
LUCA BRANCACCIO  

PROFILO PROFESSIONALE  

Manager con competenze di profonda specificità nell’ambito ferroviario rotabile e infrastrutturale e nella 

conseguente gestione ordinaria e straordinaria di molteplici sistemi di trasporto e delle relative 

intermodalità. Grazie ad un background professionale di oltre 15 anni e al continuo aggiornamento in 

materia ferroviaria e trasportistica, è in grado di apportare un valido contributo al team e all'azienda. 

Completano il profilo, ottime capacità di project management e doti comunicative e interpersonali, 

attitudine analitica e al problem solving.  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

• Flessibilità cognitiva  

• Problem solving  

• Capacità comunicative  

• Proattività  

• Leadership  

• Team Management  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI  

10/2016 - attuale  
Direttore di Esercizio Linee Metropolitane Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli  

• Procuratore speciale (Repertorio N. 19473 - Raccolta N. 9024 aggiornato all’11/10/2021);  

• Responsabile dell'esercizio della linea metropolitana Piscinola/Aversa Centro; 

• Responsabile della gestione del personale operativo e di esercizio (Sala Operativa, Dirigente Centrale 
Operatore, Dirigente Centrale Trazione Elettrica, Personale di Condotta, Coordinatori, Agenti di Stazione, 
Addetti alla manutenzione dell’infrastruttura, Addetti alla manutenzione del materiale rotabile e Addetti 
ai parcheggi, nonchè del personale impiegatizio tecnico/amministrativo (circa 100 unità);  

• Referente aziendale della linea metropolitana Piscinola/Capodichino (in fase di realizzazione);  

• Responsabile del Procedimento per la fornitura di 10 nuovi treni a 6 casse da adibire al servizio di 
trasporto metropolitano (importo 96,00 M€ iva esclusa);  

• Responsabile del Procedimento per il revamping di 6 treni in esercizio della tipologia MA100 (importo 
2,20 M€ iva esclusa);   

• Responsabile del Procedimento per i servizi di assistenza degli impianti ACC, ATIS, Sistema di 
Automazione, Security della linea metropolitana Piscinola/Aversa Centro (importo 1,40 M€ iva esclusa);  

• Responsabile del budget, della gestione e del controllo della spesa annuale di oltre 4,00 M€.  
 
02/2016 - attuale  
Responsabile Parco Autobus Regione Campania Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli  

• Responsabile della gestione tecnico/amministrativa di N. 800 autobus concessi in usufrutto oneroso a N. 
40 operatori di trasporto pubblico locale della Regione Campania.  

 
03/2021 - 08/2021  
Responsabile Valorizzazione e Gestione Patrimonio Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli  

• Responsabile della gestione tecnico/amministrativa e della valorizzazione del patrimonio aziendale (oltre 
700 immobili/aree);  

• Responsabile della gestione di N. 400 contratti attivi;  

• Responsabile del Procedimento dell'accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione, di ristrutturazione 
e di recupero edilizio degli immobili e delle aree disponibili (importo 0,45 M€ iva esclusa);  



• Responsabile del Procedimento per l'affidamento in subconcessione (6 anni) di spazi aziendali su cui 
installare distributori automatici per l'erogazione di beni (importo 1,50 M€ iva esclusa);  

• Ideatore, curatore e responsabile del progetto "CREAV" - valorizzazione e rigenerazione integrata di oltre 
30 stazioni tramite un recupero architettonico/funzionale e arricchimento di valore mediante l'arte 
urbana;  

• Responsabile del budget, della gestione e del controllo della spesa annuale di circa 1,00 M€.  
 
06/2019 - 02/2021  
Responsabile Equipaggio Treni Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli  

• Responsabile della gestione del personale di esercizio (Coordinatori, Sala Operativa e distribuzione turni), 
nonché dell'equipaggio treni (personale di condotta, personale di accompagnamento, preparatore treni) 
delle linee ferroviarie funzionalmente isolate (vesuviane e flegree), interconnesse con la rete nazionale 
ferroviaria (suburbane) e della linea metropolitana Piscinola/Aversa Centro (circa 400 unità);  

• Responsabile della gestione del personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio dei settori ferroviario, 
metropolitano e automobilistico (circa 100 unità).  
 
04/2017 - 05/2019 
Responsabile Manutenzione Infrastruttura Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli  

• Responsabile delle attività di manutenzione ordinaria degli impianti del segnalamento, dell'armamento 
ferroviario e della sede, della trazione elettrica e delle cabine Mt/bt di N. 4 linee ferroviarie (suburbane e 
flegree);  

• Responsabile della gestione del personale addetto alla manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale 
(circa 150 unità).  
 
07/2017 - 09/2017  
Direttore di Esercizio Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli  

• Gestione tecnico/amministrativa e referente di interfaccia con la Regione Campania ed il Ministero 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili per la completa dismissione della tratta ferroviaria sospesa all'esercizio, 
Napoli/S. Maria C.V.  
 
01/2014 - 09/2016  
Responsabile Staff Tecnico Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli  

• Responsabile dello staff tecnico del Presidente C. di A. e del Direttore Generale;  

• Responsabile dello staff tecnico del Direttore Operativo della Divisione Trasporto Automobilistico;  

• Responsabile dello staff tecnico del Direttore Operativo della Divisione Trasporto Ferroviario.  
 
06/2013 - 01/2014  
Responsabile Manutenzione Materiale Rotabile Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli  

• Responsabile del ciclo manutentivo interno del materiale rotabile aziendale a scartamento ridotto in 
esercizio sulle linee vesuviane;  

• Responsabile dei collaudi, di concerto con il MiMS/Ustif di Napoli, dei veicoli in esercizio (Metrostar, T21 e 
Fe 220); 

• Responsabile della gestione del personale afferente ai depositi/officine di Ponticelli, S. Giovanni a 
Teduccio e Napoli Porta Nolana (circa 150 unità).  

 

02/2012 - 05/2013  
Responsabile Manutenzione Infrastruttura Ferroviaria MetroCampania NordEst S.r.l. - Napoli  

• Responsabile delle attività di manutenzione interna, nonché di quella affidata in outsourcing ad imprese 
specializzate degli impianti di segnalamento, di armamento ferroviario e sede, della trazione elettrica, delle 
cabine Mt/bt, dell'impiantistica bt, delle opere civili e fabbricati di N. 2 linee ferroviarie interconnesse con 
la rete nazionale ferroviaria;  



• Responsabile del settore Ingegneria della manutenzione;  

• Responsabile della gestione del personale afferente al settore di competenza (circa 70 unità);  

• Responsabile della sicurezza e della galleria "Gran Potenza" della linea Cancello/Benevento, ai sensi del 
D.M. 28/10/2005.   
 
02/2012 - 06/2012  
Responsabile Manutenzione Materiale Rotabile MetroCampania NordEst S.r.l. - Napoli  

• Responsabile del ciclo manutentivo interno del materiale rotabile (trazione diesel/elettrica) in esercizio su 
N. 2 linee ferroviarie (suburbane);  

• Direttore dei lavori/Direttore esecuzione dei contratti di manutenzione del materiale rotabile affidata in 
outsourcing ad imprese specializzate;  

• Responsabile della gestione del personale afferente ai depositi/officine di Benevento Appia e Piedimonte 
Matese (circa 60 unità);  

• Responsabile del settore Ingegneria della manutenzione;  

• Direttore esecuzione del contratto per la progettazione, costruzione e fornitura di N. 9 nuovi treni da 
adibire al servizio viaggiatori (importo 52,00 M€ iva esclusa);  

• Responsabile del Procedimento per la fornitura di N. 4 locomotori per il trasporto merci (importo 12,50 
M€ iva esclusa);  

• Responsabile del Procedimento per il revamping di N. 6 treni elettrici (importo 9,70 M€ iva esclusa);  

• Referente della Regione Campania per l'acquisto di n. 2 treni della società ex Ferrovie Emilia-Romagna 
(importo 5,50 M€ iva esclusa);  

• Direttore esecuzione del contratto del service di manutenzione per i Sottosistemi di Bordo SCMT e Radio 
Terra Treno GSM-R installati sul parco rotabile (importo 0,65 M€ iva esclusa).  

 

04/2006 - 12/2009  
Consulente esperto MetroCampania NordEst S.r.l. - Napoli  

• Supporto tecnico/amministrativo e consulente esperto del Direttore di Esercizio di N. 2 linee ferroviarie 
(suburbane) interconnesse con la rete nazionale ferroviaria.  

• Direzione lavori e Progettazione - sostituzione dei vetri frontali dei rotabili con vetri conformi alle 
specifiche emanate da RFI;  

- installazione di apparecchiature per la riduzione della pressione dell’aria compressa in ingresso 
nella condotta principale delle testate;  
- installazione dei regolatori automatici dei ceppi del freno;  
- attrezzaggio sulle ALn 668/663 di sottocassa di lamiera balistica di protezione in corrispondenza del 
gruppo frizione e del dispositivo fuori giri del gruppo relativo.  

• Assistenza alla Direzione Lavori/Responsabile del procedimento  
- installazione di apparecchiature di sicurezza (registratore cronologico di eventi e ripetizione segnali 
in cabina) sulle ALn 668/663, ALe Tibb 125 e Ale Firema 126; 5  
- fornitura in opera del sistema tecnologico di bordo (STB) compost da sottosistema di bordo (SSB) 
SCMT – SSB radio GSMR e SSB Apparato Vigilante;  
- fornitura e posa in opera di N. 4 banchi di manovra sulle ALe Firema 126.  

• Ingegneria della manutenzione  
- pianificazione, organizzazione e gestione tecnico/economica della manutenzione porgrammata e 
correttiva del parco rotabile (ALn 668/663/773/880, ALe Tibb 125 e ALe Firema 126).  

• Gestione dell’esercizio ferroviario  
- redazione del sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze (SAMAC) del personale di 
condotta e di accompagnamento treni;  
- programmazione dell’orario generale di servizio;  
- analisi degli standard qualitative del servizio (puntualità e regolarità).  

 
 



12/2006 - 02/2007  
Consulente esperto Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Napoli  

• Coordinamento, analisi e redazione della Customer Satisfaction 2006 (Report 2006) della società 

MetroNapoli S.p.A. nell'ambito del progetto "indagine sulla qualità del sistema MetroNapoli" (ref. Prof. P. 

Rostirolla)  

01/2005 - 02/2005  
Consulente esperto Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Napoli  
Nell'ambito del progetto "formazione a distanza per l'integrazione dei saperi nelle scienze della vita" 
(PON 2000/2006):  

• Analisi statistiche degli archivi medici e delle reti;  

• Sviluppo di modelli statistici dei flussi di materie e di informazioni.  
 
02/2004 - 02/2006  
Ingegnere civile junior Libero Professionista - Napoli  

• Progettazione architettonica, impiantistica e strutturale di edifici per civile abitazione;  

• Assistenza alla direzione dei lavori.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2004   Laurea quinquennale (v. o.) in Ingegneria Civile sez. Trasporti Università degli Studi di Napoli 

"Federico II"  

2020/2021  Master di II° livello in "Management Sanitario 4.0" (1500 h), con votazione 110/110 

Business School - Il Sole 24 Ore/Unitelma La Sapienza  

2015   Master in “Europrogettazione 2014-2020” (33 h) EuropaCube Innovation Business School  

2015   Master in “Management e Leadership” (40 h) Business School – Il Sole 24 Ore 6  

2005/2006  Master in “Esperto di gestione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale” (800 h) Regione 

Campania (POR Campania 2000/2006)  

05/2022 Piano Nazionale di Formazione per aggiornamento professionale del RUP (21 h) ITACA 

05/2022  Corso di formazione “Acquisti, Produzione, Logistica e Qualità dei Processi” (2 h) Business 

School – Il Sole 24 Ore  

11/2021  Corso di formazione “Blockchain, bitcoin e criptovalute” (11 h) Udemy  

06/2021  Corso di formazione “Lavorare in Team” (24 h) AICAST – Imprese Italia  

05/2021  Corso di formazione “Lavoro Agile” (16 h) AICAST – Imprese Italia  

04/2021  Corso di formazione “Gestione del Tempo” (24 h) AICAST – Imprese Italia  

04/2021  Corso di formazione “Cambiamento Digitale” (16 h) AICAST – Imprese Italia  

12/2020  Corso di formazione “Comportamenti corruttivi nelle organizzazioni, razionalizzazione, 

socializzazione e implicazioni manageriali” (8 h) AICAST – Imprese Italia  



01/2020  Corso di alta formazione “Appalti pubblici di manutenzione e accordo quadro: novità e 

gestione” (6 h) ITA FORMAZIONE  

12/2019  Corso di formazione “Cyber Security” (20 h) Business School – Il Sole 24 Ore  

03/2019  Corso di formazione “Project Management” (21 h) Ente Autonomo Volturno S.r.l.  

04/2015  Corso di formazione “Catasto – Atti di aggiornamento urbano (DOCFA)” (18 h) Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli  

01/2015  Corso di Formazione ”Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio, n. 37” (4 

h) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  

11/2014  Seminario “Appalti pubblici: quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove 

direttive UE” (6 h) Legislazione Tecnica S.r.l.  

10/2014  Corso di formazione “Tele-rilevamento e reti di controllo ambientale” (18 h) Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli 7  

05/2014  Corso di aggiornamento “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” - 

Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 (40 h) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

04/2011–09/2011 Corso di specializzazione “Prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84 e del D.M. 

25/03/1985” (120 h) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  

11/2010  Corso di formazione “Tecnica Ferroviaria” (40 h) Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) 

07/2010  Corso di formazione “Ingegneria della Manutenzione” (32, 5 h) ELEA F.P.  

05/2010  Corso di alta formazione in “Advanced Modeling and Simulation of Transportation 

Networks” (25 h) Massachusetts Institute of Tecnology – MIT (prof. Moshe Ben–Akiva). 

Università di Napoli “Federico II” - (prof. Ennio Cascetta). Università di Roma “Tor Vergata” - 

(prof. Agostino Nuzzolo).  

01/2010 – 10/2010 Corso di formazione “Innovazione e creazione di valore nelle imprese di TPL – Sviluppo 

delle competenze manageriali” (91 h) ELEA F.P.  

04/2007 – 07/2007 Corso di formazione ed aggiornamento “Appalti pubblici secondo la normativa del 

Nuovo Codice degli Appalti – D. Lgs. 163/2006 (40 h) Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Napoli  

2006  Corso di Formazione “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D. Lgs. 494/96 (120 h) Sviluppo e 

Ambiente S.r.l. – CLAAI Provincia di Caserta  

2006  Corso di Formazione “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi del D. 

Lgs. 626/94 (120 h) Sviluppo e Ambiente S.r.l. - CLAAI Provincia di Caserta  

ORDINE PROFESSIONALE  

dal 18/01/2006 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli N. iscrizione 17101 (settori: civile, 

ambientale, industriale e dell'informazione).  



dal 2011 Ministero dell’Interno N. iscrizione NA17101/02819, quale professionista abilitato alle 

certificazioni antincendio (L. 818/84).  

COMPETENZE LINGUISTICHE  

Italiano: LINGUA MADRE  

Inglese: B1 Intermedio ( 3 di 6) 

ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI  
2016 Premio Nazionale “Mario Fiore”, edizione 2016, per le attività svolte nel settore dei trasporti.  

TITOLI ACCADEMICI  
2007 - 2011 Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Napoli  

• Statistica Medica nell’ambito del corso integrato di “Scienze della Prevenzione e dei Servizi Sanitari” 
 
2005 - 2006 Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Napoli  

• Statistica nell’ambito del corso integrato di “Metodologia della Ricerca e Valutazione della Qualità” 
 
2005 - 2006 Ricercatore volontario e Cultore della materia Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Facoltà di Ingegneria - Napoli  

• Statistica e Calcolo delle Probabilità (Assistente del prof. Pasquale Erto) 
 
2004 - 2005 Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Napoli  

• Statistica Medica nell’ambito del corso integrato di “Scienze della Prevenzione e dei Servizi Sanitari”.  
 

INCARICHI ISTITUZIONALI  
07/2021 - attuale Assessore con delega in materia di Lavori Pubblici - Manutenzione edilizia comunale e 
scolastica - Idrogeologia del territorio (giusto D.S. n. 23 del 23 luglio 2021).  
Comune di Casoria  
La pianta organica del settore è costituita da n. 1 Dirigente e 15 unità (cat. D, di cui alcuni con titolarità di 
posizione organizzativa, e cat. C).  

• Approvazione schema programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed adozione elenco 
annuale 2021;  

• Approvazione convenzione Consip Luce 3 per la gestione e manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica del territorio comunale (5,47 M€ iva esclusa);  

• Programma di interventi viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla 
delibera CIPE n. 54/2016 “Riqualificazione Via P. Nenni”. Atto di indirizzo per “opere complementari” 
relative alla redazione del progetto esecutivo finalizzato alla riqualificazione fognaria di Via D. 
Salierno;  

• Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato 
“Riqualificazione del complesso ERP di Via Castagna nell’ambito dell’avviso pubblico “programma 
sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale 9 pubblica” di cui al fondo 
complementare al PNRR (7,50 M€ iva esclusa);  

• Approvazione adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica palestra e aree gioco “IC 
Nino Cortese – Plesso Bellini”. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (0,35 M€ iva esclusa);  

• Approvazione adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica palestra e aree gioco “IC 
Cardinale Maglione – Plesso Pelella”. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (0,35 M€ iva 
esclusa);  



• Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Progetto di 
riqualificazione del quartiere ERP “Parco dei Pini”. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (2,00 
M€ iva esclusa);  

• Lavori di riqualificazione stradale e dei marciapiedi di Via Michelangelo, Via Macello, Via Pio XII e 
Via Brodolini. Approvazione perizia suppletiva (0,82 M€ iva esclusa);  

• Lavori di potenziamento e ampliamento della rete idrica nel Comune di Casoria nell'ambito delle 
opere del SII riportate negli elenchi degli Allegati 2 e 3 del Piano d'Ambito Distrettuale in attuazione 
della L.R. n. 15/2015. Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica (3,50 M€ iva esclusa);  

• Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato 
“Riqualificazione aree sportive esterne IC Nino Cortese, Via Bellini” nell’ambito della Missione 4 – 
Istruzione e Ricerca del PNRR (0,68 M€ iva esclusa);  

• Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento denominato 
“Riqualificazione aree sportive esterne IC M.L. King, V. Moro n. 9” nell’ambito della Missione 4 – 
Istruzione e Ricerca del PNRR (0,83 M€ iva esclusa);  

• Proposta ed approvazione schema del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 
(41,94 M€ iva esclusa);  

• Contributo assegnato ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle 
strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per le annualità 2022/2023. Proposta ed atto 
di indirizzo per i lavori di manutenzione di Via Petrarca - tratto est (0,24 M€ iva esclusa);  

• Proposta, redazione del progetto e relativa sottoscrizione con il Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale del Contratto Istituzionale di sviluppo “dalla Terra dei Fuochi al Giardino di Europa” per 
gli interventi di rigenerazione urbana tramite la riqualificazione di elementi di arredo urbano e di 
strade comunali (3,0 M€ iva esclusa).  

10 11/2021 - attuale Assessore con delega in materia di Sistemi Informativi ed Informatici - Transizione 
digitale (giusto D.S. n. 34 del 08 novembre 2021 – integrazione deleghe)  
Comune di Casoria  
La pianta organica del settore è costituita da n. 1 Dirigente e 3 unità (cat. D, di cui alcuni con titolarità di 
posizione organizzativa, e cat. C).  

• Linee di indirizzo ed approvazione “Piano per la digitalizzazione e per le nuove tecnologie;  

• Approvazione Piano Triennale ICT 2022/2024;  

• Linee di indirizzo e approvazione atti per la realizzazione del nuovo sito istituzionale;  

• Linee di indirizzo ed approvazione progetto per l’abilitazione al cloud per le PA Locali Comuni 
(avviso PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 - aprile 2022 – importo 0,420 M€ iva 
esclusa);  

• Linee di indirizzo ed approvazione progetto per l’implementazione della piattaforma di identità 
digitale SPID CIE (avviso PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 – Misura 1.4.4 -aprile 
2022 – importo 0,008 M€ iva esclusa);  

• Linee di indirizzo ed approvazione progetto per l’implementazione della “APP IO” (avviso PNRR – 
Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 – Misura 1.4.3 - aprile 2022 – importo 0,014 M€ iva 
esclusa);  

• Linee di indirizzo ed approvazione progetto per l’implementazione della piattaforma “PAGOPA” 
(avviso PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 – Misura 1.4.3 - aprile 2022 – importo 
0,035 M€ iva esclusa);  

• Linee di indirizzo ed approvazione progetto per l’abilitazione e facilitazione migrazione al cloud 
(avviso PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 - aprile 2022).  

 

DIGITAL SKILLS  

• OS: Windows, GNU/Linux.  

• Techinical: Autocad, SAP, Certus/Primus, MS Project/Visio, SPSS, Suite MS Office, OpenOffice.org, 
Photoshop.  

• PA: Urbi.  



COMPETENZE PROFESSIONALI  

• Ingegneria Civile; • Ingegneria dei Trasporti; • Ingegneria Ferroviaria; • Ingegneria della manutenzione; • 

Project e Change Management; • Management Sanitario; • Diritto ed Economia dei Trasporti; • 

Organizzazione e gestione delle imprese di trasporto e delle aziende sanitarie; • Statistica e calcolo delle 

probabilità; • Qualità del servizio/prodotto (TQM); • Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; • Appalti (lavori, 

servizi e forniture); • Antincendio; • Cyber security.  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

05/2022  Accreditato nell’Albo dei Commissari di Gara dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale (Napoli - Salerno- Castellammare di Stabia) per la sezione 

Servizi e Forniture.  

06/2021 Idoneità come Dirigente, a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio, 

finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 1 Direttore di Esercizio della 

metropolitana di Brescia.  

11/2020  Supporto tecnico/scientifico alla Unità di Crisi della Regione Campania per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la 

redazione delle Linee Guida “Misure di sicurezza precauzionali regionali per il 

trasporto pubblico locale di linea e non di linea” allegate all'Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale, n. 93 del 28/11/2020.  

07/2020  Idoneità come Amministratore Unico della Società di TPL del Comune di Ariano 

Irpino “Azienda Mobilità Ufitana S.p.A.”.  

10/2019  Verificatore di Conformità degli appalti relativi al servizio di trasporto con auto e 

con bus di atleti e di accompagnatori per le Universiadi Napoli 2019 (giusto Decreto 

del Commissario Straordinario n. 658 del 14/10/2019).  

10/2019  Verificatore di Conformità degli appalti relativi ai servizi medicosanitari/ambulanze 

connessi allo svolgimento delle Universiadi Napoli 2019 (giusto Decreto del 

Commissario Straordinario n. 658 del 14/10/2019).  

10/2019  Accreditato nell'Albo dei Commissari di Gara dell’Agenzia Campana Mobilità 

Infrastruttura e Reti per le sezioni: Lavori (categorie d'opera di cui al D.M. 

143/2013: Edilizia, Strutture, Impianti, Infrastrutture per la mobilità, Idraulica 

Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnica ruralità e foreste, 

territorio e urbanistica) e Servizi e Forniture.  

dal 2012 – attuale  Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori/Direttore Esecuzione del 

Contratto per molteplici lavori, servizi e forniture c/o MetroCampania NordEst/Ente 

Autonomo Volturno  

dal 2012 – attuale  Membro di Commissioni di Gara per lavori, servizi e forniture. Membro di numerose 

Commissioni tecniche. Membro di Commissioni esaminatrici per la selezione, per 

titoli ed esami, di personale operativo (esercizio) c/o Ente Autonomo Volturno.  
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