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INFORMAZIONI PERSONALI Salvatore Russetti 
 

   Via Martiri di Gerace, 17 - 88100 Catanzaro Italia     

0961/354958      337.3749463   

   Email: salva61@libero.it      

   Pec: salvatore.russetti@ingpec.eu 
P.I. 02157130796 

 

 

      

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 20/09/1961| Nazionalità Italiana 
 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE Selezione per affidamento incarico professionale presso 
Provveditorato OO. PP. di Catanzaro 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Attualmente 
 

 

 

 

 

dal 22/08/2005 al 10/ 2011 
 

 

 

 

dal 9/2004 al 10/2005 
 

 

 

 

 

dal 8/2000 al 9/2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

dal 10/2001 al 02/2002 
 

 

 

 

 

dal febbr. 1990 al settemb. 1992 

 

 

 

Dipendente della Pubblica Amministrazione come insegnante di 
Ruolo presso l’Istituto Tecnico Industriale ‘Scalfaro’ di Catanzaro; 

 

Segretario della segreteria tecnica operativa dell’A.T.O. 2 Catanzaro 
con incarico di Direttore Generale. 

 

Dirigente dell’Ufficio Rifiuti presso l’Ufficio del Commissario Delegato 
per l’Emergenza Ambientale nella Regione Calabria 

 

 

Funzionario presso l’Ufficio del Commissario Delegato per 
l’Emergenza Ambientale nella Regione Calabria con consolidata 
esperienza nel campo della depurazione delle acque reflue 
soprattutto nella provincia di Catanzaro 

 

Consulente esterno dell’ufficio tecnico presso il Comune di Badolato 
dall’ottobre 2001 al febbraio 2002 con ruolo di dirigente ufficio tecnico 

 

 

 

Dipendente della Ditta Italtel sede de L’Aquila 



Curriculum Vitae Salvatore Russetti 

Pagina 2 / 9 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Laurea in Ingegneria Elettronica con specializzazione in 
Telecomunicazioni conseguita il 19.07.1989 presso l’Ateneo 
di Firenze 

 

Abilitato all’esercizio della professione nella II sessione del 
1989 presso L’università di Padova 

 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Catanzaro dal 
maggio 1991 al nr.1437 

 

iscritto all’albo dei tecnici abilitati ai sensi della legge 46/90 
presso la Camera di Commercio di Catanzaro 

 

Specializzazione ed abilitazione all’attività professionale in 
Prevenzione Incendi ed iscritto all’apposito albo del Ministero 
degli Interni 

 

Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Catanzaro 
 

Attestato abilitativo per svolgere mansioni di cui al decreto 
legislative n.81/2008 coordinato con il decreto legislativo 
n.106/2009 - Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

francese scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

inglese scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 
 

 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza presso la Pubblica 
Amministrazione oltre ad aver sostenuto un corso di comunicazione nella prima esperienza 
lavorativa 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona esperienza acquista nelle precedenti mansioni con direzione di team di 5 persone 

 

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo e gestione del ciclo ei rifiuti e delle acque reflue 
 

 

Competenze informatiche Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office, dei programmi di contabilità lavori pubblici, di 
disegno assistito al computer (CAD). 
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Altre competenze Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP) per ‘ I lavori di realizzazione impianto di 
depurazione e collettori fognari di Santa Maria del Cedro (CS) 

 

 

Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP) per ‘ I lavori di realizzazione impianto di 
depurazione e collettori fognari di Cetraro (CS) 

 

Nomina componente commissione gara per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di 
depurazione e dei relativi collettori fognari di Isola Capo Rizzato (importo circa Meuro 4) 

 

Nomina componete commissione gara per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di 
depurazione e dei relativi collettori fognari della Città di Catanzaro (importo circa Meuro 14) 

 

Presidente Commissione di Gara per la ricerca del gestore del solo segmento depurativo per l’ATO 2 
Catanzaro – importo Meuro 4.6. 

 

Nomina di collaudatore in corso d’opera lavori di realizzazione dei nuovi uffici della Regione Calabria 
‘Cittadella Regionale’ – importo circa Meuro110 

 

 

 

 

Patente di guida Categoria B da oltre 25 anni 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

Progetti / Lavori privati 

 
 
 

 
 

• Proogetto  e  direzione  lavori  impianti  tecnologici  laboratorio  Fotografico  
‘Cinesud’  in Catanzaro 

• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici oleificio ‘Mazza’ in Catanzaro 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici filiale ‘Locatelli’ di Montepaone 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici asilo ‘Tamarindo Club’ in Catanzaro 
• Progettazione impianto elettrico sede Telecom di Vibo Affaccio 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici sala mostra ‘Squillace l’edilizia’ in 

Catanzaro 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici rivendita autovetture ‘Autopiù’ in 

Catanzaro Lido Progetto e direzione lavori impianti tecnologici Panificio ‘Dolce 
Forno’ in Catanzaro 

• Perizia di verifica e stato dell’arte impianti di sollevamento acquedotti della 
Provincia di Catanzaro per conto della Regione Calabria 

• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici Chiesa ‘S. Giuseppe’ in Catanzaro 
• Progetto  e  direzione  lavori  impianti  tecnologici  Laboratorio  Sartoria  

‘Monterosso’  in Catanzaro 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici deposito Parmalat in Catanzaro 
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Legge 626/94) Istituto 

Tecnico Industriale ‘Scalfaro’ in Catanzaro 
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Legge 626/94) Asilo 

‘Tamarindo Club’ in Catanzaro 
• Progetto impianto elettrico studio medico dott.ssa Grande Elena in Sersale (CZ) 
• Progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli impianti elettrici G.L. 

Market in Badolato 
• Diverse relazioni peritali per conto del Tribunale e della Corte D’Appello di 

Catanzaro in materia di impianti 
• Direzione lavori ristrutturazione straordinaria fabbricato in Catanzaro via 

Schipani, 11/a, amministratore Avv.L. Cupido, importo lavori €.120.000,00 
• Direzione lavori  ristrutturazione  straordinaria fabbricato  in  Catanzaro  via M.  

Greco,78, amministratore Dott. A. Critelli, importo lavori €.150.000,00 
• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via  

Paglia,  37, amministratore Sig. M. Larussa, importo lavori €.70.000,00 
• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via  

Mattei,  1, amministratore Dott. A. Critelli, importo lavori €.110.000,00 
• Progettazione e direzione lavori adeguamento impianta tecnologici Studio Medico 

Dentistico ‘Dental Medical’ in Catanzaro via Turco, 89 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici Panificio ‘Dolce Forno’ in Catanzaro 
• Perizia di verifica e stato dell’arte impianti di sollevamento acquedotti della 

Provincia di Catanzaro per conto della Regione Calabria 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici Chiesa ‘S. Giuseppe’ in Catanzaro 
• Progetto  e  direzione  lavori  impianti  tecnologici  Laboratorio  Sartoria  

‘Monterosso’  in Catanzaro 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici deposito Parmalat in Catanzaro 
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Legge 626/94) Istituto 

Tecnico Industriale ‘Scalfaro’ in Catanzaro 
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Legge 626/94) Asilo 

‘Tamarindo Club’ in Catanzaro 
• Progetto impianto elettrico studio medico dott.ssa Grande Elena in Sersale (CZ) 
• Progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli impianti elettrici G.L. 

Market in Badolato 
• Diverse relazioni peritali per conto del Tribunale e della Corte D’Appello di 

Catanzaro in materia di impianti Direzione lavori ristrutturazione straordinaria 
fabbricato in Catanzaro via Schipani, 11/a, amministratore Avv.L. Cupido, importo 
lavori €.120.000,00 

• Direzione lavori  ristrutturazione  straordinaria fabbricato  in  Catanzaro  via M.  
Greco,78, amministratore Dott. A. Critelli, importo lavori €.150.000,00 

• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via  
Paglia,  37, amministratore Sig. M. Larussa, importo lavori €.70.000,00 

• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via  
Mattei,  1, amministratore Dott. A. Critelli, importo lavori €.110.000,00 
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• Progettazione e direzione lavori adeguamento impianta tecnologici Studio Medico 
Dentistico ‘Dental Medical’ in Catanzaro via Turco, 89 

• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici Panificio ‘Dolce Forno’ in Catanzaro 
• Perizia di verifica e stato dell’arte impianti di sollevamento acquedotti della 

Provincia di Catanzaro per conto della Regione Calabria 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici Chiesa ‘S. Giuseppe’ in Catanzaro 
• Progetto  e  direzione  lavori  impianti  tecnologici  Laboratorio  Sartoria  

‘Monterosso’  in Catanzaro 
• Progetto e direzione lavori impianti tecnologici deposito Parmalat in Catanzaro 
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Legge 626/94) Istituto 

Tecnico Industriale ‘Scalfaro’ in Catanzaro 
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Legge 626/94) Asilo 

‘Tamarindo Club’ in Catanzaro 
• Progetto impianto elettrico studio medico dott.ssa Grande Elena in Sersale (CZ) 
• Progettazione e direzione lavori per la realizzazione degli impianti elettrici G.L. 

Market in Badolato 
• Diverse relazioni peritali per conto del Tribunale e della Corte D’Appello di 

Catanzaro in materia di impianti Direzione lavori ristrutturazione straordinaria 
fabbricato in Catanzaro via Schipani, 11/a, amministratore Avv.L. Cupido, importo 
lavori €.120.000,00 

• Direzione lavori ristrutturazione straordinaria fabbricato in Catanzaro via M. 
Greco,78, amministratore Dott. A. Critelli, importo lavori €.150.000,00 

• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via  
Paglia,  37, amministratore Sig. M. Larussa, importo lavori €.70.000,00 

• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via  
Mattei,  1, amministratore Dott. A. Critelli, importo lavori €.110.000,00 

• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via  
Crotone,32 amministratore Avv. Orefice , importo lavori €.122.000,00 

• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via 
Napoli,21/27, amministratore Avv. Orefice, importo lavori €.125.000,00 

• Direzione  lavori  ristrutturazione  straordinaria  fabbricato  in  Catanzaro  via 
Miraglia,70, amministratore Sig. Dino, importo lavori €.110.000,00 

• Proogetto  e  direzione  lavori  impianti  elettrici Autorimessa di proprietà 
Medinvest sas in Catanzaro Viale de Filippis, 250 
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Progetti / lavori Pubblici  

Progettazione 

 
 •  Progettazione impianti elettrici sede AMC Azienda Municipalizzata Autobus di 

Catanzaro 
 

• O.P.C.M.  n.  3512/06  -  Interventi  urgenti  nel  settore  della  depurazione  –  
Impianto  di 
depurazione ubicato nel Comune di Botricello (CZ). Importo € 35.118.11. Le 
prestazioni sono state svolte nell’anno 2006. 
 

• O.P.C.M. n. 3512/06 - Interventi urgenti nel settore della depurazione – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Squillace Località Poveromo (CZ). Importo 
€ 219.655,70. Le prestazioni sono state svolte nell’anno 2006. 
 

• O.P.C.M. n. 3512/06 - Interventi urgenti nel settore della depurazione – Impianto di 
depurazione consortile di Soverato – San Sostene – Davoli – Satriano ubicato nel 
Comune di Soverato (CZ). Importo € 207.031,86. Le prestazioni sono state svolte 
nell’anno 2006. 
 

• O.P.C.M. n. 3512/06 - Interventi urgenti nel settore della depurazione – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Squillace Località Fiasco Baldaia (CZ). 
Importo € 26.338,59. Le prestazioni sono state svolte nell’anno 2006. 
 

• O.P.C.M. n. 3512/06 - Interventi urgenti nel settore della depurazione – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Sellia Marina Località Uria (CZ). Importo € 
193.149,61. Le prestazioni sono state svolte nell’anno 2006. 
 

• O.P.C.M. n. 3512/06 - Interventi urgenti nel settore della depurazione – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Santa Caterina dello Jonio (CZ). Importo € 
87.795,28. Le prestazioni sono state svolte nell’anno 2006. 
 

• O.P.C.M. n. 3512/06 - Interventi urgenti nel settore della depurazione – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Montepaone (CZ). Importo € 75.240,55. Le 
prestazioni sono state svolte nell’anno 2006. 
 

• Progettazione nel campo del risparmio energetico promosse dalla Regione 
Calabria – Dipartimento 5 – Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche 
ricadenti nel POR CALABRIA FESR 2007/2010, asse II Energia, obiettivo 
specifico 2.1 - impianto di pubblica illuminazione comune di GIRIFALCO (CZ) - 
IMPORTO LAVORI €.100.000,00; 
 

• Progettazione nel campo del risparmio energetico promosse dalla Regione 
Calabria – Dipartimento 5 – Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche 
ricadenti nel POR CALABRIA FESR 2007/2010, asse II Energia, obiettivo 
specifico 2.1 - impianto di pubblica illuminazione comune di VALLEFIORITA (CZ) - 
IMPORTO LAVORI €.100.000,00; 
 

• Progettazione nel campo del risparmio energetico promosse dalla Regione 
Calabria – Dipartimento 5 – Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche 
ricadenti nel POR CALABRIA FESR 2007/2010, asse II Energia, obiettivo specifico 
2.1 - impianto di pubblica illuminazione comune di MONTAURO (CZ) - IMPORTO 
LAVORI €.100.000,00; 

 
• Progettazione in ATP ‘Completamento dell’impianto di depurazione urbano di Olbia 

– Schema n-62 del PDTA ID 2011-0007 importo €.2.000.000,00 
 

• Progettazione in ATP ‘Adeguamento degli schemi fognari – depurativi gravanti sul 
Lago Omodeo’ ID 2006-1100P importo €.1.000.000,00 
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Progetti / lavori Pubblici 
Direzione Lavori 

 
• Incarico di direzione lavori per il ‘Progetto per il risanamento igienico sanitario ai sensi 

del d. l.vo 152/99 e successive modifiche, del sistema depurativo del comune di Cirò 
Marina’ importo lavori Lit.4.298.192.810 (€. 2.219.831,33) categoria OS22. 
 

• Incarico di direzione lavori per il ‘Progetto per il risanamento igienico-sanitario, 
del sistema fognario- depurativo del comune di Crucoli (loc. Torretta) – importo lavori 
Lit.997.408.830 (€ 515.118,67). categoria OS22 
 

• Incarico di direzione lavori per il ‘Progetto per il risanamento igienico-sanitario, 
del sistema fognario- depurativo del comune di Melissa - importo lavori Lit. 
899.917.756 – (€.464.768,73). categoria OS22 
 

• Incarico di direzione lavori ‘Interventi per il risanamento della media fascia costiera 
ionica Catanzarese – II Lotto Progetto di Completamento – Lotto C fase II. importo 
lavori Lit.12.470.103.678 (€  6.440.271,08) categorie OG6 ed OS22   
 

• Incarico di direzione lavori per gli ‘Interventi di completamento dei collettori fognari 
della fascia costiera ionica Catanzarese’ importo lavori Lit.5.799.128.646 (€ 
2.995.000,00) categoria OG6. 
 

• Incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per gli ‘Interventi di 
completamento dei collettori fognari della fascia costiera ionica Catanzarese’ 
importo lavori Lit.5.799.128.646 (€ 2.995.000,00) categoria OG6. 
 

• Incarico di direzione lavori ‘Comune di Botricello-Avvio impianto di depurazione ed 
interventi di somma urgenza presso le stazioni di sollevamento’ importo lavori 
Lit.937.154.680 € 484.000,00 categoria OG6 
 

• Incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori ‘Comune 
di Botricello-Avvio impianto di depurazione ed interventi di somma urgenza presso 
le stazioni di sollevamento’ importo lavori Lit.937.154.680 € 484.000,00 categoria 
OG6 
 

• Incarico di direzione lavori ‘Adeguamento dell’impianto di depurazione di Lamezia 
Terme’ importo lavori Lit.601.302.840 € 310.547,00 categori a OS22 
 

• Incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ‘Adeguamento 
dell’impianto di depurazione di Lamezia Terme’ importo lavori Lit.601.302.840 € 
310.547,00 categoria OS22 
 

• Incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ‘Opere di 
collettamento dei reflui fognari prodotti nella Città di Cutro all’impianto di 
depurazione in località S. Leonardo’ importo lavori Lit.8.300.000.000 € 
4.286.592,26 categoria OG6 
 

• Incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ‘Realizzazione di un 
nuovo impianto di depurazione, nel Comune di Strongoli, (KR) a servizio della 
frazione Marina e del Capoluogo e realizzazione del completamento dei collettori 
della frazione Marina’ importo lavori Lit.12.440.000.000 € 6.424.723,82 categorie 
OG6 ed OS22 
 

• Incarico di direttore operativo ‘Progetto per la costruzione dell’impianto di 
depurazione del comune di Isola Capo Rizzuto’ importo lavori Lit.12.670.000.000 € 
6.543.508,91 categorie OG6 ed OS22 
 

• Incarico di direzione lavori ‘Lavori di realizzazione impianto di depurazione e 
collettori fognari in località Zervò nel comune di S. Cristina di Aspromonte’ importo 
lavori Lit.677.358.305 €.349.826,37 Categoria OS22 ed OG6 
 

• Incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
‘Ristrutturazione del palazzo Villa Fera’ in Petrizzi (CZ); 
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Progetti / lavori Pubblici 
Direzione Lavori 

 
 

• Progettazione e Direzione Lavori Relativi all’avviso pubblico per il sostegno 
alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle 
componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali” - Scuola 
Elementare di Gagliato – CZ - importo €.75.000,00; 
 

• Direttore dei Lavori per gli interventi previsti per la Provincia di Catanzaro per l’importo 
di €. 1.500.000,00 inerenti la messa in efficienza degli impianti di depurazione 
costieri – previsti per l’emergenza estiva dell’anno 2008 giusta DGR n° 447 del del 
27/06/2008 e Legge Regionale n° 15 del 13/06/2008. 
 

• Collaudo Tecnico Ammnistrativo Nuova Sede Uffici Regione Calabria importo 
lavori €.117.000.000,00 

 
• Collaudo statico e tecnico ammnistrativo ‘intervento di edilizia 

scolastica adeguamento sismico istituto comprensivo distretto 12 per il 
Comune di Gimigliano’ importo lavori €.620.000  
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

ALLEGATI 
 

 

▪ Fotocopia documento identità 
 

 

 

 

Firma 
Salvatore Russetti 
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