
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  DANILO SALLUSTIO 

Data di nascita*  “Omissis”  

Qualifica  INGEGNERE - TECNOLOGO 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  DIRETTORE U.O.T. di certificazione, verifica e ricerca - BARI 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 080.5436471 – 335.7317848 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio   Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita nell’A.A. 1992/’93 
presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari e abilitazione alla 
professione di Ingegnere conseguita presso il Politecnico di Bari nella I 
sessione del 1994 con iscrizione al relativo albo. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Corso di perfezionamento post-laurea in “Radioprotezione” presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari (A.A. 
1998/99) con superamento dell’esame finale e discussione della tesi 
dal titolo: “I protocolli per i controlli di qualità negli apparecchi 
radiologici per diagnostica”. 

 Corso di perfezionamento post-laurea in “Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in sanità pubblica” presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari (A.A. 
1999/2000) con superamento dell’esame finale e discussione della 
tesi dal titolo: “Campi elettromagnetici alle radiofrequenze e 
microonde: misure e tecniche di protezione”. 

 Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in 
Medicina del Lavoro della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Bari (’A.A. 2005/2006) per lo svolgimento 
del corso integrativo di “Tecnologia industriale” dell’insegnamento 
ufficiale di “Igiene industriale”. 

 Professore a contratto presso l’Università “LUM Jean Monnet” di 
Casamassima (Bari) (A.A. 2008/2009 – 2009/2010) per lo svolgimento 
del Master di II livello in “Diritto, Economia e Management delle 
Aziende Sanitarie” trattando le seguenti tematiche: “La tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori nella sanità”; “Problematiche 
specifiche connesse alla gestione e programmazione degli 
adempimenti di sicurezza collegate al settore sanitario”. 

 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. 
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Impiego a tempo indeterminato, dal 05.09.1995 al 19.10.1997, presso 
il "Nuovo Pignone" di Bari in qualità di ingegnere esperto tecnico nel 
campo dei motori elettrici in media tensione con successivo incarico di 
Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti. 



 Assunto in ruolo il 20.10.1997 presso l’I.S.P.E.S.L., assegnato al 
Dipartimento di Bologna e successivamente al Dipartimento di Bari ha 
espletato servizio di omologazione in materia di apparecchi a 
pressione, ascensori, apparecchi di sollevamento e di impianti di 
messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche. 

 Membro dei Comitati/Sottocomitati del CEI (Comitato Elettrotecnico 
Italiano) SC34D “Apparecchi di illuminazione” su designazione del 
socio ISPESL e CEI. 

 Membro del Comitato CEI CT 81 “Protezione contro il fulmini” su 
designazione del Direttore Generale dell’Inail. 

 Membro delle Commissioni Ispettive ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 5 novembre 1997 e art. 25 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 
334 e s.m.i. (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante) dal 2008, su 
Nomina del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 

 Membro del Gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento Certificazione e 
Conformità Prodotti ex-ISPESL inerente a “Criteri per il controllo a 
campione degli impianti di terra e contro le scariche atmosferiche”. 

 Membro del Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento Tecnologie 
di Sicurezza della Direzione Centrale dell’ISPESL per lo studio dei 
“Criteri di accettazione dei sistemi di controllo delle macchine”. 

 Membro effettivo in Commissioni per gli esami di abilitazione alla 
conduzione dei Generatori di Vapore delle province di Modena, Bari e 
Foggia su nomina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 Attività di consulenza in rappresentanza dell’Istituto, con pareri di 
competenza, anche su richiesta della Procura di Bari e Foggia: 

 in materia di sicurezza in strutture ospedaliere (D.Lgs. del 
30.12.1992 n° 502 e s.m.i.) ed hospis in collaborazione con il 
Comando dei Carabinieri NAS di Bari; 

 in materia di inquinamento da campi elettromagnetici su richiesta 
di alcuni Comuni delle Province di Bari e Foggia; 

 in materia di Direttiva Macchine e sicurezza elettrica su richiesta di 
alcune scuole della Provincia di Bari; 

 in materia di Rifiuti pericolosi e non (D.Lgs. n. 22/97 – D. Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152) su richiesta della Provincia di Bari; 

 in materia di incidenti e infortuni mortali. 

 Esperto in seno ai C.T.R. (Comitati Tecnici Regionali) di cui al D.Lgs. 
17/08/1999 n. 334 art.19 (Aziende a rischio di incidente rilevante) dal 
1° marzo del 2005 su nomina del Presidente dell’ISPESL. 

 Docente e coordinatore, ai corsi di formazione organizzati dall’Istituto, 
tra i quali, principalmente: 

 “Conduzione dei lavori elettrici fuori tensione in sistemi di 
categoria 0, I, II, III e sotto tensione in sistemi di categoria 0, I” - 
Norma CEI 11-27 III ed. - Norma CEI EN 50110-1 II ed.” e 
“Impianti elettrici in luoghi con presenza di atmosfere esplosive”; 

 “RSPP/ASPP e “RLS” per: Comando dei Carabinieri, Comando 
Guardia di Finanza, Ministero della Salute, Agenzia delle Entrate, 
Ufficio Scolastico Regionale, Ministero dei Trasporti, Ministero dei 
Beni Culturali, Enel, Cnel, ENAV. 

 Incarico di sostituzione direzione del Dipartimento di Bari  

 (nota del 24.07.2001); -(nota del 09.07.2002); 

 (nota del 19.05.2003); - (nota del 21.07.2004); 

 (nota del 13.06.2005); - (nota del 22.03.2006); 

 (nota del 15.05.2006); - (nota del 12.07.2006); 

 (nota del 14.05.2007); - (nota del 04.06.2007); 

 (nota del 15.07.2008); - (nota del 03.12.2008); 

 (nota del 11.02.2009); - (nota del 01.04.2009); 



 (nota del 09.04.2009); - (nota del 26.01.2010); 

 (nota del 11.05.2010); - (nota del 16.07.2010). 

 Incarico di coordinatore del servizio “Impianti di messa a terra e 
dispositivi contro le scariche atmosferiche” presso il Dipartimento 
ISPESL di Bari dal 2003. 

 Incarico del Direttore del Dipartimento di Bari di coordinamento settore 
“Apparecchi di sollevamento” (nota n. 805 del 15.02.2006); 

 Incarico di Tutor ISPESL per uno studente del Corso di laurea in 
Ingegneria Edile presso il Politecnico di Bari nell’A.A. 2005/06 con 
discussione della tesi dal titolo: “Sicurezza nella installazione degli 
impianti tecnici nei cantieri edili e certificazione di omologazione per il 
loro esercizio”. 

 Incarico di Tutor ISPESL per uno studente del Corso di laurea in 
Ingegneria Edile presso il Politecnico di Bari nell’A.A. 2008/09 con 
discussione della tesi dal titolo: “La cantierizzazione della pericolosità 
intrinseca delle lavorazioni nel cantiere edile mediante valutazione, 
anche da banche dati, delle risorse coinvolte e delle condizioni 
operative. 

 Incarico di esperto nel gruppo di lavoro istituito dal Comune di Molfetta 
(BA), in riferimento alla redazione di un “Regolamento che disciplini, in 
armonia con la vigente normativa nazionale e regionale in materia, 
l’installazione di stazioni e/o impianti radioelettrici secondo un corretto 
insediamento urbanistico e territoriale” - Delibera della Giunta 
Comunale n. 201 del 25.10.2001. 

 Incarico di esperto nel gruppo di lavoro istituito dal Comune di Terlizzi 
(BA), in riferimento al “D. Lgs. n. 198/2002 – Disposizioni per 
accelerare la realizzazione di infrastrutture per reti di 
telecomunicazione” (Decreto Gasparri) - Delibera del Commissario 
Straordinario n. 19 del 07.11.2002 - prot. n. 27278 del 14.11.2002. 

 Incarico di esperto nel gruppo di lavoro istituito dal Comune di 
Giovinazzo (BA), in riferimento alla “definizione di uno strumento 
regolamentare che assicuri il conseguimento del corretto insediamento 
urbanistico e territoriale delle stazioni radio base e della 
minimizzazione dei rischi connessi all’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici” – [Delibera della Giunta Comunale n. 90 del 25 
maggio 2004]. 

 Componente dei Comitati Permanenti in accordo a Convenzioni 
Quadro con Osservatorio Nazionale della Pesca, Confederazione 
Italiana Agricoltori e POLITECNICO di Bari su nomina del Direttore 
Regionale INAIL-Puglia. 

 Membro effettivo della Commissione per il bando FIPIT 2014 presso la 
DR Inail – Puglia su nomina del Direttore Generale dell’Inail. 

Capacità linguistiche   Lingua - INGLESE 

Livello parlato: fluente 

Livello scritto: eccellente 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti di office automation 

 Word: elevato 

 Excel: elevato 

 Power point: elevato 
 

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Autore di numerosi lavori tecnico-scientifici in Convegni Nazionali e 
Internazionali pubblicati sulle relative riviste scientifiche e Atti dei 
Convegni. 

 Relatore in Convegni Nazionali e Internazionali nonché a diversi 
Seminari e Workshop tecnico-scientifici in rappresentanza dell’Istituto. 

 



         Firma* 

Data 20.02.2017 


