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CURRICUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
• Nome: Fortunato Francesco Paolo 
• Residenza: Via Santeramo in Colle 151/B - Altamura (Ba) CAP: 70022. 
• Telefono: 080/2378983; Cell. 335/408310. 
• E-mail: francescofortunato2@virgilio.it; f.paolofortunato@libero.it  
• Luogo e data di nascita: Taurisano (Le) - 20/03/1943. 
• Nazionalità: Italiana. 
• Stato civile: coniugato. 
• Patente di guida: B. 
• Pensionato INPS - Consulente 
• Servizio militare svolto nell’ottobre 1966 presso la Scuola Ufficiali di 

Bracciano e, in seguito, presso l’Arma dei Carabinieri, servizio 
prolungato per rafferma volontaria sino al novembre 1968, con il grado 
di Tenente C.C. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito il 16 febbraio 
1972 presso l’Università degli Studi di Bari. Argomento della tesi: 
“Associazione in partecipazione e lavoro subordinato”. Voto di laurea: 
106/110. 

• Diploma di ragioniere conseguito il 26 giugno 1961 presso l’istituto 
Tecnico “Giulio Cesare” di Altamura con il punteggio di 56/60. 

• Conoscenza lingue straniere: Inglese (scritto e parlato) buono. 
Francese (scritto e parlato) buono. 

• Conoscenze informatiche: Buona conoscenza del pacchetto Office 
(Word, Excel, Access, Power point), Internet e posta elettronica. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
• Luglio 1967 - novembre 1968: S. Tenente dei Carabinieri presso il X° 

Battaglione dei Carabinieri di Napoli.  

• Novembre 1969 – dicembre 1971: impiegato presso la Ditta Rotondo 
Donato con sede in Altamura (BA). 
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• Novembre 1972 - marzo 1973: Capo Ufficio amministrativo presso la 
Compagnia di Assicurazioni La Secura S.M.S. - Viale Angelico 90, - 
Roma.  

• Aprile 1973 - dicembre 1976: Commissario Liquidatore della 
Compagnia di Assicurazioni “LA SECURA S.M.S - Piazza Giovanni da 
Verrazzano, 3 - Roma. 

• Gennaio 1976 - dicembre 1976: Ispettore Generale presso gli uffici 
periferici de La Secura Assipopolare S.p.A. - Via Cornelio Celso 7, 
Roma. 

• Gennaio 1977 - maggio 1977: Funzionario con procura presso La 
Secura Assipopolare S.p.A. - Via Cornelio Celso, 7 - Roma. 

• Gennaio 1978 - dicembre 1989: Funzionario responsabile dell’Ufficio 
sindacale di ANAC (Associazione Nazionale Autoservizi in 
Concessione) ed ENAT (Associazione Nazionale Aziende Trasporti 
turistici) (successivamente confluite in ANAV – Associazione Nazionale 
Autotrasporto Viaggiatori)) - Via Cavour, 71 - Roma. 

• Gennaio 1990 - dicembre 1992: Funzionario responsabile dell’Ufficio 
sindacale di ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) - 
Piazza dell’Esquilino, 29 Roma. 

• Giugno 1997 - dicembre 2008: Direttore Generale di ANAV - Piazza 
dell’Esquilino, 29 Roma. 

• Gennaio 2009 - dicembre 2009: Consulente di ANAV con l’incarico di 
Direttore generale - Piazza dell’Esquilino, 29 - Roma. 

• Luglio 2010 - giugno 2012: Vice Presidente, Componente del Consiglio 
direttivo e Comitato esecutivo di ANAV - Piazza dell’Esquilino, 29 - 
Roma. 

• 2010 a marzo 2015: Presidente del Consorzio di trasporto di persone 
COTRASAR – Viale Alghero, 49 - Sassari.  

• 2012 a marzo 2015 Presidente della Sezione Territoriale ANAV della 
Sardegna - Via Alghero, 49 - Sassari. 

• 2102 a tutt’oggi: Componente del Consiglio direttivo e del Comitato 
esecutivo ANAV - Piazza dell’Esquilino, 29 - Roma. 

• 1 gennaio 2012 - 31 maggio 2014: Gestore esterno presso l’impresa 
Lirosi Linee S.r.l. – Strada Statale 111 – Gioia Tauro (RC).  

• Dal 1 gennaio 2011 a tutt’oggi presto la mia opera di Consulente 
Tecnico di Parte in processi giudiziari relativi sia ai rapporti economici 
tra imprese esercenti pubblici servizi di trasporto e la P.A. (Regioni e 
Comuni), sia in cause afferenti il rapporto di lavoro dei dipendenti, con 
particolare rifermento al rapporto speciale degli autoferrotranvieri.  
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• Dal 1 gennaio 2011 a tutt’oggi presto la mia opera quale consulente di 
imprese pubbliche e private di trasporto in tutti settori di attività, con 
particolare riferimento alle aree operative Esercizio e Area 
Amministrazione e Servizi.    

• Dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2016: Gestore Interno (iscritto al 
RINA) nella qualità di membro del Consiglio di amministrazione della 
Società Liscio S.r.l. con sede a Potenza in Viale della Tecnica, 7.     

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Ho ricoperto, nella qualità di esperto del settore del trasporto di persone, i 
seguenti altri incarichi:  

• 1982 - 1989: componente del Comitato di Vigilanza del Fondo speciale 
Autoferrotranvieri - Presso la Sede Generale dell’INPS in Via Ciro il 
Grande - Roma. 

• 1994 - 2004: componente delle Commissioni Servizi Pubblici Locali e 
Trasporti di Confindustria - Viale dell’Astronomia - Roma.   

• 1998/2001: membro del Consiglio direttivo di Federtrasporto e 
Federturismo – Roma. 

• 1999-2000: componente di un gruppo di lavoro nominato dalla Giunta 
regionale della Basilicata per l’elaborazione di un progetto per 
l’organizzazione di un sistema di trasporto pubblico locale nella 
Regione - c/o Regione Basilicata Potenza.  

• 1999-2000: membro del Consiglio di amministrazione del Fondo Priamo 
– Fondo pensione complementare per gli addetti ai pubblici servizi di 
trasporto e ai settori affini - Piazza Cola di Rienzo, Roma.  

• 2000 - 2002: docente per corsi di formazione organizzati per dirigenti 
degli enti locali e delle regioni tenuti in Italia in varie sedi sulla riforma 
del trasporto pubblico locale di cui al D.lgs. 422/1997 e s.m.i. e sul 
noleggio autobus con conducente di cui alle legge 218/2003, in 
collaborazione con la SOGES di Torino. (ho partecipato alla 
elaborazione dei relativi disegni di legge presso le competenti 
commissioni parlamentari). 

• Marzo 2006 - aprile 2012: membro del Consiglio di amministrazione 
della TIBUS S.r.l. - Autostazione - Viale Tiburtina Roma. 

• Aprile 2012 - maggio 2013: membro del Consiglio di amministrazione 
del Fondo Priamo - Fondo pensione complementare per gli addetti ai 
pubblici servizi di trasporto e ai settori affini - Via Marcantonio Colonna, 
7 - Roma. 
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Inoltre, nella qualità di direttore generale dell’ANAV a anche dopo, quale 
consulente delle imprese di TPL, ho partecipato, anche unitamente ad altri 
esperti del trasporto di persone, su tutto il territorio nazionale, a una serie di 
seminari, convegni, work shop sulle varie materie che in senso orizzontale 
interessano il settore de trasporto di persone e il turismo, organizzati da 
ANAV e/o in collaborazione con Asstra, Federmobilità, Soges, Istie, Insfort, 
Csst, IRU (Organizzazione mondiale dei trasporti), altri enti e imprese. Ho 
partecipato nella mia qualità di direttore generale dell’Anav a numerosi 
incontri in varie sedi in Italia e all’estero della Commissione Trasporti dell’IRU, 
alla quale l’ANAV aderiva. Sono in possesso dell’Attestato di idoneità 
professionale per dirigere l’attività di trasporto di viaggiatori in territorio 
nazionale e internazionale a seguito del superamento dell’apposito esame 
presso la Provincia di Roma in data 4 marzo 2003. Ho curato, in 
collaborazione con funzionari e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, l’elaborazione di un libro per gli esami a livello nazionale 
dell’accesso alla professione di autotrasportatore di persone, nonché, in 
collaborazione con funzionari e dirigenti di Anav, il Testo coordinato degli 
autoferrotranvieri ed un glossario on line afferente il trasporto di persone. Ho 
predisposizione allo studio e al lavoro di gruppo, attitudine a lavorare per 
obiettivi, buone doti comunicative, buone capacità organizzative e elevata 
flessibilità. Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno spinto ad andare 
avanti nel lavoro così come nello studio. Ho sempre cercato di lavorare 
ponendomi di volta in volta obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, sono 
sempre andato alla ricerca di nuovi stimoli che mi consentissero di crescere 
professionalmente. Mi sono sempre adattato con facilità a nuovi ambienti e 
situazioni lavorative. 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono 
esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003. 
 
Altamura, luglio 2017 
 
Francesco Paolo Fortunato 

 
 


