealicola”. Seminario divulgativo organizzato dall’Unità di Divulgazione Agricola di Base di
Genzano di Lucania. Palazzo San Gervasio, 5 dicembre 1997.
"Le moderne tecniche agronomiche del frumento duro”. Seminario divulgativo organizzato dall’Unità di Divulgazione
Agricola di Base di Stigliano “Difesa coltura erbacee”. Gorgoglione, 18 dicembre 1997.
1998
"Frumento duro: tecnica agronomica e scelta varietale". Convegno "Frumento duro: moderni orientamenti di tecnica
colturale alla luce della nuova politica agricola comunitaria" organizzato dal Comune di Laterza. Laterza, 13 novembre
1998.
"Frumento duro e moderni orientamenti di tecnica colturale alla luce della nuova politica agricola comunitaria”. Convegno
"Qualità e competitività del frumento duro in Basilicata" organizzato dall'Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa
"Chiancalata". Matera, 15 ottobre 1998.
E’ relatore in un ciclo di seminari sul frumento duro e sulla politica agricola comunitaria organizzati da COPAGRI sul
territorio regionale.
1999
“Aggiornamento della tecnica colturale dei cereali a paglia”. Seminario su “Le prospettive delle Cerealicoltura meridionale”
organizzato dalla CIA di Benevento. Benevento 1998.
2000
"I principali finanziamenti comunitari per la difesa dell'ambiente: Il programma LIFE". Workshop "Risorse naturali rischi e
strategie di tutela" organizzato dal Centro Interuniversitario per le Ricerche, Conservazione ed Utilizzazione del
germopalsma Mediterraneo. Matera, 3 giugno 2000 Palazzo S. Rocco.
"I principali finanziamenti comunitari per la difesa della biodiversità". Convegno organizzato dall'Istituto del Germoplasma
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari "Trenta anni di salvaguardia di risorse genetiche vegetali: prospettive e
sviluppi futuri". Bari, 11 settembre 2000 Fiera del Levante.
"La valorizzazione dei prodotti da forno: il pane di Matera". Meeting organizzato dalla società Porto Conte Ricerche di
Alghero sul tema “La valorizzazione dei pani d’Italia”. Alghero, 16 giugno 2000.
2001
”Il pane di Matera nel sistema produttivo agricolo locale”. Convegno “I pani tipici delle regioni meridionali ed insulari: il
pane di Cutro, risorsa da valorizzare” organizzato dalla Regione Calabria. Cutro, novembre 2001.
2001
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“Il Pane di Matera nel sistema produttivo locale”. Convegno “Cereali e leguminose da granella: strategie di sviluppo
nella Collina materana. Matera, 13 dicemnbre 2001
2002
La filiera cerealicola: opportunità e innovazione tecnologica. Innovation focus day su “Le opportunità a sostegno
dell’Innovazione Tecnologica per la valorizzazione della filiera del frumento. Matera, 3 aprile 2002.
La promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Pollino. Una stregia di sviluppo”. Convegno
Interregionale “Sviluppo e Impresa nel Parco”, Il progetto NIPP, primi risultati e prossime azioni” organizzato dall’Ente
Nazionale Parco del Pollino. Campotenese di Morano Calabro 10 maggio 2002.
“Il pane ed altri prodotti”. 2° Esposizione di prodotti agroalimentari della Basilicata organizzata da E.F.A.B., Regione
Basilicata e ALSIA. Potenza, 4 ottobre 2002.
“La filiera cerealicola: opportunità e innovazione tecnologica”. Incontro tecnico “Frumento duro, aspetti produttivi e
sperimentazione in Basilicata organizzato dal Consorzio Agrario Regionale della Lucania e Taranto. Gaudiano di
Lavello, 23 aprile 2002.
2003
“Il ruolo dell’ALSIA nella promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali lucani”. Convegno L’ambiente
rurale lucano, Prodotti tradizionali da conservare e garantire organizzato da Trend Expo 2003. Potenza, 14 maggio
2003.
“Certificazione e sicurezza alimentare”. Convegno “Agricoltura e Ricerca. Qualità e garanzia: quali cibi sulla nostra
tavola?” organizzato da The International Association of Lions Clubs Matera 14 marzo 2003.
“Il ruolo dell’ALSIA nella promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali lucani”. Convegno “L’ambiente
rurale lucano, Prodotti tradizionali da conservare e garantire” organizzato da Trend Expo 2003. Potenza, 14 maggio
2003.
2004
“La riforma Fischler: Un quadro di insieme”. Ciclo di seminari su “La riforma della politica agricola comunitaria:
Informazione ed attuazione, il modello organizzativo lucano”. Rotonda, Oppido Lucano, Lavello, Pisticci, Senise, Matera
2004

2004
“La riforma della politica agricola comunitaria: disaccoppiamento, condizionalità e modulazione”. Ciclo di seminari
organizzati da COPAGRI a Matera, Grassano, Grottole, Irsina, Tricarico, San Mauro Forte, Pomarico.
2005
“Basilicata, regione del gusto”
Ciclo di seminari organizzato dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e dall’ALSIA, Luglio 2005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
( ART. 46 D.P.R. 445/ 28.12.2000 )
Il sottoscritto Salvatore Infantino, nato a Stigliano (MT) il 7 ottobre 1963 e residente a Matera in Via Marcello Bonacchi n. 6,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e
uso di atti falsi (art. 76 d.p.r. 445/ 28.12.2000) attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente Curriculum vitae.
Dichiara inoltre, ai sensi del Decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n.39, che non sussistono ipotesi di incompatibilità o
inconferibilità riguardo all’eventuale incarico da ricoprire.
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