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

 

     

     

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

     

Nome     SALIERNO FRANCESCO  
Indirizzo      
Telefono      

Fax      
E-mail     f.salierno@inail.it 

      

Nazionalità     italiana

Data di nascita     20/06/1964
      

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

     

 Date (da – a)     2000-2016

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    INAIL DIREZIONE REGIONALE VENETO (sino al 2001)  
INAIL DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA (sino al 2008)  
INAIL DIREZIONE REGIONALE MOLISE (attuale datore di lavoro) 

Tipo di azienda o settore     ISTITUTO NAZIONALE PER L’ ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 
LAVORO

Tipo di impiego     Attualmente Coordinatore della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e 
Prevenzione INAIL DIREZIONE REGIONALE MOLISE  

      

Principali mansioni e responsabilità     Vincitore di concorso pubblico nazionale bandito dall’INAIL per 39 Ingegneri – ruolo 
dei Professionisti, assunto nel 2000 con contratto a tempo indeterminato alla 
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Regionale (Con.T.A.R.P.).  
Nell’ambito delle competenze Con.T.A.R.P. ha svolto le attività di consulenza tecnica 
per conto INAIL assumendo gli incarichi di: 
 
 Esperto per l’accertamento dei rischi professionali  per il riconoscimento della tutela 

assicurativa di cui al Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni  e le 
malattie professionali (D.P.R. 1124/65 e s.m.i.). Nel corso degli anni ha espresso 
diverse centinaia di pareri tecnici per il riconoscimento del nesso di causalità tra 
rischi professionali e malattia o infortunio  sul lavoro effettuando accertamenti su 
base documentale e/o strumentale in prevalenza per le seguenti tipologie di rischio: 
 rischio rumore; 
 rischio amianto (placche pleuriche, mesotelioma pleurico, asbestosi) 
 rischio da vibrazioni al corpo intero o mano braccio; 
 rischio da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti; 
 rischio da radiazioni ionizzanti  ; 
 rischio muscoloscheletrico da movimenti ripetuti degli arti superiori; 
 rischio muscoloscheletrico da movimentazione manuale dei carichi; 
 rischio silicosi. 
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     Consulente tecnico di parte INAIL nei contenziosi giudiziari di primo grado ed 
appello per: 
 riconoscimento di infortunio o malattia professionale; 
 riconoscimento dei benefici previdenziali amianto (per conto INPS)  
 applicazione tariffa dei premi INAIL. 

 
 

     Esperto per la valutazione del rischio amianto a causa dell’esposizione alle fibre di 
amianto dei lavoratori per il riconoscimento dei benefici previdenziali amianto 
previsti dalla legge 257/92 e s.m.i. (INAIL fornisce ad INPS attraverso le 
Con.T.A.R.P. Regionali l’attività di accertamento del rischio amianto). Negli anni ha 
espresso pareri tecnici per la valutazione dell’esposizione al rischio amianto per 
lavoratori richiedenti benefici per importanti siti produttivi tra i quali: Alumix 
(Marghera, VE), Alcoa (Marghera, VE),  ILVA (Marghera,VE), Merisinter (Arzano, 
NA), CULP - Cooperativa lavoratori portuali (porto di Salerno), Ospedale Civile di 
Benevento, etc. 
 
 

     Esperto tariffa dei premi INAIL per la classificazione delle lavorazioni ai fini 
dell’applicazione del tasso di tariffa per il calcolo del premio dell’assicurazione 
obbligatoria. L’attività di consulenza tariffaria è stata erogata su richiesta di sedi 
provinciali INAIL in occasione di: denuncia di nuova posizione assicurativa, 
denuncia di variazione o riclassificazione a seguito di verifica ispettiva. Numerosi 
pareri di classificazione sono stati emessi anche a seguito  di ricorso amministrativo 
al Presidente dell’INAIL.  

    In relazione all’oscillazione in riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di 
prevenzione, ha espresso diverse centinaia di pareri tecnici per la verifica della 
sussistenza dei requisiti inerenti ad interventi di miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori da parte delle aziende rispetto alla norma cogente 
espressa dal Testo Unico della Sicurezza e s.m.i. 81/08. 
 
 

     Valutatore, validatore, rendicontatore e verificatore tecnico dei progetti di 
finanziamento INAIL in conto interesse e conto capitale alle imprese per interventi 
di prevenzione, interventi di formazione, adozione di modelli organizzativi per la 
sicurezza e di responsabilità sociale. I bandi per i quali ha fornito la propria attività 
sono inerenti ai finanziamenti ISI 2002, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 per un totale di alcune centinaia di progetti e finanziamenti. Componente della 
commissione di valutazione dei progetti FIPIT 2014. 
 
 

     Componente dello staff della Direzione Regionale per la valutazione di progetti per 
la prevenzione secondo le linee di indirizzo operative INAIL. In qualità di esperto 
tecnico esprime valutazioni in merito all’efficacia prevenzionale dei progetti ed alla 
conformità alle linee di indirizzo. In caso di accoglimento del progetto partecipa alla 
redazione dei protocolli e/o degli accordi, alla gestione, al monitoraggio ed alla 
rendicontazione del progetto. A seguire si riportano alcuni rilevanti progetti finanziati 
nei quali ha svolto la propria attività: 
 progetto “SICURAMENTE” finanziato da INAIL e Associazione Unione 

Industriali del Molise.  
 

 progetto per l’adozione da parte delle PMI di sistemi di gestione per la salute 
e sicurezza sul lavoro, finanziato da INAIL e Associazione Unione Industriali 
del Molise; 

 
 progetto attività di ricerca nel settore dei rischi professionali emergenti e 

delle malattie professionali perse, finanziato da INAIL con l’Università degli 
Studi del Molise; 
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     progetto di ricerca stipulato tra INAIL, INAIL Dipartimento Tecnologia e 
Sicurezza di Monteporzio Catone (RM) e Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica dell’Università di Tor Vergata (RM)  finanziato da INAIL, relativo 
all’adeguamento dei trattori agricoli e forestali ai requisiti di cui al punto 2.4 
parte II allegato V al D.Lvo 81/08; 
 

 progetto finanziato da INAIL ed ACEM MOLISE (Associazione Costruttori 
Edili) “IMPRESA in FORMA” relativo alla realizzazione di interventi che 
possano favorire, attraverso una innovazione dei “saperi”, dei processi e 
dell’organizzazione del sistema aziendale, la permanenza delle imprese nel 
mercato del lavoro con una nuova cultura e coscienza della sicurezza e 
prevenzione sui luoghi di lavoro;  

 
 progetto “COLTIVIAMO LA SICUREZZA” con INAIL Dipartimento 

Tecnologia e Sicurezza di Monteporzio Catone, Istituto Professionale per 
l’Agricoltura “Pittarelli” di CB e l’Istituto Tecnico Agrario “S.Pardo di Larino 
(CB) inerente la formazione dei docenti e dei discenti delle scuole agrarie 
alla cultura della sicurezza sul lavoro nel settore agrario (sicurezza delle 
macchine agricole, addestramento alla guida del trattore agricolo e 
forestale, corsi di formazione per RSPP); 

 
 Master Università del Molise “Management per le funzioni di coordinamento 

in igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro” anno 2014 edizione 1 
e 2016 edizione 2 

 
 altri progetti regionali cofinanziati INAIL. 

 
     Componente in rappresentanza INAIL del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI di 

normazione in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni in ambito 
nazionale. Partecipa dal 2004 ai lavori normativi del Comitato Tecnico 64-8 
(Impianti elettrici utilizzatori a bassa tensione). 

     Componente del gruppo interdisciplinare regionale INAIL “Tavolo malattie 
professionali” per la valutazione delle criticità emerse nella gestione del 
riconoscimento di malattie professionali in ambito provinciale. 

     Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) art. 31 D.Lvo 
81/08, della sede INAIL di Benevento dal 2007 al 2008.   

     Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) delle sedi INAIL 
Direzione Regionale di Campobasso, sede provinciale di Campobasso centro 
medico legale e  sede di Termoli, tutt’ora in carico. 

     Componente, in rappresentanza INAIL, del Comitato Regionale di Coordinamento 
del Molise per la salute e la sicurezza sul lavoro - DPCM 5/12/97 - art. 7 D.L.vo 
81/08. 

     Iscritto al catalogo nazionale INAIL dei docenti esperti per la formazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

     

     

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

   2012-2016 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE  
 
Docente universitario a contratto Facoltà di Medicina – Corso di Laurea Magistrale 
“SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE”  
 
Docente del corso “Gestione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici” 
 
 
 

Date (da – a)    1993-2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   ITALDATA SpA,  Società del gruppo Siemens/Stet – Zona Industriale Pianodardine 
- Avellino 

Tipo di azienda o settore    Azienda elettronica con circa 400 dipendenti, specializzata nella fabbricazione di 
prodotti elettronici per l’informatica, le telecomunicazioni e Software 

Tipo di impiego    Assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
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Principali mansioni e responsabilità    Progettista logistica aziendale e sviluppo di applicativi software per la produzione  – 
area organizzazione aziendale dal 1993 al 1994. 
Responsabile del Reparto Manutenzione Elettronica ed Impiantistica dello 
stabilimento dal 1994 al 1995.  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dello stabilimento legge 
626/94 dal 1994 al 2000. 
Responsabile Assicurazione Qualità, Sicurezza e Ambiente di tutti i reparti di 
produzione dal 1995 al 2000. 
 
Nell’ambito degli incarichi di responsabilità assunti ha svolto attività di:  
 Progettazione e verifica degli impianti elettrici ed elettronici 
 Auditor del sistema di gestione qualità secondo la norma  ISO 9001. 
 Progettista del sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO14001 
 Indagini ambientali per la verifica e misurazione dei fattori di rischio fisico e 

chimico negli ambienti di produzione. 
 Componente per parte datoriale del Comitato Paritetico Provinciale di 

Avellino presso l’Unione degli Industriali di Avellino interessandosi di 
problematiche relative ai programmi di formazione dei lavoratori secondo 
quanto previsto dal D.L.vo 626/94. 

 Docente in corsi di formazione per i lavoratori dipendenti, in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.L.vo 626/94 e s.m.i.  

     

Date (da – a)    1992-1993 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Società Italiana Servizi (SIS) – Isola G4 - Centro Direzionale – Napoli 

Tipo di azienda o settore    Azienda di progettazione di impianti per la circolazione dei treni su rete  ferroviaria o 
metropolitana.  

Tipo di impiego    Assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Principali mansioni e responsabilità    Progettista del piano del ferro, degli impianti di elettrificazione e degli impianti di 
sicurezza e segnalamento ferroviario. In particolare ha seguito la progettazione di 
massima del piano del ferro della linea ad alta velocità Napoli Roma. 

     

Date (da – a)    1991-1992 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria – Piazzale 
Tecchio - Napoli 

Tipo di azienda o settore    Università 

Tipo di impiego    Borsista vincitore concorso Dottorato di Ricerca – Cattedra di Impianti elettrici della 
facoltà di Ingegneria Elettrotecnica di Napoli 

Principali mansioni e responsabilità    Ha svolto attività di ricerca nel campo dell’elettronica di potenza a bordo dei treni e 
nelle sottostazioni elettriche. Si è occupato in particolare delle tecnologie per il 
recupero dell’energia cinetica di frenatura dei treni e l’immissione della stessa in 
rete ferroviaria ed ENEL attraverso la simulazione di modelli software di circuiti 
elettrici ed elettronici. 
Ha tenuto lezioni universitarie di Elettronica di Potenza ed Impianti e Macchine 
Elettriche presso la Facoltà di Ingegneria Elettronica di Fisciano (Salerno) ed ha 
partecipato con il docente ordinario a sedute di esami. 

     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE     

Date     25/7/1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Università - Facoltà di Ingegneria di Napoli 
 

Qualifica conseguita    Laurea in Ingegneria Elettrotecnica con votazione 110 e lode / 110 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Materie tecniche e scientifiche 
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Date(da – a)    11/1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Università  / Ordine degli Ingegneri 

 

Qualifica conseguita    Abilitazione alla professione di Ingegnere, iscritto nel 1997 all’elenco sezione A 
gruppo albo: Civile Ambientale, Industriale, Informazione al n. 1026. Albo 
dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento 

     

Date    1/1/2002 ad oggi 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Ha seguito circa 100 corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro  
certificati da INAIL Formazione 

   

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

Madrelingua  italiano 

   

Altra lingua  inglese 

Capacità di lettura  buona 

Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione orale  buona su argomenti tecnici 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Partecipazione, in qualità di docente/relatore a piu’ di 70 convegni, seminari, 
corsi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro  
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 Ha prodotto circa 20 pubblicazioni in tema di: sicurezza ed igiene sul lavoro, 
elettronica di potenza, campi elettromagnetici, sicurezza delle macchine 
agricole, rischi fisici. Relatore di tesi di laurea nella materia di insegnamento 
universitario “Gestione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici” 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 

Data: 5/12/2016                                   Firma: Francesco Salierno 

 
 


