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Qualifica 
 

Geometra  

Amministrazione 
 Giunta regionale della Campania Direzione Generale per le Risorse  

Strumentali  
 Servizio Tecnico -  U.O.D.  04 

Incarico attuale 

  Titolare di Posizione Organizzativa di tipo Professionale “Attività 
tecnica connessa alla certificazione delle prestazione energetica, ai 
sensi del d.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. Accatastamento immobili di 
proprietà regionale” . Attività di controllo e vigilanza sui beni demaniali 
e patrimoniali al fine di prevenire individuare e rimuovere abusi  e/o 
illeciti .  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

 081/7964650  

Fax dell’ufficio   081/79646898 

E-mail istituzionale 
 

m.salemme@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di Maturità Tecnica per  Geometra nell'anno scolastico  

1972/73  c/o l' Istituto  “ G.Porzio “ con sede in  Napoli. 

Altri titoli di studio e professionali 
 Abilitazione  con la relativa  iscrizione al Collegio dei Geometri della 

Provincia di Napoli col n° 2888 
Consulente del lavoro c/o  Uff. U.P.L.M.O. Di Napoli 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
Conferimento in qualità di Geometra abilitato, di formali incarichi 
professionali(accatastamenti, frazionamenti e volture),  nonchè alla 
predisposizione e formazione di atti e/o provvedimenti per conto della 
Regione Campania. 
 
Sottoscrizione con responsabilità personale di verbali di consegna, 
relativi allo stato di consistenza e dello stato dei luoghi dei beni 
Demaniali e/o patrimoniali; 
 
Nomina di C.T. Di parte per la Regione Campania connessa  alle 
occupazioni abusive di proprietà regionali, 
ed ai contenziosi, sui Comuni di Giugliano in Campania e Pozzuoli. 

 
Adempimenti Tecnici relativi alle richieste in concessioni dei beni ex 

CASMEZ, con trasferimento degli stessi agli Enti destinatari. 
 

Incarico di Posizione Organizzativa  D5, con funzioni Professionali e 
Specialistiche c/o l'Area 10 -Servizio Tecnico dal 27/09/2000. 

Incarico di Direttore dei lavori per le Provincie di NAPOLI, CASERTA e 
SALERNO, sedi di Uffici Regionali , 



per gli impianti tecnologici (condizionamento e riscaldamento). 
 
Nomina quale referente per il sitema SITAR (Sistema Informativo 
Telematico Appalti Regionale) Area 10 dal Dicembre 2009 al Dicembre 
2012. 
 
Posizione Organizzativa D5  c/o la Direzione Generale per le Risorse 
Strumentali U.O.D. 04 -Ufficio tecnico, per la certificazione attestati 
APE ai sensi del D.lgs 192/2005,attività di rilevamento ed 
accatastamento di fabbricati di proprietà regionale, attività di controllo e 
vigilanza sui beni Demaniali e Patrimoniali. 
 

Capacità linguistiche 
 Italiano, Francese e Inglese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Uso regolare di Word, Office, Excel ed Autocad. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Aggiornamento su teorie e metodo psico-pedagogici nell'ambito della 
formazione Professionale. 
 
Precettato nelle qualità di Geometra, dalla circoscrizione di Fuorigrotta 
– Na, per il rilevamento d'urgenza dei fabbricati lesionati a seguito del 
sisma del Novembre 1980 e Febbraio 1981; 
 
Nomina quale membro della Commissione 6^ Bis c/o la Sezione 
Mercato-Pendino Napoli;Aggiornamento e riconversione degli operatori 
ex L.R. 32/84 (Delibera n°95/33 del 22/06/1986 del Consiglio 
Regionale della Campania; 
 
Corso di Specializzazione di Polizia Giudiziaria presso la scuola di 
Polizia Municipale di Benevento con l'acquisizione della  relativa 
idoneità; 
 
Corso di aggiornamento sull'Azione Amministrativa degli Enti Pubblici 
presso la reggia di Caserta nel mese di Aprile 2007; 
 
Corso di Formazione presso l'ex depuratore di Napoli Ovest  Cuma - 
Pozzuoli (NA),sulle tematiche ambientali; 
Corso di aggiornamento presso l'ELEA al Centro Direzionale di Napoli 
dal Novembre 2007 al Gennaio 2008; 
Seminario presso la Protezione Civile di Napoli nel Maggio 2008; 
 
Corso di aggiornamento sulle funzioni tecniche della Polizia Giudiziaria 
Ottobre 2008; 
 
Corso di aggiornamento per l'attribuzione della qualifica di 
Coordinatore per la Sicurezza sui cantieri, di cui al Decreto legislativo 
n°81/2008, dal Dicembre 2008 ad Aprile 2009; 
 
Corso di aggiornamento in Area Giuridico-Amministrativa 
per la L.241/90e ss mm; 
Aggiornamento inerente la figura di Coordinatore alla Sicurezza sui 
cantieri dal 17/09/2013 al 24/10/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


