
CURRICULUM VITAE  

 

DATI  PERSONALI 

 

Stefano Salimbene, nato a Napoli il 12.02.1980, residente in Salerno alla Via Settimio Mobilio n.16, 

C.F. SLM SFN 80 B 12 F 839 C.  

- Domicilio fiscale- Via Michele Conforti, 5 Salerno  Tel.fax 089/252421 252425  

e-mail studiosalimbene@tiscali.it  pec avv.stefanosalimbene@pec.giuffre.it  

 

STUDI 

udi di Salerno in data 29.07.2003 con 

la votazione di 110/110 con lode Socio lavoratore 

 

 

p .  

 

TITOLI 

 

- Di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in data 5 marzo 2007, presso la facoltà di 

 

- Di aver conseguito il 

professione di Avvocato in materia di diritto del lavoro e di essere stato premiato dal C.o.A 

di Salerno per essersi classificato tra i primi cinque agli esami di avvocato sessione 2006; 

- Di aver conseguito in data 30 gennaio 2008 borsa di studio post dottorato in diritto privato  

Salerno; 

- 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- del Lavoro, 

Sindacale e Pubblico Impiego; 

- Di assistere principalmente Aziende ed Enti Pubblici; 

- Già Consigliere di Amministrazione della Salerno Mobilità s.p.a. (Società interamente 

partecipata dal Comune di Salerno) anni 2009/2013 con delega al personale, trattazione 

vertenze sindacale e gestione problematiche derivanti dal rapporto di lavoro con particolare 



attenzione alla evoluzione normativa delle norme della spending review applicabile alle 

Società Pubbliche; 

- Già componente del Consiglio di Amministrazione Salerno Sistemi S.p.A. dal 2013 al giugno 

2015- Società di gestione ed erogazione idrica comune di Salerno e controllata dalla Salerno 

Energia Holding interamente partecipata dal Comune di Salerno, con delega al personale, 

trattazione vertenze sindacale e gestione problematiche derivanti dal rapporto di lavoro con 

particolare attenzione alla evoluzione normativa delle norme della spending review 

applicabile alle Società Pubbliche.  

- Amministratore Unico S.I.I.S. S.p.A. Servizi Idrici Integrati Salernitani dal 31.05.2016, 

dal 27.03.2005. 

PUBBLICAZIONI  

- Attività pericola ed organizzatore di evento sportivo, in Lineamenti di diritto sportivo, a cura 

di L. Cantamessa G. Riccio e G. Sciancalepore, Milano, 2008, 427; 

- La Vendita con patto di riscatto, in La vendita, a cura di A. Musio e F. Naddeo, Padova, 2008, 

tomo I,551. 

CONVEGNI  

- Relatore al Conve

Appalti-  

Salerno, 30 marzo 2019  

 

                                                         Avv. Stefano Salimbene  


