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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SALSANO BIAGIO
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail biagio.salsano@regione.campania.it; salsano1962@tiscali.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.T.C.G. Matteo Della Corte – Cava dei Tirreni

• Qualifica conseguita Diploma di GEOMETRA conseguito nell’anno 1981
Votazione 54/60

ESPERIENZA LAVORATIVA

LIBERA PROFESSIONE
Abilitato alla professione di Geometra nell’anno 1984
Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Salerno  fino all’anno 1990
Incarichi professionali privati : progettazioni di piccoli fabbricati
                                                Contabilità lavori
                                                Pratiche catastali per volture
                                                Accatastamenti di fabbricati
                                                Frazionamenti di terreni
                                                Perizie di valutazione di immobili
Incarico dal Comune di Sant’Antonio Abate quale componente - esperto 
tecnico della Commissione per l’assunzione di 4 geometri all’Ufficio Tecnico 
 

LAVORO DIPENDENTE
Assunto con contratto a termine al Commissario Straordinario 
Regione Campania  Titolo VIII Legge 219/81 dall’anno 1985 
all’anno 1990

 Mansioni svolte: segretario tecnico per le Commissioni di Collaudo
                           Interventi di edilizia residenziale pubblica
                           Interventi opere di urbanizzazione primarie e secondarie
                           Interventi per infrastrutture stradali e ferroviarie

 incaricato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania – Commissario di Governo n.3531 del 03/01/1987 per 
curare gli aspetti contabili relativi ai lavori di restauro dei locali al 1°-
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2°-3° e 4° piano dell'edificio sito in Napoli P.zza Carità n.13
      

Assunto a tempo indeterminato previo concorso interno in 
REGIONE CAMPANIA dall’anno 1990 con mansioni di istruttore;

Vincitore concorso interno in REGIONE CAMPANIA per  istruttore 
direttivo tecnico (categ. D) dall’anno 2010 in servizio con 
posizione D1

Titolare posizione organizzativa di staff “adempimenti per il 
rilascio dell'Autorizzazione emissioni in atmosfera a supporto 
della posizione organizzativa competente ex art.269 Dlgs. 
152/06” conferita con DD. n.33 del 26/01/2018

 Distaccato presso l’ufficio Commissario Straordinario Titolo VIII Legge
219/81
dall’anno 1990 all’anno 1996 con le medesime mansioni 

 dall’anno 1996 rientro in Regione Campania
                assegnato all’ufficio abusivismo edilizio dall’anno 1996 all’anno    
                1999 con mansioni di istruttore tecnico

 dal mese di marzo 1999 assegnato al Settore Provinciale Agricoltura 
di Salerno
 in servizio presso la sezione distaccata di Siano per compiti di 
supporto al P.O.P. speciale per le aree colpite dall’alluvione di Sarno 
dell’anno 1998

 dall’anno 2000 in servizio presso la sede del Settore provinciale di 
Salerno con compiti di:
-  istruttoria delle domande di contributi comunitari a favore di  

aziende agricole, imprese private nel settore del turismo, enti 
pubblici, per i programmi comunitari POP Campania 94/99; POR 
Campania 2000/2006; PSR Campania 2007/2013;

-  accertamenti  e verifiche di accertamento di regolare 
esecuzione delle opere realizzate ai sensi dei seguenti 
programmi: 
- P.O.P. Campania 1994/1999 (istruttorie e accertamenti finali di 
regolare esecuzione);
- P.O.R. Campania 2000/2006 (istruttorie preventive e 
accertamenti parziali e  finali di regolare esecuzione);
- P.S.R. Campania 2007/2013 (istruttorie preventive di istanze 
per concessione di contributi relative alle misure 112/121 – 121 –
125 – 311 – 312 –  322- 323), 
- P.S.R. Campania 2007/2013 (accertamenti parziali e saldi finali 
di istanze relative alle misure 112/121 – 121 – 125 – 311 – 312 – 
313 – 322- 323);
-PSR Campania 2007/2013 Incarico di referente provinciale della 
misura 311 con decorrenza 05/01/2015;
--PSR Campania 2007/2013 incarico di affiancamento al 
referente provinciale misura 312
-nominato dal dirigente UOD 52.06.19 consulente tecnico di 
parte per la Regione Campania nel giudizio promosso contro la 
Regione dalla ditta Maiuri Giuseppina
 - Nominato dal Dirigente del Settore, Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi del Dlgs 626/94;
 Incaricato dal Datore di lavoro quale addetto ai 
compiti di emergenza, pronto soccorso e antincendio;
- partecipazione ai seguenti corsi:
  -corso per la durata di 18 ore “seminario L.R.n.3 del 27/02/2007
su appalti pubblici
-corso per la durata di 16 ore “addestramento all'applicazione 
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delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nell'ambito del 
POR Campania 2000/2007

 dal 14/06/2016  in esecuzione del D.D. n.73 del 19/05/2016 
assegnato al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – 
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – U.O.D. 
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno con i seguenti compiti:
- istruttoria tecnica e amministrativa con responsabilità di 
procedimento delle istanze riguardanti le attiviità afferenti le 
procedure di irrogazione delle sanzioni ammionistrative parte II e III 
D.lgs 152/06;
- istruttoria delle istanze relative alle emissioni in atmosfera 
nell'ambito della procedura AUA di cui al DPR 59/2013 e 
dell'Autorizzazione Generale
 - dal 24/07/2017 responsabile del procedimento per accesso agli atti
 - con DD. n.33 del 26/01/2018 titolare posizione organizzativa di 
staff “adempimenti per il rilascio dell'Autorizzazione emissioni in 
atmosfera a supporto della posizione organizzativa competente ex 
art.269 Dlgs. 152/06”

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Conoscenze di base delle normative in materia di lavori pubblici;  
Conoscenze di base delle normative in materia di urbanistica ed edilizia; 
Conoscenza della materia catastale sia per la parte terreni che per la parte 
fabbricati

ALTRE LINGUE

 conoscenza scolastica lingua inglese 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA USO DEL COMPUTER; BUONA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA OFFICE PER 
WORD E EXCEL;  CONOSCENZA PER L’USO DEL PROGRAMMA DI GRAFICA AUTOCAD;  CONOSCENZA 
PER USO DI PROGRAMMI DI CONTABILITA’ LAVORI DI EDILIZIA;

[

PATENTE O PATENTI Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Assessore al Comune di Nocera Superiore da giugno 2001 a marzo 

2006 e da luglio 2006  ad ottobre 2007, con delega a: Lavori 
Pubblici; Arredo Urbano; Edilizia Scolastica; Edilizia Sportiva; Pubblica
Istruzione; Ricostruzione (legge 219/81); Abusivismo Edilizio.

Nocera Superiore 31/10/2018

                                                                                          Salsano Biagio

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
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