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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Bartolomeo Salsarone 
Telefono  081/7969605 

Fax  081/7969603 
E-mail  b.salsarone@maildip.regione.campania.it 

  
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  15/04/1951 
 Diploma di maturità per tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81 (NAPOLI) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per la Mobilità – UOD 01 

• Tipo di impiego  Funzionario D5 
• Principali mansioni e responsabilità  Posizione organizzativa con decreto n. 5 del 07/01/2015  denominata “Gestione del personale 

attraverso i programmi Sigrep ed GPACCESS, tenuta del registro cronologico. Gestione delle 
competenze accessorie: buoni pasto, rischio e turno. Consegnatario dei beni mobili e delle 
attrezzature d’ufficio e gestione del materiale di consumo. Adempimenti per il personale LSU . 
Predisposizione visite medico fiscali e conseguente predisposizione del decreto di liquidazione 
delle stesse. Attività ispettiva sul trasporto pubblico locale. TPL” 

  
• Date (da – a)  Dal 01/06/ 1986 al 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia , 81 (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario D5 

• Principali mansioni e responsabilità  Proveniente dai Centri di Formazione Professionale, ha svolto attività formative con incarico di 
docente teorico-pratico dal 1986 al 1992; 
Assegnato in data 01/06/1993 al Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio ed incardinato nel Servizio 03 con compiti di supporto al dirigente per quanto 
attiene la promozione, l’organizzazione e l’addestramento dei volontari delle Associazioni di 
Protezione Civile, ha collaborato alla tenuta ed aggiornamento dell’elenco delle predette 
Associazioni; 
Nel 1995, il sottoscritto, incaricato dal Dirigente del Settore, ha provveduto a riorganizzare 
l’intero archivio  dell’ufficio. 
In seguito, ha partecipato unitamente ad altri Settori alla verifica dei dissesti idrogeologici 
nell’ambito della provincia di Salerno; 
A far data dal 1995 e fino al 1996, in attuazione della deliberazione di G.R. n. 1070 del 03/03/95 
per la definizione delle procedure attuative di P.C. sul Territorio e la predisposizione del piano di 
emergenza soccorso, lo scrivente ha curato la parte riguardante il sistema pubblico di trasporto, 
in termini di disponibilità, come probabile risorsa da utilizzare per fronteggiare eventuali 
emergenze. 
Tale attività, ha riguardato il censimento e rilevamento dati di tutte le aziende di trasporto 
(terrestre, marittimo e aereo) presenti su tutto il territorio regionale, nonché dati afferenti le 
stazioni di collegamento (ferrovie, porti, aeroporti, ecc.); 
Nel 1997, ha collaborato con il Servizio 02 per il completamento dello studio di fattibilità del 
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sistema informativo della P.C. e precisamente per quanto concerne la realizzazione di un 
sistema integrato di rete radiotelefonica regionale. 
Inoltre, ha curato in parte anche l’aspetto legislativo in materia di radiocollegamenti e scelte  
delle frequenze radio. 
Durante lo stesso anno, ha collaborato ancora con il Servizio 02,  alle attività di pianificazione, 
che consisteva nell’approntare una modulistica specifica tale da poter raccogliere le numerose 
segnalazioni ed eventi storici calamitosi dei Comuni della nostra Regione. 
Detto lavoro, ha contribuito a realizzare una piccola banca dati, indispensabile per uno studio 
approfondito e semplificato, mirato alla conoscenza geofisica del territorio, nonché, alla 
individuazione per tipologia di rischio dell’intero territorio; 
Dal 1998 al 2000, a seguito dell’incarico ricevuto dal Servizio 03, si è adoperato per offrire 
consulenza ed assistenza ai Comuni per l’organizzazione di strutture di P.C. e la redazione e 
l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile in ottemperanza all’articolo 15 della 
legge 225 del 1992; 
Dal 01/06/2000, essendo stato trasferito presso l’Area Generale Trasporti e Viabilità, con 
provvedimento a scavalco dell’Assessore al Personale, ha collaborato alle attività di 
pianificazione di protezione civile per gli aspetti riguardante la gestione del trasporto pubblico 
durante l’emergenza. 
 Nello stesso periodo ha collaborato con alcuni dirigenti del Settore Autolinee e Vie di 
Comunicazione, alla definizione delle procedure inerenti all’assegnazione dei contributi alle 
Aziende di TPL, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 040 del 02/06/99 e  
n. 7563 del 30/12/2000. 
Contemporaneamente ha curato alcune fasi relative l’acquisizione dei dati sulla consistenza del 
servizio di scuola bus ed ha effettuato una verifica presso le stesse aziende di TPL, riguardante 
l’adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione previsto per gli impianti, depositi ed 
officine per autobus di linea; 
-Nel mese di luglio del medesimo anno, ha curato la revisione e fascicolazione delle pratiche in 
ordine alle convenzioni concernenti i servizi su gomma e le ristrutturazioni operate dalle 
suddette aziende, con riferimento ai percorsi effettuati, ai fini della trasmissione alle competenti 
Province. 
- Successivamente, è stato responsabile per gli adempimenti connessi al bando sulla sicurezza 
stradale e per gli adempimenti riguardanti le visite periodiche agli impianti fissi delle stazioni 
ferroviarie di competenza regionale; 
Dal 2001 ad oggi, è stato responsabile per la gestione del personale e dei beni mobili della 
Direzione Generale per la Mobilità. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Dal 1986 al 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubblica Amministrazione, Università degli studi di Napoli Federico II, Formez ed altri Istituti di 
formazione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
- Corso di formazione professionale per addetto ai  sistemi 

informatici di I° e II° livello; 
- Corso di aggiornamento professionale di tipo manageriale per la 

gestione del personale della Pubblica Amministrazione; 
- Corso di formazione professionale per esperti nella gestione dei 

piani e progetti per la prevenzione del rischio; 
- Corso di formazione professionale “ Esperto di Protezione Civile “ 
- Corso di formazione professionale sulla salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro. 
- Corso di formazione per addetto ai servizi di polizia stradale; 
- Corso di aggiornamento per la gestione dei sistemi informativi di 

rilevamento delle presenze.  
 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

 LINGUE 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 
• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

Altre lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 
• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 
 

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. 

 ESSENDO STATO COINVOLTO IN DIVERSE ATTIVITÀ LAVORATIVE, HO ACQUISITO UNA BUONA ESPERIENZA 
E CAPACITÀ PROFESSIONALE  NECESSARIA PER  SVOLGERE  CON DILIGENZA UN LAVORO DI SQUADRA. 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DI WUINDOWS XP - PACCHETTO OFFICE - INTERNET. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
Consapevole della responsbailità penale, prevista ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, per dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità 
dichiaro che le su rese dichiarazioni corrispondono a verità. 
 
 
Ai sensi del D.Lvo 196/2003 autorizzo sin d’ora, espressamente ed in modo informato, il 
trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione. 
 
 
 

  Data  16/04/2015 

                                                                                                              Firma  
                                                                                                Bartolomeo Salsarone 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


