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, Date (da - a)

. Nom6 e indirizzo deldatore di lavoro

.'Iipo di azienda o setore

. 'lìPo di impiego

. Principali mansioni e responsabllita

. Date (da - a)

. Norne e indirizzo del datore di lavoro

.'lipo di azienda o setlore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavolo

. Tipo di azlenda o settore
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. progetto europeo 'Gopedslec', coodinato dalla società ausfiace 'Energioanterk", per la

diftr§one di velcolia basso impatto amblentale.

Da Giugno 2010 a Settembre 2011

ANl, (Azionda t'l8poletana di Mobilltà) spa , via G. Marino, 1 ' 80'125 Napoli

Azienda con orca l'000 veicoli (eutobut, tt m e tllobus) e parcheggi per circa 2'500

dlpendgnti, operante nell'ambito della città e provincia di Napoli nel settore del ttasporto

pubblico uòano ed axbauòano su gomma, servendo un bacino di utenza di circa 'l'10 kmq ed

una popolazirxre re§dette di circa 2'000'0fi) di abitsnti, compre0dente 19 comuni otbo

Napoli, per un faÉurato di olbe 200 milionidi euro

Consiglioro dl Ammlnisu'azione

Gestione di tutte le attjÙta a2iendali tecnidìe, amministralivs e gìuridiche, nondìé dell€

op€razioni necessarie per ì'attuazione ddl'oggelto sociale ai sensi dell'art. 30 del vigente Statuto

diANM S,p,A.

Da Settembre 2007 a Giugno 2009

comune di Vitsrbo

Gestore TPL e Mobilita nefl'ambito ddla ciftA di Viterbo I supporlo della socieÈ

(societs unipersonale) soggetta ad attjÙtà di direziono s oordinamento da part8

Viterbo.

Consulente presso Dirozion. "So iziTrasportiè Mobilita'

30 APrile 2001 al30 Maggio 2006

Co.Tra.L. Spa (Compagnia Trasporti Laziali) Via B Alimena, 105 - 00173 Roma

Prima azienda italiana e terza in Europa, per volume di produlone e fathJrato' operante nel

settoae del rrasporto extraurbano e uòano su gomma nell'ambito delle citta e province di Roma'

Latina, Floslnone, Werbo e Rietl 6on oltre l'600 autobus e oltre 4'000 unità operative per

una produzione di olhe 82 milioni di vetture'km,anno, con un fatturato di oltre 100 milioni di

euro.

frar.lpra sn ÉI
detcomuno di ,tr

fla'.\

R€sponsabile della ri§trutturazione della rete dei servìzi di TPL erogali con la dsfnizione del

nuovo Piano tndust ials dei Servizi: tall attiÙta sono dsultate propedeutiche per 18 redaAone di

tutti gli etaborati e disciplinari necessari all'indizione della 1Gara Per l'affìdamsnto dolla

à;É-'; ;"1 iiu oetlr'rete dl serYlzl della cftta vterbo' (trasporlo pubblim' pardeggi'

scuolabus e trasporto disabili).



. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo dd datore di lavoro

. Tìpo dì azienda o settore

. Tlpo dÌ impiego

' Dats (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoo
. Tipo di azienda o settore

' TiPo di impiego

. Prjncipali mansioni e responsabilità

Direttore d'Esercizio e di Produzione

. il rinnovo del parco rotabile per oltre 600 autob$;

o il varo di Centri di Produzlone, in qualiÉ di prolocl lead€r, in conispondenza dei nodi

d'interscambio di Laurentina, Saxa Rubra e Passo Corssè;

. la ristrutturazlone della rete reglonalo doltraspo(o sxtraurbano, a seguito dotermina

dlrlgenziate n"256 dslla Reglone Lado (pttbblir:ata su ìngègneda Fglrovlaria apdlè

2004'):

. t'awio dellAVM per il telecontrollo della frotta dei veicoli aziendali:

o la sperimentazlone di prototipo di aulobus alhentato ad idrogono nell'ambito della

' rete dei servil Co.Tra.L., con il patocinio del Ministero delle lntraslrutfure e dei Tiasporti.

11 Settembre 2000 al30 Maggio 2001

AMTAE Spa (Azienda Mobilita e Trasporti di Bari), vìale L.Jacobini-2.1.701z&BARI

§I
Gestore TPL e l\.lobilità nell'ambito dBll'area metlopolitana di Bari, con circa 800 dipsndenti l\ I

,Ì
Dkettore Generale, oirettorè Esercizìo -ix,,t'\

\

Gestione di tutle ls atìv a aziendali ed in partcolarB detla 'dstutfuraziom della rste del

servizi del TPL nell'ambto della cifla meboPolitana di Bad', ferma agli anni '70,

candidandosi come Prolocl Leader del "Programma Dkia' e "POR 200012006' per il

recupero ed il potenziamènto del progetto dl filoviarizazione delle vìe di penetrazione e di

quaftere prèdisposte nell'ambito del PUT (Piano Uòano del Traffco), oltre.al conhollo

cantralizzato del tnffico e dol movimsnto dol TPL con sistemi informatici e telematici

hrogètto ComunerAmtab).

1I settembre 1998 al 10 Settembre 2000

API'd (Azienda Ptudservlzi t ace,aaa) S.p.A. Via L Pannelli 1 - 62'100 Macenta

Trasporto, Mobifita, Qdo integrato delle acque (AT0 n'2 Regione Mardìe) e Farmacb

comunali. Azienda con olte 230 Yoicoli (arrtobus, scuolabu3, trasporto di§abill, grsn

turismo, parchoggl), operante nell'ambito dslla città e p'ovincia di Merata nel settore del

fasporb pubblico urbano ed extrauÙano §l gomma, servendo un bacino di utenza con una

superficje'di2.TT3kmqedUnapopolazionere§identedioltre32S.S96abilanti,mmpfendentè

56 comunl ottrs Macerata, con olt e 300 dipendentl

Diefrore Generale

Gestionedituttelsattivitaaziendali€dinparlicolare:ilrinnovodelparcorotabile(clstihiihda
olhe 230 velcoli) curando ancle il passaggio d€ll'Aziénda lddca dal Comune.di Macerah

all'Azienda Speciàle ÀP.iil., succèssivamente lrasformata in Socletà per Azioni (a prevalente

capltale pubblico), sulla scorta della Legge n' 127197' nondé I'acquisizione al palrimonio della

SocieÈ dei Parcheggi comunali, awìando la relativa g€§lione automatlzzata

. Pdncipali mansioni e responsabiliÈ
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Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoo

. Tipo di azienda o settore

. Tìpo di impiego

. Ptincipali mansioni e responsabilila

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di zienda o settoro

. Tipo di implego

. Prìncipali mansioni e responsabilità

11 Settembre 1995 al 10 Settembre 1998

ASM (Azisnda Se|izi Municipali) Rieti S.p.A., Via Donatori di Sangue, snc 02100 Rjeti

Azi€nda pluriservizi operante nei séttori dei Trasporti pubblici urbani, lgiene ambientale,
Farmacie mmunali. Azienda con ollre 250 veicoli (autobus, scuolabus, lrasporto disablli,
gran turismo), operante nell'ambilo della citta e provincia di Rieti nel settore del basporto
pubblico urbano su gomma, servendo un bacino di utenza con una $lperficie di 2.7t19,16 kmq
ed una popolazione residenb di oltre ,60'000 abitanti, compr€ndente 72 comuni oltro Rieti,
con olke 300 dlpendentl.

Diratlore Generale

1985 al 1996

ATAN Ettuale ANil (Arienda Napoletana di Mobilita) S.p.A. , via G. Marino, 1 - 80125 Napoli

Gestore'lPL e MobiliB neil'ambito dell'area mefopolitana di NaPoli

Responsabils del Dipartimento Elottrico del Servizio lmpianti Fi+si e Funlcolarl.

Uincarico ha co{nportato la gestione di oltre ,100 agenti nell'amtito degli lmpianfi Eletrici e

Tedologici delle Rimesse aziendali e Funicolari, I Sottostazione di Convetsbne, Rete Aerea,

Rete Cavi Sotefianei afferenti agli ImPientl di Traziono Elettrica Fllo'tranvlad con

un'Bslensione di olùe 80 Km dl rete servita nell'ambito della citlà e dèlla provincia di Napoli

Taie ruolo ha comportato andE tutte le DirsEioni Lavori di ricostrulone e manutenzìone

sfaordinaria degli stessi lmpianti. Successivamente al Dipartimsnto di Prog€ttazione'

Programmazione, Lavori e Ricerche deIIATAN redig€ndo:

o progetto di ammÒdemamenb e telecomando delle sottcstazioni el€tfidìe di convsrsione

d'alimentazione degli impianli ATAN;

. progeth per la sperimenElone di fitobus bimodali ad alto contenuto innovativo nell'ambito del

Programma Thermio della CEE per il 1993:

. progetto per la spedmentazione di un sistema di tele ' rilevamento per il trasporto pubblico

dellATAN neltambito del Programma Telematique misura 2.5 per il bie nio '1994/1995.
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Gesùone di tutte le attiviE a2iendali ed in particobre: nel settore TraspoÉo Pubbllco ha awiato

il dnnovo dol parco rohbile (costituilo da oltre 250 veicoll) e la dstrutturazione dslla rote di

trasporto nellhmbito della provincia di Rieti con l'lndividuaziono di nodi di interscambio

attrczzatl cofl altri sistemi di tasporto, preseflt nella regione Lazio (CoTRAL e FS),

prcpedeutica all'ingre§so nel slstema di intograzione tadffada METREBUS. Nel 1997 ha

conseguito a supporto dell'ASM Spa, presso la Direzione dslla iICTC di Roma del Ministero

dei TraspoÉi, latestato di 'ldon€ltà prolsssionale per dirigere I'attivfta di fasporto di ^f/impr$e opsrantl ln amblto nadonale', avendo maturalo con continuità un'esperienza pratica ù ;
a livdlo direzionals pèr oltre un quinquennio, a seguito dell'enfata in vigore del DM 148r'1991, J

J
Y)

Dal 15 §rile 1985 al31 Dicembro 1988: Funzionado Ruolo lngsgnsd

oal 01 Gennaio 1989 al 15 Febbrab 1995: Quadro dlrettlvo

Dal 16 Febbraio '1995 al 24 Novembre 1998: Dlrettore dl Esorcizio

Unita Trazione Elotkica ( posizione organizativa ditigente)



lsrRuzroNE E FoRHAzroirE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di isùtulo di isruzione

o hrmazione
. Qualifca conseguita

a) Titolidip€rf€zionamento

ll 29/04/1991 con odS n"374 veniva nominato "Tscnico responsabile per la conseruazione

e I'uso razionalo dell'enerola' dell'ATAN ai sensidell'art 19 della legge n"l0 del 09/01/1991.

ln quegli stessi anni ha rappresentato I'ATAN mll'ambito delt'A,P.C,E. (Associazio0e

Protezione Conosione Elèttrolilica),

Direttore di EsBrcizio UnìB Trazione Eletkica (Tranvie e Filovie) ai sensi del DPR 75U80 e

art. 5 comma 4 e D,M. 15/03/1 993:

Detta Unità, omogenea per modalita tecnologiche e pe[ area territoriale, re§ponsabile

direttamente degll oblottlvi di serizio rissati a livello cèntrals e dei livelli di produttiYita

delle risorse materiali I umans fissate loro, ha comporlato la;

. gestione e funzionamento tram (impianti Fuodgrotta e S.Giovanni)i

. gestione e funlonamento ,ilobus (imPianto Stella Polare);

. amministrazione controllo;

. programmazone;

. gestione depositi (rimessa approntamento veicoli, pulizia, manulenzìone, revisione dei veicoli

nel rispetto della normaliva vigente, moùmentazione ecc.);

. gestione servizi (vestizione turni, movimento ecc.);

. funzionamento dell'unità assegnata, andle sotto il profilo degli intervonti per la sicurez:a

dall'€sorcizio e del personale, intervenendo direttamento in sit azioni da risolvere con

partlcolare urgenza, aisensidel DPR n'753180

2. TITOLI PROFESSIONALI

Nel 1982

Unlve§ità Fededco dl Neqoli

Lauoe tn tngr|gneda Élettotecnice (corso quihquenneto) indirtzo Tnspo'1| con il

puile{lgio di fiAfio o ,odo.

Dottoro in lngognoria

Nello stesso an0o consegue l'abilitazions all'esorclzio della Profe§sions, csì il punteggio

massimo di {201120.

Nelgennaiolgs4siiscriveallordinedeglllngegneridellaPlovinciadlNapoli,edesercibla
professione ininteffoiamente fino a tutl oggi.

1) Tult i seminari Drevist dal programma ditormaziono per'ResPonsabili dell'Enorgia'' 
per I'anno 1984 promosso àalÈ Camere dl Commerdo di Napoli e Caserta presso I'lstituto

Cesvitec (Napoli)ì

§€minario di formazlone 'Anidabilità degli aPparatl elettronici di potenza pet la

Trazlons EÈttrica', tenutosi il 23'2401/1986 Presso il Opartimento di Elstbotecnica del

Politecnico di Milano a seguito delibera ATAN n' 7'1 del 17101/1986 di autorizazìone alla

padecip€zione;

'Corso di spècializzazion€ in povenzionG incendi pel I profossionisli lngegncri' ai

sènsi ddfart. 5 del O.l,l. 25,031985", presso la Faco[A di lng€gneria di Napoii dal

'lO/01/1986 al 1U0511986, su autorizzazione e ddibsa ATAN;

2)

3)
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b) Pubblicazloniastampa,
regolarmente rsgistrato,
3U aryOmOnti

riconducibili al TPL

4) lorso di perfezionamento su gliarionamenti perTraziono Elettrica' tenutosi

nell'arco di tre settimane lavoralive per un numeto cqnplessivo dì 120 ote, ka il 1987-

1988 presso la Facoltà di lngegneria di Napoll, su autorizazione e delib€ra ATAN;

5) S€minario formativo organizzato da CISPEL Lombardia: 'Ls fibre ottiche: modcmo
strumento per I'lntegradone dei sistemi informativi', Milano 29/06/1987; su

disposizione del Dire[ore Generale ATAN;

6) Sominario tormatìvo Tresporti: sisisml lnformativi o modsllistica', Bologna 11-

_ '1204/1990, organizzato da Syslematica ltalia (con la partecipazione tra i relatori diATC

Bologna, UniversiE di Cagliari, y''ssessoralo Trasporii Regionali Emilia Romagna,

Politecnico di l\4ilano, Esped Progettazione MM), su disposizione ATAN;

7) Seminario lormativo 'Formazione all'Energy Management nell€ Azlende di TPL. Bari

13-1+15/05/1992 organizzato da Cenfo Ricerche Fiat Federra§porti Roma, ATM

lllilano, ENEA, ClFl sezione Lotnbardia, su disposizione del Di.ettore Generale ATAN;

8) Corso di formazione "La sicureza degli implanti dottdci negli odifici civili ed

industdali' Roma 27-2&29/0?J'1992 plesso la Sdjola Superiore dlAmministazione

Pubbliche degli Enti Locali, su disposizione di AIAN i

9) Seminario 'Rispamiare neiTrasporti si può'organizzato da AEI-clFl presso la Facoltà

di lngegneria dell'Universita di Napoli, nell'anno '1994, con presentazione di n. 2 memorie

su attivita signifi caliYe di ATAN/ANMi

10) Seminario'll bilanclo aziendale' L'analisidel bilancio ed il bilancio consolidato',

Roma 1996, organizato da CISPEL Lazio, su disposlzione ASM Rieti;

11) Seminado Tram-Trsno", Roma 2013, organizzalo da ASSTRA presso Ministero delle

lnfrastrutture e dei Trasportj, su disposilone AMTAB SpA;

12) seminado 'lnnovalonl Filoviaris a tlodona', Modena '16/092014, evento organizzato

da AMO (Agenzla per la mot$lita ed il TPL di ModenalspA ,in occasione della Settjmana

Europea della mobiliÈ gosteoibile, su autorizzazione ANITAB SpA;

131 Conveono'Prima qiomata itallana del lilobus', Bologna 2930 settemke 2016, evenlo
' 

organiàato dal ClÈ|, T-PER Emilia' Romagna, ["lan Tra e ClRTl, allo scopo di.valorizac

le-competenze naàonali nel settore dei trasporti, della mobilita e delle smaflcitiss'

1ì ssE vasto di alimenbziono d0gli impianti lìlotranviad Atan: 'dimostazione ddla non'' 
necessarieU del comando simultaneo per tutte le fasi dei sezionatori elefrici' po€ti a

nonìe U"gti int*nutto,i aulomatici di prctezione dei gruppi trasfotmatore--.rad-drìz2atore' in

,a-.."àff. caratteristiche dell'i;danto (art E4 del DPR 27lt'U1955' n' 547);

Tlpogmfia Atan (NaPoli, 1988);

2) 'Appunti sulle conènti dlsperse dai sistemi di Traziono Elefrrlca ln corronts

continua"i Tipografia Atan (Napoli 1993);

3) 'sistoma di controllo e gesttons csntralizato Pèr lraspo o pubblico urbano dell'

" aiiìi'i iipiritnà ltan 1-ltapotil lprogeno e piano finanziario) per I'accesso ai contibuti

CEE del Programma Telemalique;

4)"lDot€§idiriplistinodogliimplantifssiafferenttalsorviziofilovlariourbano",' 
Tipografla Atan (Napoli) giugno 1989;

5) "Pmwedimenti Per la riP]ésa del ssrvlzio llloviario nell'ambito urbano di Napoli''
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c) Pubblicazionlsu

leriodicl eJo riviste a
caraftoro scientiflco,
attinènti .l TPL

d) Abllltadonlprofossionali
ad ldoneita consegulto in
conclrsl por o3ami o

titoli od osami
lncadchl speciall 8volti

b,

progetto e scheda di prenotazione colinanziamenìo CEE-FERS POP 1994i1999,

Tipografla Atan (Napoli) giugno 1993;

"Ammod6rnamento delle so(ostazioni €lotttichs dl convsrslone Vasto, Chiaia ed

Agnano e telecomando da un posto centtale"; studio validato con delibera Atan n' 143

del 04/1111993; Tipogla ia Atan (Napdi)i

'Progetto sp6fimontale di impiego di filobus blmodall ad alto contenuto lnnovdivo
nell'ambito urbano di Napoli"; atti Atan dicembre 1993; pubblicato sulla rivista'Gispel

Campania';

"Economla dl ggstione derivanti dall'adozione di un se izio nottumo di linea a

chiamata nell'amblto dell'atea metropolitana di Napoli", atti convegno AEl"clFl

Politscnlco di Napoli, febbraio 1995; con pubblicazione sulle rlspettive rìviste

'l'Ele(rotecnica" ed'lngegneria Fenoviarla';

ldoneità a Dlrettore di Esercizio per impianti metlopolitani di Napoli (LTR'90 altuale

linea 6)con 0d§ n"'155 del 21103/1990;

ldoneità a Dkettore di Esercizio per gli impianti filotranviari di Napolì presso

ATAN/ANtuI, con ods n'104 del 16/021995;

7)

1)

2) 'La modema concedone doi tram dellà tena ganerazionè prqiuPposto per un

miglioramento degli aspetti Bconomico ' g€stionall di una lete tranviaria', atti

Convegno AEI - ClFl Politec{ìico di Napoli, febbraio 1995i con pubblicazione sulle

rispettive riviste'l'Eléttrotscnlca" ed "lngsgneria Fenoviaria';

?rogetto Pilota per Trasporti combinatl" (ProgEmma PACT - Fondi Comunitari), Rieti

'1997; pubblicato sùlla riYista lispol Lazio" e sulla rivìsta scienÙfica 'lngegneria

Ferroviaria','1997ì 
. ^ J

"Anallsl tipologica delle Stazioni Ferrovlarie 6 metropolitanG regionali delle'l 7
provincie dl Àellino e Salerno", per conto dell'Assessorato Regionale deì Trasporli

àela Regione Gampania nell'ambito del Progetto Lletropolitana Regionale, Napoli 2002:

pubblicata a cura degli organì di stampa della Regione Campania

'La ristrutturazione della lete regionale del trasPotto extrauòano', a §eguito

determina dirigenàale n'256 della Regione Lazio, pubbticata sulla rivista scientìfica

'lngsgneda Ferovlaria', aprile 2004;

Abilitazione all'insegnamento di "lmpianti elsttrlci e Costluzioni sleftromeccaniche', a

seguito mncorso ofoinatio a cattedre, per titoti ed esami, indetto mn DIV del 04/09/1982'

risultando vincitore e classilicandosi 2" in ambilo regionale;

Abilitazione all'insègnamento di 'Elottrot8cnica'Macchine elcttrlcho è Misure

elettrichs', a seguildconcorso ordinario a cattedre, pet titolied esami, indetto con D['l del

04109/1982, risuliando vincitore e classificandosi 4' in ambito regionale;

Vincitore del posto di "'loFunzionario ruoto lngegn€Ii', a seguito concorso pubbfico per

tltoli ed esami pesso ATAN (Azìenda Tranvie ed autolilovie Napoli) indetto nel 1983;

3)

4)

1)

2\

3)

4)

j
J

5)

5)

6) Vincitore ed idoneo all'incarico di 'Direttore Generale' presso A S'M SpA di Rieti' a

seguito concorso pubblico per titolì ed esami' indetto nel 1993;
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Napoll, li 24104/2017
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serub-tLicdletti

u1"-§-'/;l'.

7) ldoneità professionale per dirigere I'attività di Trasporto su sfada in amtito nazionale',

rilasciato dal Ministero dei tr6portì, ai sen§ del DM n"448/1994, Roma 01109/'1997;

8) Vincitore ed idoneo all'incarico di 'Direttore Generale' presso A,P.M. SpA di [,lacerata, a

seguito concorso pubblico p6r titoli ed esami, indetto nel '1998;

9) ldoneità all'incadco di 'Direttore Generale' presso A"M.T.A"B. SpA di Bari, a seguito

concorso pubblico per titolied esami, indetto nel 1998;

10) ldoreità per l'espletamsnlo delle funzioni di 'Diroftoro di Eserclzio dl lmplanti a fune
della categoria 'A": funivie bifuni, funicolari tenestri, funivie rbnofuni a clllegamento
temporan€o ed impianti assimilabili', a seguito titoii ( esperienza doarmentata) ed esaml
presso I'USTIF (Uflicio speciale Trasporli lmpianù Fissi) della Campania del Mlnlstèro

dello lnfraslrutturo o Trasporti, tenutisi il 10/032000;

1'1) Vlncitore ed idofleo all'incarico di t)ilofroto di Esetcizio' pr8sso Co.Tra.L SpA Roma

indetto nel febbraio 2001;

12) Nomina a componente delCdAdiANM SpA, Napoli 24106/20101

'13) Nomina a cmponente CdA dl ANEA, Napoli 01/09/2010;

14) Vincitore ed idoneo all'incarico di 'Dirsttore di EsErclro lilovlario' presso A.M.T.A.B

SpA di Bari, a seguito mncorso per ttoli ed esami, tenutosi nelluglio del 2012;

15) ldoneo all'incadco di 'Dlrettoro Generale'di ÀN.M. SpA di Napoli, a seguito conm(so

per titolied esami, indetto il m/10/2014;

16) Vìncitore ed idoneo all'incarico di'Direttore di Esèrci:io filoYiario' presso S.G.N SpAdi

Lecce, a seguito concorso pubblim per tjtoli ed esami, indetto il 10/112014i

17\ ldoneo all'incarico di 'Dkettore Generale'di AMAT SpA di Taranlo, a seguito concorso

pertitolied esami, indetto il 25/082016;

18) ldoneo all'incarico di 'Dirodore Gen€rale'di EAv Sd di Napoli, a seguito concoBo per

titolied esami, indetto il 26/09/2016.

Autotizzo et tettamento dei d31tl peqoneli dì cui etta presenle dlchtataztone ei sorci de, D. ,gs. 196 de, 30 giugno 2003
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