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Informazioni personali 

Cognome Nome 

 

 

 
 

E-mail 

Cittadinanza 

 

 
 

 

 
Salsano Carmine 

 

 

 
 

Carminesalsano1@gmail.com , carminesalsano@virgilio.it 

Italiana 

  

Esperienza professionale informazioni ed elenco separato di ciascun impiego pertinente ricoperto (date, lavoro o 
posizione ricoperti, principali attività e responsabilità, datore di lavoro (generalmente 
Regione Campania), tipo di attività o settore: 

 
Ha svolto dal novembre 1983 attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di 
Progettazione Urbana della Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, 
ricoprendo presso lo stesso Ateneo la qualifica di cultore della materia. 

Nel 1984 ha costituito e presieduto la cooperativa “Progetto Ambiente” s.c.r.l. che ha 
operato per alcuni anni nel settore della produzione- lavoro e ambiente; 

- è iscritto all'Ordine degli architetti di Salerno dal 24.10.1983 al n.394 e partecipa 
attivamente alla vita culturale dello stesso (è autorizzato al mantenimento dell’iscrizione 
con delibera di Giunta Regionale n.2834 del 24.04.96); 
- è abilitato allo svolgimento della professione di architetto dal 23 settembre 1983, 
prima della assunzione alla Regione Campania ha svolto attività professionale con 
incarichi sia privati che da Enti pubblici riguardanti tra l’altro la ricostruzione postsisma 
1980; 

Ha assunto incarichi di progettazione architettonica prima del 1990 e, successivamente è 
stato componente di diverse commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, in 
prevalenza di insediamenti di E.R.P., per ultimo: intervento sperimentale di recupero 
edilizio di un complesso di un complesso immobiliare di edilizia residenziale pubblica in 
loc. Cappuccini nel comune di Montesarchio (Bn), di recupero di alloggi di E.r.p., con 
sistemazione esterna- Programma Pilota di Bio Architettura. 

ha svolto attività di consulenza dal 20.12.1983 presso la Regione Campania ai sensi 
dell’ex art.60 della L.219/81, poi ai sensi dell’art.12 L.730/86, quindi ai sensi della 
L.R.n.4/90; 

- ha fatto parte dal 1983 a diversi gruppi di lavoro istituiti presso la Presidenza della 

Giunta Regionale della Campania tra i quali il coordinamento ex L.219/81 (ricostruzione 

post-sismica), partecipando numerose iniziative ovvero: 

- dal 07.11.1984 all’attuazione delle aree industriali di Buccino e San Mango Calore; 

- dal 22.10.1984 al Gruppo di lavoro per Castellammare di Stabia per gli adempimenti 

connessi alla circolare ministeriale n.3/83; 
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- dal 18.11.1985 al Gruppo di lavoro per l’acquisizione di dati per il censimento delle 

acque in Campania e per la individuazione fonti di inquinamento con redazione delle 

relative carte tematiche; 

- dal 28.04.1987 al Gruppo di lavoro di attuazione del programma triennale di sviluppo di 

cui alla legge 64/86 in particolare partecipando ai tavoli tecnici presso la provincia di 

Salerno ; 

- componente gruppo di lavoro art.4, L.80/84 disinquinamento golfo di Napoli e 

Salerno, istituito con Ordinanza Presidente G.R.C. n.52 del 29.07.87 e n.51/87; 

- dal 1985 al 1987 si è occupato di abusivismo edilizio ex L.47/85, sempre presso la 

Presidenza della Giunta regionale; 

dal 31.10.1989 fino al 24.4.1990 ha operato presso il Servizio Tutela Beni Ambientali 
della Regione Campania; 

dal 18.12.1989 e fino alle disposizioni della L.r.16/2004, su designazione dell’Assessore 
regionale all’Urbanistica è stato relatore presso il Comitato Tecnico Regionale 
Integrato di Salerno di cui alla L.R.51/78 e L.R.14/82 e successive, occupandosi di 
strumenti urbanistici. Analogamente è stato relatore presso il Comitato Tecnico 
Regionale. 

Dal 18 aprile 1990 è dipendente della Regione Campania con la qualifica di architetto; 
attualmente è inquadrato nella categoria D7, matricola 15447. 

- Dal 10.09.1991 ha collaborato con l'Assessore Regionale ai LL. PP.; 

- successivamente dal 5.7.1993 con il Vicepresidente con delega alla Sanità, fino al 

02.03.1994; 

- dal 31.05.1994 ha collaborato con l'Assessore regionale all'Agricoltura; 

- dal 18.07.1995 ha fatto parte della Segreteria Particolare dell'Assessore regionale 

all'Urbanistica; 

- dal 09.11.1999 ha collaborato con il Presidente della Giunta Regionale fino alla fine della 
legislatura. 

Dal 25.5.1993 ha fatto parte della Commissione Regionale L.10 del 9/01/1991 

(Risparmio Energetico) su indicazione dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. fino al 7 

settembre 2001 (con deliberazione di Giunta Regionale n.4066 del 7 settembre 2001, la 

Regione Campania ha disposto il trasferimento alle Province territorialmente competenti). 

- E’ stato designato quale rappresentante regionale per concorsi presso le UU.SS.LL. 

della Campania con diversi provvedimenti nel 1993: 

-   D.P.G.R. del 02.08.1993 n.11111 -U.S.L.n.26; 

-   D.P.G.R. del 02.08.1993 n.11124 -U.S.L.n.14; 

-   D.P.G.R. del 02.08.1993 n.11125 -U.S.L.n.14; 

-   D.P.G.R. del 03.08.1993 n.11237 -U.S.L.n.18; 

-   D.P.G.R. del 03.08.1993 n.11249 -U.S.L.n.18; 

-   D.P.G.R. del 03.08.1993 n.11165 -U.S.L.n.34; 

-   D.P.G.R. del 03.08.1993 n.11166 -U.S.L.n.61; 

-   D.P.G.R. del 03.08.1993 n.11167- U.S.L.n.57; 

- inoltre ha partecipato nel 1993 quale rappresentante regionale a concorsi presso le 

UU.SS.LL.n.47 e n.49 e con la stessa funzione nelle commissioni per gli esami finali nelle 

scuole infermieristiche presso la U.S.L.n.50 e nel 1994 presso la U.S.L.n.59; 

- ha fatto parte della commissione di concorso ex D.M. 09.10.1993 – medicina generale 

– corso di formazione; 

- nel 1992 ha fatto parte della Commissione per l’assunzione di geometri presso il 

Comune di Minori; nel 1998 è stato nominato in analoga commissione presso il Comune di 

Pontecagnano Faiano (Sa); 

- in attuazione della D.G.R.n.2028 del 19.3.96 l’Assessore regionale all’E.P.A. lo propose 

quale commissario per gestione straordinaria dell’I.A.C.P. di Avellino; 

- con nota del 03.09.99 dell’Assessore regionale alla Sanità è stato designato quale 
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rappresentante della Regione per gli esami di abilitazione presso I.P.SI.A. di Miano- 

Napoli; 

- con D.P.G.R. n. 882 del 8.2.2000 è stato nominato segretario della commissione di 

selezione per la copertura di vari posti in pianta organica a 35 posti funzionario architetto; 

- dal 2000 presso il settore urbanistica regionale ha istruito pratiche afferenti il D.lgs 

76/94, la L.R.14/82, l’art.24 della L.47/85, ecc.; 

Successivamente al 09.06.2001, con l’attribuzione della posizione organizzativa 

inizialmente denominata “ competenze regionali afferenti le aree e gli impianti 

produttivi (D.P.R.447/98), ha svolto con competenza e professionalità le relative funzioni, 

e attraverso la partecipazione alle varie Conferenze di Servizi nei comuni campani, indette 

ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 447/85 ha coadiuvato la nascita dei vari S.U.A.P.. Dal 29.7.14 

è responsabile di Posizione di tipo “Organizzativa“ presso la Direzione Generale per il 

Governo del Territorio 9 ,Dipartimento 53, Unità Organizzativa Dirigenziale 3, (Decreto 

Dirigenziale n.°51 dell’11.07.2014 e n.°96 del 29.07.2014), con oggetto “Valutazione e 

controllo della pianificazione ambientale e settoriale nel rapporto con gli aspetti 

paesaggistici, ambientali e vincolistici”. 

 
Attualmente , dall’1.4.20 , è titolare della posizione Organizzativa di tipo B, conferita con  

DD n. 37 dell’1/04/ 2020 dello Staff 50 09 94 e denominata “Programmi integrati di 

valorizzazione – Piani di ricostruzione” 

 
ha collaborato, tra l’altro, alla redazione del manuale regionale dei S.U.A.P. di cui al 

D.P.R.447/98 (vedi anche B.U.R.C.– Numero Speciale del 22 giugno 2004 - Sportello 

unico per le attività produttive Indicazioni applicative dei D.P.R. n. 447/98 e D.P.R. n. 

440/2000); 

- in attuazione della delibera di Giunta Regionale 26 novembre 2005 n.1673, ha fatto 

parte dei comitati di auditing di cui alla L.r.22 dicembre 2004 n.15, presso l’ex Settore 

regionale Urbanistica, ricoprendo prima il ruolo di responsabile per la provincia di Salerno 

e poi di Napoli, 

- ha fatto parte del nucleo di supporto tecnico di cui alla Deliberazione n.2246 del 30 

dicembre 2006 e Decreto Dirigenziale n.6 del 29.1.07- riguardante l’Interporto di 

Marcianise; 

- E’ stato nominato nel Collegio di Vigilanza di cui d.A.r.u. n.571 del 14 novembre 2006, 

pubblicato sul B.U.R.C. n. 56 del 4 dicembre 2006, di approvazione dell’Accordo di 

Programma per il “Piano degli Insediamenti Produttivi in Loc. San Paolo del Comune di 

Novi Velia (Sa)”; 

- ha partecipato alla Sottocommissione per l’attuazione della microzonizzazione sismica 

della Conferenza Stato-Regione presso il Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile nazionale dal 16 novembre 2007 a tutto il 2007; 

- E’ stato componente della Commissione di cui all’art.39 del D.lgs 380/2001, istituita 

preso il medesimo settore regionale; 

- ha partecipato alla Commissione regionale per la redazione delle norme sul registro dei 

fabbricati presso l’A.G.C. Governo del Territorio; 

- in attuazione del D.lgs n. 4/2008, dal 23-4-2008 ha fatto parte del II tavolo tecnico per la 

Valutazione Ambientale Strategica presso il Settore regionale Ambiente della Regione 

Campania, 

- nel 2008 ha partecipato ai Tavoli tecnico con i Comuni di cui alla delibera di G.R. 

396/2009 “Manifestazioni d’interesse per la realizzazione di interventi di Edilizia 

Sociale”; 

- nel 2009 ha partecipato al Tavolo tecnico presso la IV commissione Consiliare del 
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 Consiglio regionale per l’approvazione della proposta di legge recante "Misure urgenti per 

il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione  

del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”(Piano Casa); 

- nel 2009 ha partecipato al team del progetto comunitario ”PIU EUROPA” presso 

l’A.G.C. 16- Governo del Territorio della R.C.; 

- nel 2010 ha partecipato a riunioni di coordinamento interregionale con i rappresentanti 

delle strutture operative delle regioni sul procedimento amministrativo che ha introdotto 

nell’ordinamento l’istituto della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) in luogo della 

DIA- (c/o Struttura Conferenza Stato-Regione –Conferenza Unificata e  Consiglio 

delle autonomie); 

- dal 14 gennaio 2014, svolge le funzioni di Commissario Straordinario dell’ Azienda 

Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Cava de ’Tirreni, giusti Decreti del 

Presidente n.° 6 del 10.1.2014, n.° 18 del 14.1.2014, n°. 216 del 8.10.2014, n.° 143 del 

07 agosto 2015 e D.P.G.R. n. 13 del 27/01/2016; 

- dal 2 settembre 2014 fa parte del gruppo di lavoro per la regolamentazione di cui al c.38 

dell’art.1 della L.r.16/2014 (Piano utilizzazione aree demaniali marittime). 

- dal 7 al 15 settembre 2015 ha svolto l’ incarico di presidente di Commissione di esame 
presso I.I.S. sede di Gragnano (Na) per i corsi di “Operatore impianti termoidraulici“ 
classe III A, giusta nota prot. reg. 588486 del 03.09.2015 e di “Operatore  
elettronico“classe III A, giusta nota prot. reg. 588497 del 03.09.2015; 

- dal 14 al 17 giugno 2016 ha svolto l’ incarico di presidente di Commissione di esame 
presso I.I.S.I.S. D’Este – Caracciolo di Napoli per i corsi di “Operatore della ristorazione“ 
classe III O, e di “Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza “classe III Q, giusta 
nota prot. reg. 387819 del 07.06.2016; 

-dal 5 all’ 8 giugno 2017 ha svolto l’ incarico di presidente di Commissione di esame 
presso I.P.S.E.O.A.di Napoli per i corsi di “Operatore della ristorazione- servizi di sala e 
bar“ classe III B, giusta nota prot. reg. 361452 del 22.05.2017; 

 

- dal 3 al 6 ottobre 2017 ha svolto l’ incarico di presidente di Commissione di esame 
presso I.I.S. sede di Gragnano (Na) per i corsi di “Operatore impianti termoidraulici“; 

-dal 4 al 7 settembre 2018 ha svolto l’ incarico di presidente di Commissione di esame 
presso I.I.S.I.S. D’Este – Caracciolo di Napoli per i corsi di “Operatore della ristorazione- 
servizi di sala e bar“; 

 

- dal 11 al 15 settembre 2018 ha svolto l’ incarico di presidente di Commissione di 
esame presso A.Romano’ di Napoli per i corsi di “Operatore elettrico e Operatore 
Elettronico“ ; 

 
- dal 11 al 15 giugno 2019 ha svolto l’ incarico di presidente di Commissione di esame 
presso I.P.I.A. Marconi -Galilei di Vico Equense per i corsi di “Operatore impianti 
termoidraulici“. 

Istruzione e formazione Titolo della qualifica rilasciata, principali tematiche/competenza professionali possedute, 
nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione, livello nella 
classificazione nazionale o internazionale. 

Ha conseguito brillantemente la maturità artistica presso il Liceo “A.Sabatini” di Salerno; 

si è laureato in Architettura il 29 marzo 1983, con 110 e lode presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Napoli Federico II. 

Avendo superato il concorso a cattedra per le scuole secondarie di II grado, classe XCII di 
cui al D.M. 04.09.1982, indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal 1987 e' 
professore di Storia dell'Arte. 
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Ha partecipato con profitto a numerosi corsi, anche in qualità di relatore, conseguendo i 
relativi attestati, nelle materie specifiche che sinteticamente si riportano: 

1983- ARCI : Corso di Lingua Francese; 

2001- FORMEZ: Sportello Impresa sullo sportello Unico per le attività produttive, vari 
Workshop; 

2002- FORMEZ: nuovo ordinamento contabile Regione Campania; 

2002- ISFOR: corso office –autocad; 

2003- FORMEZ-S.I.: Sportelli Unici per le Attività Produttive; 

2004-FORMEZ-S.I.- S.U.A.P. Comunità territoriali; 

2004-FORMEZ- Regione Campania: Decreto Legislativo 626/94; 

2006-FOSAPA- Provincia di Salerno: aggiornamento urbanistica-edilizia; 

2007-Scuola Superiore Pubblica Amministrazione: il sistema delle autonomie locali; 

2008-Regione Campania: Leonardo- Finanziamenti Comunitari; 

2009- INU: Urban Promo- Venezia; 
2009- Università di Roma “La Sapienza” corso della programmazione didattica in scienze 
forensi- seminario; 

2009- C.O.D.A.D.S.: L’Attività Edilizia fra Governo del Territorio e Tutela 
Paesaggistica ed Ambientale; 

2010- Regione Campania-Esperto in Protezione Civile; 

2010- Presidenza Consiglio dei Ministri Progetto “REGIONI SEMPLI.C.I. - Regioni (da) 
Semplificare per i Cittadini e le Imprese”; 

2011- CONSVIP- Controllo Strategico; 

2011- CONSVIP- Europrogettazione; 

2011-2012- SOGESIT- MATTM- attività formative per valutazione ambientale 
strategica, valutazione impatto ambientale e valutazione d’incidenza; 

2012- ambiti 1 e 3 del Programma Operativo Assistenza Tecnica (POAT) – FESR 2007- 
13- Piani Paesistici; 

2012- Ambito 1 “miglioramento della governance multilivello e della cooperazione 
interistituzionale ”visita di studio in Germania” luogo: Baviera e Ruhr, 26-29 marzo 2012; 

2014- SOGESIT- MATTM- attività formative per valutazione ambientale strategica, 
valutazione impatto ambientale e valutazione d’incidenza; 

2014-ottobre, novembre – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli 
affari giuridici e legislativi- laboratori regionali presso la regione Campania nel percorso 
del POAT DAGL 2013-2015 afferenti il rafforzamento delle capacità di normazione 
"L'applicazione delle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione" 

2015- Regione Campania – corso prevenzione dagli infortuni sul luogo di lavoro; 

2015- FORMEZ- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017. 
Formazione Trasversale Obbligatoria Corso di formazione on line “Anticorruzione e 
cultura dell’integrità” – 
I Edizione (7 settembre 2015 - 2 ottobre 2015); 

2018-FORMEZ P.A. “Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di 
semplificazione”, promosso dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia 
di semplificazione”. 

2018- FORMEZ P.A. “ Principi generali della legge 124/2015 in materia di semplificazione 
e il “carattere trasversale” della riforma. 
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 2019-aprile-maggio “Building Information Modeling per le Infrastrutture,…ecc.”. 

incontri di studio istituzionali: 

2009- Urban Promo –Venezia; 

2011- Urban Promo –Bologna; 

2012- Ambito 1 “miglioramento della governance multilivello e della cooperazione 
interistituzionale ”visita di studio in Germania” luogo: Baviera e  Ruhr,  26-29 
marzo 2012; 

2012- Urban- Promo - Bologna; 

2012- World Urban Forum 6 - Napoli; 

2014- Urban Promo –Milano; 

2015- Commissioni e Parlamento Europeo - Bruxelles; 

2016- Commissioni e Parlamento europeo - Bruxelles; 

2016- Urban Promo progetto paese–Milano; 

2016- III incontro mondiale 2015- Commissioni e Parlamento Europeo - Bruxelles; 

sui paesaggi terrazzati- Venezia – Padova; 

2017- Commissioni e Parlamento Europeo - Bruxelles; 

2017- Urban Promo progetto paese–Milano; 

2018- Urban Promo progetto paese–Milano; 

2019- 14.11 webinar "La privacy: profili teorici e pratici - Aspetti generali"; 

2019- 19.11 webinair “Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e 
profili di responsabilità il PTPCT 2019/2020 della Regione Campania”; 

Inoltre ha partecipato a numerosissimi seminari di aggiornamento afferenti le materie del 
Governo del Territorio, quelle dell’energia rinnovabile e dell’ ambiente; 

Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Francese  Buono  buono  buona  buona  buono 

Inglese  sufficiente  sufficiente  mediocre  mediocre  mediocre 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
organizzative 

Nello svolgimento delle varie funzioni direttive surriportate ha dimostrato grande capacità e 
competenza organizzativa; 

Regione Campania attribuzione della posizione organizzativa. 
 

Ha organizzato velocemente e efficacemente centinaia di eventi, artistici, culturali, politici, mondani, 
ecc., alcuni con diverse migliaia di persone interessate. 
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Capacità e competenze tecniche - Dal 1989 è iscritto all’Albo regionale dei collaudatori di cui alla L.R.51/78 al n.401 

sezione 1. 

- Ha fatto parte della commissione Valutazione Impatto Ambientale istituita presso 

l'Assessorato Regionale all'Ambiente, dall’08.01.1998 al 1999. 

- Ha fatto parte del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Sarno di cui alla 

L.R.8/94 dal 1999 al 2005. 

- Ha fatto parte del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele di cui alla 

L.R.8/94 dal 2005. Ha fatto parte del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 

Campania Sud. 

- Ai sensi della legge 662/96, art.60, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni è 

stato nominato Commissario ad Acta in sostituzione di diversi Comuni inadempienti al 

rilascio di concessioni edilizie svolgendo puntualmente gli incarichi: 

- comune di Fisciano (Sa) - D.P.G.R.n.1145 del 23.01.1998; 

- comune di Somma Vesuviana (Na)- D.P.G.R. n.6414 del 25.05.1998; 

- comune di Pagani – D.P.G.R. n.6415 del 25.05.1998; 

- comune di Tora e Piccilli (Ce) - D.P.G.R.n.6112 del 6.6.2000; 

- comune di Aversa (Ce) – D.P.G.R.n. 6845 del 17.07.2000; 

- comune di Melito (Na) – D.P.G.R.n.491 del 22.03.2001; 

- comune di Agropoli (Sa)- D.P.G.R.n.1994 del 27.09.2001; 

- comune di San Marzano Sul Sarno (Sa)- Decreti del Presidente della provincia di 
Salerno n.4 e n.5 del 2 marzo 2009. 

comune di Caserta O.T.A.R. Campania- Napoli- ottava sezione n.1681/2011. Decreto 
Assessorile n.°89 del 19.04.2011; 
- comune di Napoli Sentenza T.A.R. Campania Quarta Sezione n. 1925/2015 . decreto 

Dirigenziale n.13 del 16.02.2016. 

- Inoltre, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 136, art.22, comma 5, è stato nominato 

Commissario ad Acta in sostituzione degli organi di Comuni inadempienti per l’adozione 

e l’approvazione di strumenti urbanistici particolareggiati, e Pua, compito svolto con 

grande attenzione: 

- comune di Aversa (Ce) – D.P.G.R. n. 7830 del 02.10.2000; 

- comune di Casoria (Na) – D.P.G.R.n.1570 del 18.07.2001; 

- comune di Melito (Na) – D.P.G.R.n. 2695 del 31.12.2001; 

- comune di Caserta, O.T.A.R. Campania- Napoli- ottava sezione n.576/2010. Decreto 

Dirigenziale S.U. n. 58 del 22.09.2010; 

- comune di Caserta Sentenza T.A.R. Campania- Napoli- ottava sezione n. 4583/2011. 

Decreto dell’Assessore regionale all’Urbanistica n.59 del 1.3.2012; 

- comune di Parete (Ce), Sentenza T.A.R. Campania , Sez.VIII n.5124/2016 , D. D.G. 

53/09 n.8 del 29 marzo 2017. 

- in materia di repressione dell’abusivismo edilizio, ai sensi dell’art.10 della L.r. 18 

novembre 2004 n.10 e della Sentenza T.A.R. Campania- Napoli- Sezione ottava n. 1435 

del 22.3.2012, con Decreto n.48 del 17.12.2012 è stato nominato Commissario ad Acta 

presso il comune di Aversa. 

- In attuazione di Sentenze del T.A.R. è stato nominato dal Presidente della Giunta 

Regionale della Campania consulente d’ufficio presso diversi comuni, tra l’altro: 

- comune di Fisciano (Sa), Ordinanza T.A.R. Campania Sezione 1^ n. 3862/2001 

D.D.S.U. regionale n. 3166 del 14 settembre 2001; 

- comune di Casandrino (Na), O.T.A.R. Campania di Napoli – II Sez.n.627 del 16 luglio 

2005 – D.o Assessorile n. 509 del 28.10.2005; 

- comune di Brusciano, (Na), O. T.A.R. Campania– Napoli – II Sez. n. 537/2007. 

D.D.S.U. regionale n. 183 del 16.11.2007; 

- comune di Qualiano, O.T.A.R. Campania -Napoli – II Sez. n. 207/08 del 31.1.2008 e 

O.collegiale n..639/2008- D.D.S.U.regionale n. 14 del 31.3.2008; 
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 - comune di Acquara (Sa), O.T.A.R. Campania – Napoli – quarta sezione n.° 3686/2011- 

D. Assessore regionale all’Urbanistica n. 166 del 3.08.2011; 
- comune di Amalfi, Ordinanza Consiglio di Stato sezione Sesta n.6167/18, Determina 

Dirigenziale n.°51 del 14.06.2019 ; 

- comune di Napoli. Ordinanza del T.A.R. sezione quarta n.°6961/18 Determina Dirigenziale 

n.°52 del 18.06.2019. 

- comune di Napoli. Ordinanza del Consiglio di Stato sezione Sesta n.°3444/19 Determina 

Dirigenziale n.°85 del 14.11.2019. 

 
Con Decreto Dirigenziale n.554 del 19 luglio 2011 è stato inserito nella Short list (presso 

l’assessorato all’Ambiente della Regione Campania) per l’esame delle pratiche di V.A.S., 

V.I. e VIA, analizzandone diverse, con scrupolo e competenza (tra l’altro si è occupato 

della V.A.S di alcuni P.T.C.P.). 

Con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 8 del 31/03/2011 di approvazione atti della 

commissione, è stato inserito nell’elenco degli idonei a ricoprire la carica di Presidente 

dei Parchi e delle riserve naturali regionali. 

Capacità e competenze 
informatiche 

2002- ISFOR: corso office –autocad; 

Capacità e competenze artistiche maturità artistica presso il Liceo “A.Sabatini” di Salerno; 

dal 21 luglio 1997 ha fatto parte della Commissione per la Tutela  Beni Ambientali di  
cui alla L.R.23.02.1982 n.10 presso la Comunità Montana Costiera Amalfitana; dal 27 
marzo 2001 è stato designato in analoga commissione presso la Comunità Montana del 
Lambro e Mingardo; 

professore di Storia Dell'Arte (giusto concorso a cattedra per le scuole secondarie di II 
grado, classe XCII di cui al D.M. 04.09.1982) 

Altre capacità e competenze 

 
 
 
 
 
 
 

Patente 

In qualità di docente ha svolto lezioni sul rischio idrogeologico per i docenti delle scuole 
secondarie statali, ed organizzate nel 2001 dalla direzione scolastica regionale; 

- sullo Sportello Unico per le Attività Produttive rivolto ai responsabili dei comuni ed 
organizzate nel 2002 dalla Business International S.p.A., ecc.. 

2015, giugno- attività di insegnamento presso l’Università degli Studi LINK CAMPUS 

UNIVERSITY, in qualità“TUTOR”, per il Corso di Diritto Amministrativo II, nell’ambito 
del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01: 

Tipo B , n.° SA2113725, rilasciata dalla Prefettura di Salerno il 5.10.1978. 

Ulteriori informazioni - Ha pubblicato numerosi scritti su giornali locali e nazionali, testi e lavori attinenti la 

disciplina architettonica ed urbanistica su riviste e libri tra cui: 

- mensile "per"; 

- giornale “il mattino”, “mattino illustrato”; 

- rivista “orizzonti economici”; 

- “appunti sulla storia di Cava”, Avagliano editore; 

- ”in architettura”, Clean editore; 

- “il Professore”, Terre del sole editore; 

- ha collaborato, tra l’altro, alla redazione del manuale regionale dei S.U.A.P. (vedi 

anche B.U.R.C.– Numero Speciale del 22 giugno 2004; 

- Ecc.; 

ha partecipato a convegni disciplinari in qualità di relatore ed a concorsi e mostre di 
architettura nazionali ed internazionali tra cui "La Biennale di Venezia" e la mostra 
internazionale di progetti per Napoli (1984-1985), ecc.; tutti i citati eventi hanno dato 
luogo a pubblicazioni dei lavori presentati. 
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Allegati Eventualmente tutte le attestazioni e/o copie di cui ai su riportati elenchi. 

Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati 

nel presente curriculum. In fede 

Napoli  6 aprile 2020 Carmine Salsano 
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