CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

barbara salvatore
07/07/1967
direttore di settore
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Settore Parcheggi e Sosta

Numero telefonico
dell’ufficio

0267040

Fax dell’ufficio

0267109

E-mail istituzionale

salvatore.barbara@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in ingegneria civile sezione trasporti - politecnico di milano

- Responsabile della Posizione Organizzativa Servizio
Progettazione e D.L. Zona Est Progettista, direttore dei
lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, supporto al responsabile del procedimento
per
lavori
di
manutenzione
straordinaria
delle
sovrastrutture, installazione di protezioni marginali e
barriere fonoassorbenti, ristrutturazione di incroci,
allargamenti, adeguamento dei centri operativi alle
normative di sicurezza, realizzazione di nuove infrastrutture
a servizio della strada (capannoni, tettoie per ricovero
mezzi, piazzali etc.), manutenzioni ordinarie. Importo
complessivo medio annuo di lavori pubblici seguiti pari a
7-9 milioni di Euro). Supporto alla dirigenza di Settore per la
programmazione ed il monitoraggio delle attività e degli
interventi. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MILANO
- Dirigente della struttura Qualificazione e sviluppo dei
Servizi (Direzione Generale Artigianato e Servizi) Sviluppo
di interventi a sostegno dell’imprenditorialità, della
cooperazione e della qualità nel settore delle imprese di
produzione di servizi all’impresa; interventi per lo sviluppo
di un mercato dei servizi trasparente e competitivo;
rapporto con gli enti locali e con le associazioni territoriali e
di categoria per l’individuazione di nuove forme di sviluppo
locale delle imprese di produzione di servizi; supporto
all’elaborazione di programmi di intervento cofinanziati dalla
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UE e dallo Stato e gestione delle fasi attuative; interventi
per il sostegno dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico; strumenti di incentivazione per il sostegno e la
creazione di nuove imprese ad alto contenuto innovativo. REGIONE LOMBARDIA
- Dirigente della struttura Pianificazione emergenza e
volontariato (Direzione Generale Protezione Civile e Polizia
locale) Sviluppo e coordinamento del volontariato di
protezione civile; emanazione direttive regionali in materia
di pianificazione dell’emergenza, in collaborazione con enti
locali, organizzazioni di volontariato e Organi dello Stato;
sviluppo dei sistemi locali di risposta all’emergenza;
promozione e coordinamento esercitazioni e attività
operative; pianificazione e realizzazione della rete dei CPE
(Centri Polifunzionali di Emergenza); definizione dei piani
formativi e promozione delle azioni di formazione attraverso
la Scuola Superiore di Protezione Civile; gestione delle
convenzioni con le organizzazioni della colonna mobile
regionale; definizione linee di finanziamento a favore delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile. REGIONE LOMBARDIA
- Direttore del Settore Imprese, Artigianato, Agricoltura e
Pubblico Spettacolo. Programmazione, gestione e controllo
di iniziative di promozione e diffusione del mondo delle
imprese e delle Libere Professioni; coordinamento fra gli
attori imprenditoriali presenti sul territorio; gestione di
iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività
produttive e delle LLPP. Pianificazione e regolamentazione
delle attività artigiane. Promozione di iniziative per la
valorizzazione delle aree agricole; gestione dei relativi
contratti agrari; gestione Sportello unico per l’Agricoltura;
progettazione e sviluppo del Distretto Agricolo e Culturale
Milanese. Pubblico spettacolo: coordinamento, gestione e
rilascio delle autorizzazioni e licenze per locali di pubblico
spettacolo e manifestazioni temporanee; rilascio di
autorizzazioni per parchi divertimento, spettacoli viaggianti
e feste di via. Presidente della Commissione Comunale di
Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo - COMUNE DI
MILANO
- Direttore a interim del Settore Politiche ambientali.
Attuazione delle politiche per la promozione efficienza
energetica, energie rinnovabili e innovazione; sviluppo di
studi e sperimentazioni nel campo delle energie alternative;
gestione ed attuazione dei protocolli in campo energetico;
controlli sulla corretta manutenzione degli impianti termici
cittadini. Attività amministrative per la gestione delle cave
ed esame progetti di riqualificazione ambientale; contratti di
fiume; procedure v.a.s.; gestione dei corsi d’acqua,
interventi di tutela dei corpi idrici sotterranei; emissione
pareri tecnici procedure AIA (autorizzazioni integrate
ambientali) e VIA. Attribuzione classe di insalubrità e
rilascio permessi di permanenza nell’abitato; gestione
segnalazioni presenza amianto e adozione provvedimenti;
pareri relativi a impianti gestione rifiuti, gestione emergenze
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ambientali; adozione e attuazione piano di azzonamento
acustico, valutazione piani di risanamento acustico. COMUNE DI MILANO
- Direttore Settore Parcheggi e Sportello unico mobilità
Gestione di tutte le attività e gli adempimenti di carattere
tecnico relativo al programma parcheggi, valutazione
congruità economica dei progetti. Gestione rapporti
convenzionali per parcheggi asserviti, monitoraggio
realizzazione parcheggi all’interno di PII, gestione del
Contratto Sosta a cui sono riconducibili: la sosta a
pagamento e i parcheggi di interscambio. Gestione e
autorizzazione transito corsie riservate e ZTL, gestione
procedimenti autorizzativi per sosta su suolo pubblico
disabili, gestione procedure per rilascio contrassegni sosta
gratuita nelle ZPRU residenti e non, agevolazioni tariffarie
per la sosta. Procedimenti per installazione, potenziamento
ed esercizio impianti di distribuzione carburanti
convenzionali e non, gestione attività relative a impianti di
distribuzione carburanti, piano della rete carburanti. COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Office, Autocad, Contabilità lavori, Calcolo strutturale,
Progettazione stradale, Navigazione Internet, Lotus notes
- ABILITAZIONI: 2013: Inserimento elenco idonei alla nomina
a Direttore Generale di ALER (D.D.G. n° 592 del
30.01.2013); 2004 Iscrizione Albo CTU Tribunale di Milano
(n° 10549) per la specialità Sicurezza stradale; 2000
Espletamento dei servizi di polizia stradale; 1999
Coordinatore in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs.
494/96 e s.m.i.; 1997 Prevenzione incendi per l’inclusione
negli elenchi del Ministero degli interni ai sensi della legge
618; 1994 Esercizio della professione (n° di iscrizione
18.291 Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: barbara salvatore
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Parcheggi e Sosta
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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