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Nome  GENTILE Nicola Massimo 

Data di nascita  25.03.1953 

Qualifica  Dirigente Tecnico 

Amministrazione  Comune di Salerno 

Incarico attuale 
 Direttore del Settore Strutture Comunali  

(Decreto Sindacale prot. n. 103721 del 15.06.2017- decorrenza 01.06.2017)  

Numero telefonico dell’ufficio  089/663811 

Fax dell’ufficio  089/661297 

E-mail istituzionale  n.gentile@comune.salerno.it 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Architettura presso l'Università di Napoli, addì 09.04.1979, abilitato 

poi all'esercizio della professione 

Altri titoli di studio e professionali  
 Abilitato, nel 1997, in materia di sicurezza sul lavoro (direttiva CEE 92/57 - D. Lgs. 

494/96). 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 
Libera professione dal 1982 al 2001. 

1) Incarichi ricevuti da enti pubblici per progettazioni urbanistiche: 

- Comune di Salerno: redazione del piano di recupero n. 11, nel 1986; 
- Comune di Montecorvino Pugliano: redazione dei piani particolareggiati 

delle zone "D”, nel 1998; 

2) Incarichi ricevuti da enti pubblici e privati per progettazione e direzione 

lavori di infrastrutture pubbliche: 

- Comune di Salerno: direzione dei lavori di ampliamento del cimitero urbano 

-I° lotto- , nel 1987; 
- Comune di Salerno: direzione dei lavori di realizzazione della rete fognaria 

nel cimitero urbano, nel 1988; 
- Comune di Salerno: progettazione esecutiva per la ristrutturazione dei 

campi di calcio "V. Volpe", "R. Settembrino", "De Gasperi", nel 1989; 
- Comune di Pertosa: progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione 

per il p.i.p. in località "grotte", nel 1989; 
- Consorzio do.ra.tec.: progettazione esecutiva per la costruzione e parziale 

gestione del 2° lotto di ampliamento del cimitero comunale di Salerno, nel 

1994; 
- Comune di Salerno: progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la 

sistemazione ed arredo urbano della via R. Cocchia, nel 1996/1997; 
- Comune di Salerno: direzione lavori  per la ristrutturazione dei campi di 

calcio "V.Volpe", "R. Settembrino", "De Gasperi ", nel 1992/1994; 

3) Incarico ricevuto dal Comune di Salerno quale componente della 

commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori 

di copertura del "trincero ne ferroviario", nel 1991; 



4) Incarico ricevuto dal Comune di Baronissi quale componente (membro 

esperto) della commissione giudicatrice per l'appalto concorso dei lavori di 

ampliamento del cimitero comunale, nel 1995; 

5) incarico di consulenza tecnica della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Salerno in procedimento inerente verifiche e controlli della rete 

di metanizzazione nel Comune di Baronissi, nel 1995; 

6) Attività convenzionate presso Enti Locali, in qualità di Responsabile del 

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata: 

- Comune di Montecorvino Pugliano nel 1997; 
- Comune di Agropoli nel 1998. 
- Comune di Castel San Giorgio nel 2000; 

7) Incarico di Responsabilità Tecnica con funzione di Dirigente, previo rapporto 

di lavoro subordinato - a tempo determinato – presso il Comune di Castel 

San Giorgio, ricevuto con Delibera di G.M. n. 343 del 29.12.2000, fino al 

30.09.2001; 

8) Istruttore Direttivo area tecnica, previo rapporto di lavoro subordinato - a 

tempo indeterminato - presso il Comune di Salerno, a far data dal 

01.10.2001; 

9) Funzionario (posizione organizzativa A1) con funzioni vicarie, quale 

Responsabile dell’Ufficio Piani Attuativi del Servizio Trasformazioni 

Urbanistiche del Comune di Salerno, dal 2009 fino al 10.03.2014; 

10) Dirigente del Servizio Verifiche ed Esecuzioni del Comune di Salerno 

(Decreto Sindacale prot. n. 40229 dell’11.03.2014); 

11) Direttore del Settore OO.LL.PP. del Comune di Salerno, dal 05.02.2015 fino 

al 31.03.2015 (Disposizione Sindacale prot. n. 18777 del 05.02.2015) 

12) Dirigente del Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio del Comune di 

Salerno (Disposizione sindacale prot. n. 190582 del 25.11.2016; 

13) Direttore del Settore Strutture Comunali del Comune di Salerno (Decreto 

Sindacale prot. n. 103721 del 15.06.2017- decorrenza 01.06.2017) . 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Applicativi informatici di base (Word, Excell, etc.) 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare) 

 
• Componente Commissione Edilizia ex art. 14 legge n.219/81 presso il Comune 

di Salerno, fino all'anno 1990;  
• Componente Commissione Edilizia ex art. 14 legge n.219/81 presso il Comune 

di Cava dei Tirreni (SA), fino all'anno 1992;  
• Componente Commissione Edilizia Comunale Integrata, presso il Comune di 

Vietri sul Mare (SA), dal 28.06.1995 all'anno 1997;  
• Componente Commissione Beni Ambientali ex Legge Regionale n. 10/1982, 

presso la Comunità Montana "Alto e Medio Sele", con sede in Oliveto Citra 

(SA), dal 29.02.1996 all'anno 1997.  
• Componente Commissione Edilizia Comunale, presso il Comune di Fisciano 

(SA), dal 23.10.1998 all'anno 2000. 

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento 

di attività professionali. 

(dati obbligatori ai sensi dell’art. 15, 

comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 33/2013) 

 

• Nessuno 

 


