
 

                                                

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Salzano Federico 

Qualifica 
 Categoria D5 

Amministrazione 
 Regione Campania 

Incarico attuale 

 Responsabile P.O. “Attività di analisi e studio per la 
predisposizione di proposte di valorizzazione o 
alienazione del patrimonio immobiliare regionale” –
Attività di UPG 

Numero telefonico dell’ufficio 
 081/7964579 

Fax dell’ufficio  081/7964591 

E-mail istituzionale 
 f.salzano@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Anni 1977/1990 Docente di Formazione 
Professionale; 
dal 1991 - Funzionario Regionale incardinato nel 
Servizio Patrimonio con attività di supporto al 
Dirigente del Servizio 02, con compiti tecnico 
amministrativi afferenti i beni patrimoniali 
provenienti dal disciolto Ente Patronato Regina 
Margherita ex Istituto pro-ciechi Paolo Colosimo di 
Napoli; 
dal 1993  -  nomina a componente commissione fuori 
uso autoveicoli regionali; 
• nomina a componente Commissione di consistenza 

per la consistenza e inventariazione dei beni mobili 
dell’ex Istituto Paolo Colosimo in Cosenza; 

• conferimento d’incarico presso l’Ufficio 1° - 2° 
Distrettuale Imposte Dirette di Napoli; 

dal 1994  - conferimento dell’attribuzione della 
qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 
• conferimento d’incarico presso la Procura 

Circondariale; 



dal 1996  - iscrizione albo dei periti e degli esperti, 
quale Consulente Tecnico peritale per l’accertamento 
di danni occorsi a terzi su proprietà regionali e 
conseguente liquidazione; 
• nomina a sorvegliante per prove di selezione allievi 

per corsi di I° livello; 
nel 1997 nomina a rappresentante della Regione 
Campania nelle operazioni di esproprio effettuate 
nella tenuta agro-patrimoniale di Passerano in agro 
del Comune di Gallicano nel Lazio (RM); 
nel 1999  -  incarico di collaborazione con la gestione 
commissariale delle tenute agro-patrimoniali extra 
Regione; 
dal 2000 Responsabile di P.O. “Adempimenti 
tecnico-amministrativo relativi alla gestione aziende 
agro-patrimoniali provenienti dall’ex Istituto Paolo 
Colosimo- tenuta impegno di spesa del Servizio 
Patrimonio; 
nel 2001 delega a rappresentare la Regione 
Campania nei beni provenienti dall’ex Istituto Paolo 
Colosimo in Calabria; 
• nomina di responsabile della gestione delle aziende 

agro-patrimoniali di Passerano in Gallicano nel 
Lazio (RM) e Montecoriolano in Porto Potenza 
Picena (MC); 

• nomina di delegato alla spesa per aziende di 
Passerano e Montecoriolano; 

• Responsabile della P.O. “Beni patrimoniali extra 
regionali – gestione dei beni provenienti dall’ex 
Paolo Colosimo; 

dal 2008 Responsabile della P.O. “Attività 
amministrativa relativa al pagamento dei tributi e 
tasse locali per i beni patrimoniali regionali e per gli 
immobili condotti in locazione dalla Regione 
Campania: Attività di supporto al Dirigente del 
Servizio02 per le pratiche ex Colosimo antecedenti al 
trasferimento alla S.A.U.I.E. Adempimenti relativi 
all’attività di U.P.G.  
dal     2014    Incaricato della gestione peritale per le 
richieste risarcitorie cagionati a persone e/o cose in 
fabbricati di proprietà regionale, nonché quello dello 
svolgimento dell’ attività di controllo e vigilanza sui 
medesimi, al fine di prevenire, individuare e 
rimuovere abusi e/o illeciti a seguito della qualità di 
U.P.G. 
 
 
 

Capacità linguistiche 
 Sufficiente  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Sufficiente 



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

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

 Anno 1999 corso di specializzazione di Polizia 
Giudiziaria; 
Anno 2001  seminario formativo “Messa a punto 
delle procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale”; 
Anno 2007  corso di formazione per esperti di 
politiche di sviluppo e coesione “Progetto Osmosi” 
Formazione manageriale; 
Anno 2008 corso di specializzazione “Funzioni e 
tecniche di Polizia Giudiziaria”; 
Corso di formazione “Sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro; 
Seminario di aggiornamento Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale “Le novità alla 
disciplina del procedimento amministrativo”. 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                            

     


