INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Luogo e data di
nascita
Data assunzione in
AQP S.p.a. o società
del gruppo

Vincenzo Salinaro

01/04/1989

PROFILO PROFESSIONALE
Attuale incarico in
AQP S.p.a. o società
del gruppo
Decorrenza attuale
incarico

Precedenti incarichi
in AQP S.p.a. o
società del gruppo
incarico
dal
al

dal

incarico
al

incarico
dal
al

Dirigente Responsabile Area Patrimonio
Set 2014

Dirigente Responsabile Macro Area Territoriale Lecce
2012 - 2014
Dirigente Responsabile Macro Area Territoriale Brindisi -Taranto
2010 - 2012
Dirigente Responsabile Unita’ Territoriale Taranto
2004 - 2010

incarico
al

Capo Settore Esercizio Reti Bari
2000 - 2004

incarico
dal
al

Capo Reparto Esercizio Reti Bari
1996 - 2000

incarico
dal
al

Responsabile Ufficio Coordinamento Bari
1993 - 1996

incarico
dal
al

Responsabile Progettazione e Costruzione Reparto Esercizio Reti Bari
1989 - 1993

dal

Precedenti incarichi
in AQP S.p.a. o
società del gruppo
incarico
dal

al
incarico

dal

al
incarico

dal

al

Componente Commissione Reclutamento Personale AQP
profilo Esperto Tecnico (Presidente Prof. Piccinni)
Ott/Nov 2007
Componente Commissione Reclutamento personale AQP
profilo Fontaniere (Presidente Prof. Giuliani)
Giu/Lug 2007
Componente Commissione Reclutamento personale AQP
profilo Ispettore di Cantiere (Presidente Prof. Petrella)
Apr/Mag 2007

incarico

dal

al
incarico

dal

al
incarico

dal

al
incarico

dal

al
incarico

dal

al
incarico

dal

al
incarico

dal

al
incarico

dal

al

Esperienze
professionali
precedenti
all’assunzione in
AQP S.p.a. o società
del gruppo
datore di lavoro
incarico
dal al

Ulteriori esperienze
professionali
(incarichi docenza,
collaborazioni ecc.)
soggetto affidante
incarico
dal

al

soggetto affidante
incarico
dal al

Componente Gdl progetto di affidam. servizio di conduz. reti fognarie e
manutenzione ordinaria e a guasto reti idriche e fognarie 2007-2011 (base
d’asta 136,6 M€)
2006
Componente Gdl per la predisposizione del progetto di sostituzione
massiva di 240.000 contatori obsoleti
2005
Componente Gdl per l’istituzione del servizio di riparto consumi e la
sostituzione dei contatori obsoleti (telelettura)
2004
Componente Gdl redazione nuovo regolamento del servizio idrico integrato
ai sensi convenzione per la gestione del s.i.i.
2003
Componente commissione aggiudicazione servizio di custodia e conduz. reti
fognat. e lavori manut. reti e impianti acqued. e fognat. 21 ambiti territor.
gestiti da AQP spa in Puglia e Basilicata nel triennio 2000-2003
2000
Componente Gdl adeguamento progetti impianti di depurazione progr.
Puglia 2 istituito con Ord. Pref. Bari deleg. E.S.E A. in Puglia
1995
Coprogettista rete fognaria Area Portuale di Bari disposta con Ordin.za del
C.D.E.A. in puglia a seguito epidemia colera
1994
Direttore dei lavori di ricerca e riparazione perdite reti idriche urbane bari e
17 comuni - £.9.000.000.000
1993 - 1995

Studio Ingegneria Alfonso Chiaia – Bari
Progettazione esecutiva elaborati architettonici, strutturali e impiantistici
1977 - 1989

Privati
Progettazione e Direzione Lavori Edili - Ristrutturazioni - Progettazioni
d’interni - Stime e Consulenze Immobiliari e Catastali
1980 - 1989
Tribunale Di Bari
Consulente Tecnico d’Ufficio
1983

soggetto affidante
incarico
dal al

Regione Puglia
Iscrizione Albo Regionale Collaudatori
2009

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo istituto
d’istruzione
titolo conseguito
data

Abilitazioni/idoneità
professionali
abilitazione/idoneità
data

Master/corsi di
formazione
soggetto erogante
oggetto
data
soggetto erogante
oggetto
data

Conoscenze
linguistiche
Lingua straniera
Capacità di lettura,
scrittura ed
espressione
Eventuale
certificazione

Istituto Tecnico Pitagora - Bari
Geometra 54/60
1976

Albo Professionale Geometri
1980

Universita’ di Lecce
Corso 120 ore in materia di sicurezza - D. Lgs 494/96
1997
Politecnico di Bari
Corso 50 ore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nei cantieri
temporanei e mobili - D. Lgs 494/96
1998

Inglese
Buona
Scolastica

Bari, 15 settembre 2017

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero.
Bari, 15 settembre 2017

