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F O R MA 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  GENTILE SALVATORE 
Qualifica 

 
Data di nascita 

 FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO DI POLICY 
 
17 OTTOBRE 1971 

Incarico attuale 

  
Funzionario esperto tecnico di policy presso la U.O.D. 50.18.02 “Centro Funzionale multirischi di 
protezione civile” della Direzione Generale Governo del territorio, Lavori Pubblici e Protezione 
Civile (D.G. 50.18) istituita con D.G.R. n. 64/2019; Assegnazione con nota prot. n. 0172545 del 
18/03/2019 della D.G. Risorse Umane (Staff 50.14.92). 
Responsabile di P.O. tipo Organizzativo: “Gestione del sistema di scambio informativo 
integrato di protezione civile e dei sistemi di telecomunicazione del Centro Funzionale 
Regionale. Supporto tecnico-operativo e decisionale per la gestione dei dati;”; conferimento 
incarico con Decreto Dirigenziale n°6 del 31/12/2014. 

 
                                                 E-mail 

  
salvatore.gentile@regione.campania.it 

 
Telefono ufficio 

  
0812323834   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2009 AD OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
U.O.D. Centro Funzionale per la Previsione Prevenzione e Monitoraggio Rischi e l'allertamento 
ai fini di protezione civile 

• Tipo di impiego  Contatto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di Funzionario esperto tecniche di 
policy  – cat. D3  
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

   ● Verifica del corretto funzionamento e gestione degli apparati hardware e delle procedure 
automatizzate per l’acquisizione, l’elaborazione e la diffusione dei dati del Centro 
Funzionale Regionale 

   ● Supporto tecnico-operativo per le attività di implementazione, adeguamento e modifica di 
routine ad hoc e/o procedure automatizzate utilizzate per lo scambio informativo con altri 
Enti 

  ● Verifica del corretto funzionamento delle procedure di trasferimento ed acquisizione dei dati 
delle reti di monitoraggio nel sistema informativo integrato di protezione civile di supporto 
alle decisioni 

  ● Responsabile Unico del Procedimento relativo al servizio di potenziamento del sito web del 
Centro Funzionale Decentrato della protezione civile della Regione Campania e 
all’implementazione di sezioni dedicate alla diffusione, anche in tempo reale, dei dati rilevati 
dalle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico.   

  ● Direttore dell’esecuzione del Contratto d'appalto per la “realizzazione di interventi di 
potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a 
supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio funzionale)”. 

   ● Componente del Team dell’obiettivo specifico 5.3 “Riduzione del rischio incendi e il rischio 
sismico” in qualità di referente per “Verifiche ordinarie di gestione e attuazione degli 
interventi”. 

   ● Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto a procedura aperta relativo al “Servizio 
di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio 
idrogeologico ai fini di protezione civile”. 
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   ● Incarico di referente informatico del Centro Funzionale Decentrato della Regione 
Campania. 

   ● Attività di monitoraggio e sorveglianza meteoidropluviometrica del territorio regionale, 
nell’ambito del sistema di allertamento regionale di cui al DPGR n. 299/2005, ai sensi e per 
gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii 

   ● Responsabile Unico del Procedimento dell’acquisizione e messa in esercizio di un gruppo 
statico di continuità a servizio della Sala Operativa Regionale Unificata e del Centro 
Funzionale Decentrato della Regione Campania. 

   ● Componente del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività nell’ambito del 
progetto “Social sensors for secUrity Assessments and Proactive EmeRgencies 
management (SUPER)”, finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del Settimo Programma 
Quadro, tema Sicurezza, Obiettivo SEC-2013.1. 

   ● Componente del gruppo di progettazione dell’intervento di “Potenziamento ed ampliamento 
della rete radio regionale di comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di 
protezione civile”, con l’incarico di Progettista. 

   ● Incarico di responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Attività connesse agli 
interventi necessari per il superamento dell’emergenza” con le seguenti funzioni: “Istruttoria 
e definizione degli atti amministrativi connessi agli interventi di emergenza. Attività di 
organizzazione e rendicontazione degli interventi. Gestione del relativo archivio informatico”. 

   ● Incarico per il controllo tecnico e la verifica di regolare esecuzione dei servizi relativi alla 
convenzione CONSIP “Telefonia fissa e connettività IP4”, aderita dal Settore 
Programmazione Interventi di protezione civile sul territorio. 

  ●  Incarico di componente dell’Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto nell’ambito del 
progetto di “Attuazione intervento n. 13 del sesto ed urgente piano stralcio di interventi, 
approvato con ordinanza commissariale n. 19/3908 – 2010/3922 – 2011del 24/09/2012 del 
Commissario delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011”. 

   ● Componente del gruppo di lavoro per il progetto “Real Time Wide Area Radiation 
Surveillance System (REWARD)” finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Settimo 
Programma Quadro, tema sicurezza, Obiettivo SEC-2011.1.5.1. 

   ● Componente del gruppo di lavoro “Centro Funzionale multirischi” nell’ambito della 
collaborazione interistituzionale con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

   ● Componente del Team dell’obiettivo operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed 
antropici” in qualità di referente per il monitoraggio. 

   ● Componente del gruppo di lavoro per le verifiche tecniche relative all’acquisizione della 
piena disponibilità dei codici sorgente del sistema di gestione dell’interscambio informativo 
dei dati del sistema nazionale dei centri funzionali. 

   ● Componente dello staff di supporto tecnico amministrativo alle attività del Responsabile 
Unico del Procedimento per la gara d’appalto per “l’affidamento dei servizi di supporto alla 
conduzione delle attività di Sala Operativa e alla gestione e manutenzione, anche evolutiva, 
dei sistemi informativi integrati operanti presso il Settore Regionale di Protezione Civile”. 

 
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2004 A DICEMBRE 2009 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania – Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio 

• Tipo di impiego  Contatto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di Funzionario Ingegnere – cat. D3 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

   ● Componente del gruppo di lavoro per il “progetto pilota tracciabilità rifiuti”, convenzione rep. 
22 del 03 settembre 2009. 

   ● Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del capitolato d’oneri e del progetto 
da porre a base della gara d’appalto per “l’affidamento dei servizi di supporto alla 
conduzione delle attività di Sala Operativa e alla gestione e manutenzione, anche evolutiva, 
dei sistemi informativi integrati operanti presso il Settore Regionale di Protezione Civile”. 

   ● Incarico per lo svolgimento delle operazioni di collaudo delle forniture e relativi lavori di 
installazione per il progetto della “Rete Meteorologica Regionale”. 

   ● Incarico per lo svolgimento delle operazioni di collaudo delle forniture e dei lavori di 
installazione per il progetto relativo agli "Interventi di ulteriore potenziamento del sistema di 
monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, utilizzato per l’allertamento a fini di 
protezione civile delle popolazioni esposte al rischio idrogeologico e idraulico sul territorio 
regionale”. 

   ● Incarico per lo svolgimento delle operazioni di collaudo delle forniture e relativi lavori di 
installazione per il “Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati 
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idrometeorologici (Secondo lotto funzionale, legge 267/98) – Stralcio per la Campania”. 
   ● Incarico per la redazione della perizia di variante tecnica relativa agli "Interventi di ulteriore 

potenziamento del sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale, utilizzato 
per l’allertamento a fini di protezione civile delle popolazioni esposte al rischio idrogeologico 
e idraulico sul territorio regionale”. 

   ● Componente della Commissione tecnico-scientifica per l’azione “A” - attività a.1 della 
convenzione AMRA di cui alla DGR 166/2004: “Scenari degli eventi idrogeologici critici utili 
alla stesura dei piani di emergenza provinciali e comunali”. 

   ● Componente della Commissione giudicatrice della gara d’appalto per  l’affidamento del 
“servizio di manutenzione della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale 
del Centro Funzionale della Campania”. 

   ● Assistente alla direzione dei lavori e addetto alla contabilizzazione per il progetto di 
realizzazione della "Rete ondametrica regionale” approvato con Decreto Dirigenziale n. 271 
del 28 dicembre 2006 del Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio, in disposto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 985 del 21 
luglio 2006 nell’ambito della misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000 – 2006. 

   ● Assistente alla direzione dei lavori e addetto alla contabilizzazione per il progetto relativo 
agli "Interventi di ulteriore potenziamento del sistema di monitoraggio 
meteopluvioidrometrico in tempo reale, utilizzato per l’allertamento a fini di protezione civile 
delle popolazioni esposte al rischio idrogeologico e idraulico sul territorio regionale” il cui 
affidamento è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22 luglio 2008 del 
Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio nell’ambito 
della misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000 – 2006. 

   ● Assistente alla direzione dei lavori e addetto alla contabilizzazione per il progetto di 
"Espansione ed Integrazione Funzionale della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico 
in tempo reale del Centro Funzionale del Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul territorio” approvato con Deliberazione n. 2067 del 12 novembre 2004 dalla Giunta 
Regionale della Campania nell’ambito della misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000 – 2006. 

   ● Assistente alla direzione dei lavori e addetto alla contabilizzazione per il “Progetto di 
potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (Secondo lotto 
funzionale, legge 267/98) – Stralcio per la Campania”, approvato con Deliberazione n. 1860 
del 09 dicembre 2005 dalla Giunta Regionale della Campania nell’ambito della misura 1.6 
del P.O.R. Campania 2000 – 2006. 

   ● Assistente alla direzione dei lavori e addetto alla contabilizzazione per il progetto della 
“Rete Meteorologica Regionale”, predisposto dal Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul territorio, approvato con Deliberazione n. 1364 del 21 ottobre 2005 
dalla Giunta Regionale della Campania nell’ambito della misura 1.6 del P.O.R. Campania 
2000 – 2006. 

   ● Redazione del progetto di “Potenziamento degli apparati costitutivi del centro di controllo 
della rete di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale e dei sistemi informatici 
funzionali alla gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e 
idraulico ai fini di protezione civile, adottato con D.P.G.R. 30 giugno 2005, n. 299” realizzato 
nell’ambito della misura 1.6 del P.O.R. Campania 2000 – 2006. 

   ● Redazione del progetto del “Sistema informatico di archiviazione dei dati del Centro 
Funzionale Regionale per il supporto alla decisione e la gestione delle allerta per rischio 
idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile” realizzato nell’ambito della misura 1.6 del 
P.O.R. Campania 2000 – 2006. 

   ● Incarico di responsabile del procedimento e direttore dei lavori per la prosecuzione delle 
attività relative al contratto stipulato dall’ex Ufficio Compartimentale SIMN di Napoli 
“Sviluppo di un software per l’elaborazione e la gestione automatica in tempo reale delle 
soglie pluviometriche di preallarme e di allarme”. 

 
   

• Date (da – a)  DA MARZO 2003 A DICEMBRE 2003 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Eccellenza per il rischio Idrogeologico dell’Università di Salerno 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Collaborazione al completamento di un sistema di acquisizione dati idrologici, idrogeologici, 
meteorologici e marini derivati da dati telerilevati da piattaforme aeree o satellitari e da sensori in 
situ. Validazione ed affidabilità dei dati rilevati e collaborazione alla definizione delle specifiche 
tecniche inerenti le apparecchiature di monitoraggio oggetto di bando di gara. 
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• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

 DA FEBBRAIO 2003 A APRILE 2003 
Ente Pubblico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di 
Salerno 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza professionale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Valutazioni, mediante simulazioni basate sul pacchetto Network Simulator 2, di algoritmi di 
controllo di congestione e di flusso per applicazioni multimediali sensibili ai ritardi. 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  MARZO 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conferenza Applied Telecommunication Symposium – Orlando, Florida  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore della pubblicazione “A simple technique to implement congestion control for 
delay sensitive media”. 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Laurea in Ingegneria Elettronica orientamento telecomunicazioni - votazione 110/110. 
Titolo della tesi: "Controllo di congestione per il trasporto di dati multimediali" 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Telecommunication Symposium – Orlando, Florida 
 
Pubblicazione “ A simple technique to implement congestion control for delay sensitive media” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO  2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez PA nell’ambito del programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della 

capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso online  “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”. 

   
• Date (da – a)  GENNAIO  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA nell’ambito del programma POR FSE – Regione Campania asse IV – Linea 4 
“Sviluppo di un piano di prevenzione della corruzione”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specialistica  “Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e le Linee Giuda 
dell’ANAC”. 

   
• Date (da – a)  GIUGNO  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMAP – Formazione e aggiornamento amministrazioni pubbliche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex D.Lgs. 118/2011”. 

   
• Date (da – a)  GIUGNO  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Guglielmo Tagliacarne nell’ambito della formazione giuridico amministrativa dei 
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o formazione dipendenti di Categoria D e Dirigenti della Giunta Regionale Campania”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Corso di formazione “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez PA nell’ambito del progetto “E.T.I.C.A. pubblica nel sud: migliorare la performance, 

accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie”. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Intervento formativo sul “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

   
• Date (da – a)  DICEMBRE 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne nell’ambito della formazione in area Manageriale ex rilevazione 
dei fabbisogni formativi 2007  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “L’amministrazione digitale”. 
 

 

   
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Settore CRED della Regione Campania.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso informativo/formativo sulla “Piattaforma di Interoperabilità e Cooperazione Applicativa 
SPICCA”. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
INFORMATICA: 
Ambienti operativi: Linux, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7 
Linguaggi di programmazione: C/C++, Tcl\Tk, Awk, Turing, Pascal, Bash programming 
Ottima conoscenza dei principali applicativi per la gestione dei documenti (Microsoft Office – 
OpenOffice) e di applicativi per lo scambio informativo basato su protocolli ftp (configurazione e 
gestione di sistemi client/server ftp) e ssh. 
Altre conoscenze: Buona conoscenza della rete internet, dei protocolli di trasporto TCP ed UDP 
e del protocollo IP. Buona capacità di installazione e configurazione di software in ambienti 
operativi linux e windows. Capacità di gestione delle risorse di rete e conoscenza di base della 
tecnologia RAID. 
 

   

  SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DLG. 196/2003 

 
 
Aggiornato a novembre 2019 


