Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

FRANCESCO SALINARO

Indirizzo

n.c. ….- via …. – 74020 S.Marzano di S.G. (TA)

E mail

polizia.municipale@pec.comunesanmarzano.ta.it
francesco.salinaro@comunesanmarzano.ta.it
pmsmarzano@libero.it

Telefono Fax
Data di nascita

0999571329 -0999577021
29/11/1953

Esperienza professionale
nominato V. Com.te della Polizia Municipale. dal 1.10.87 a seguito pubblico concorso e con
successivo riconoscimento di mansioni nella qualifica superiore con le funzioni di comandante VV.UU.
nominato Com.te della Polizia Municipale. a far data 101.09.1990 a seguito pubblico concorso,
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

a tutt’oggi svolge le funzioni di Comandante della Polizia Municipale con il grado di Capitano, e
responsabile Ufficio di Protezione Civile nel Comune di S.Marzano di S.G.
E’ stato ( in tempi diversi) anche responsabile dei seguenti settori : Attività produttive- Servizio rifiuti
– Coordinamento LSU
Dal 01.09.2005 al 28.02.2006 ha retto il doppio incarico di Com.te nei Comuni di S.Marzano e di
Sava .
Dal 25.09 1998 al 31.12.1999 , ha retto il doppio incarico di Com.te nei Comuni di S.Marzano e di
Crispiano (TA) .
Componente esperto in varie commissioni giudicatrice per concorsi pubblici nei Comuni: PulsanoLizzano-Monteparano-Avetrana –Fragagnano.
Dal 01.09.1977 al 01.10.1987 - ha svolto le funzioni di Agente della Polizia Municipale in S.Marzano di
S.G.
- Impiegato di concetto ( educatore) presso ente privato anno 1975/76
- Ufficiale di complemento nell’Esercito Regg.to Lagunari Serenissima( anzianità assoluta al 1°
gennaio 1978 –grado di Tenente)
In qualità di Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di San Marzano di San
Giuseppe ha redatto il 1° piano comunale di protezione civile del Comune di San Marzano e
successivamente ne ha curato i vari aggiornamenti.
Ha redatto il piano di viabilità e decongestione del traffico nel Comune di San Marzano di S.G.
E’ Presidente nelle commissioni di concorso

Formazione
Principali tematiche/competenze
capacità/professionali acquisite

Corsi di formazione nelle materie : Ambiente -protezione Civile-Polizia giudiziaria -ed altre attività
inerenti il proprio profilo professionale
5° corso regionale per Ufficiali e sottufficiali dei corpi di P.M.
Corso di formazione indetto dalla Regione Puglia per Comandanti e Ufficiali della Polizia Municipale
sulla Gestione dei corpi di P.M.(1995)
Idoneità nei seguenti concorsi pubblici:
a) - Comandante VV.UU. presso il Comune di Grottaglie(1977) -2° posto
b) – Ufficiale amministrativo Comune di S.Giorgio(1980) - 2° posto
c) – Comandante VV.UU. presso il Comune di Maruggio (198 ) -2° posto
d) – Capo Ufficio amministrativo presso Comune di Pulsano (1981)- 3° posto
Acquisizione certificazione European Computer Driving Licence
Di essere stato componente di commissioni comunali per il commercio
Ha frequentato nel 1987, i corsi universitari in materie giuridiche preso il CUJ di Taranto.

Riconoscimenti Delibera di encomio della G.M di Crispiano sul proprio operato

