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SALVATORE TOMEI 

CONSIGLIERE 

 
Conferimento incarico attuale: giugno 2021  

Durata incarico attuale: biennale con rinnovi  

Compenso annuo incarico attuale: € 0,00  

 

Curriculum vitae  
 

Dati personali: 

Tomei Salvatore, nato a Napoli il 28/11/1939, residente in 60124 Ancona, 

Via Asiago 12, coniugato con Maria Grazia Molinelli. 

Tre figli adulti ingegneri: un imprenditore, un Dirigente, un Libero 

Professionista. 

Interessi: Approfondimenti culturali di storia e filosofia, musica, arte 

culinaria. 

Lingue: Francese buono, Inglese appena sufficiente. 

Titolo di studio: Laurea in ingegneria elettronica conseguita a Napoli nel 

1971 (da studente-lavoratore). 

Esperienze lavorative: 

Al momento: pensionato, ma è anche libero professionista che si occupa di 

energie alternative e gestione energetica in generale; è consulente tecnico 

del Tribunale di Ancona ed esegue perizie e stime per cespiti sia industriali, 

sia edili, su incarico del Tribunale e/o di altri professionisti, svolge 

consulenze tecniche per danni ed esegue consulenze organizzative per 

piccole e medie aziende. 

2009-2003 è stato consulente del Ministero dell’Interno, Dipartimento della 

Polizia di Stato, Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni per la 

progettazione e realizzazione del Centro Nazionale contro la criminalità 

informatica (CNAIPIC) costituito presso tale organo dello Stato, a tal fine è 

stato anche consulente di Poste Italiane S.p.A. 



                                                         

2003-2001 si è occupato della realizzazione di antenne radiomobili per 

conto della TIM (Telecom Italia Mobile S.p.A.), 

2000-1972 è stato dipendente della SIP, Società per l’esercizio delle 

telecomunicazioni, S.p.A. poi confluita in Telecom Italia S.p.A. con 

incarichi crescenti per contenuti funzionali: responsabile tecnico per la 

telefonia privata in Sicilia Orientale, responsabile tecnico dell’Agenzia di 

Messina, direttore dell’Agenzia di Siracusa, direttore dell’Agenzia di 

Messina, direttore di una delle Agenzie metropolitane di Napoli, poi di 

Roma, responsabile della “Rete” di Roma, responsabile dell’Audit tecnico 

nell’ambito dell’ Internal Auditing dell’intero gruppo TI, quindi 

responsabile dell’Organizzazione e Processi Organizzativi nell’ambito della 

Direzione del Personale, responsabile della Direzione Marche e Umbria, 

Divisione Clienti Privati, con sede in Ancona dove ha fissato la sua 

residenza, infine Responsabile del coordinamento delle Attività Territoriali 

dell’Azienda, alle dirette dipendenze della Direzione Generale. E’ andato in 

quiescenza dal 01/12/1999. 

Altre significative attività professionali erano state svolte durante il periodo 

di iscrizione universitaria e prima dell’incarico in SIP (p.e.: consulente 

tecnico nel ramo danni per le assicurazioni, venditore di prodotti industriali, 

marketing di prodotti industriali). 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali secondo la 

legislazione vigente in materia di “privacy”.  

 


