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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ORDITURO MICHELE 

Indirizzo  CASERTA - ITALIA 

Telefono   

Fax   

E-mail  MAIL: ing.micheleordituro@gmail.com 

PEC: ing.micheleordituro@pec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  1956 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’ 1 gennaio 2021: 
Prosegue l’attività libera professionale di Ingegnere a seguito pensionamento per dimissioni 
volontarie – ex pensione di anzianità, quale Dirigente di seconda fascia in dell’ex Ministero 
Infrastrutture e Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS)  
– Dipartimento Trasporti Terrestri. 
 
Dal 7 luglio 2017 a 31 dicembre 2020: 
Dirigente seconda fascia dell’ex Ministero Infrastrutture e Trasporti (ora Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS)  – Dipartimento Trasporti Terrestri – Direttore 
dell’ U.S.T.I.F. di Napoli, giurisdizionalmente competente per i trasporti a impianti fissi delle 
regioni Campania e Molise, con Sede in Napoli. 
 
Dal 4 agosto 2014 al 6 luglio 2017:  
Dirigente II fascia del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – 
Direttore dell’ U.S.T.I.F. di Napoli, giurisdizionalmente competente per i trasporti a impianti 
fissi delle regioni Campania, Molise e Sicilia, con Sede in Napoli e Sezioni in Catania e 
Palermo. 
 
Dal 16 aprile 2012 al 3 agosto 2014:  
Dirigente II fascia del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – 
Direttore dell’ U.S.T.I.F. di Napoli, giurisdizionalmente competente per i trasporti a impianti 
fissi delle regioni Campania, Molise ed Abruzzo, con Sede in Napoli e Sezione in Pescara. 
 
Dal 29 aprile 2008 al 15 aprile 2012:  
Dirigente II fascia del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri - 
Direttore dell’ Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Caserta. 
 
Dal 4 novembre 2003 a 28 aprile 2008:  
Dirigente II fascia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Direttore della Divisione 5 dell’ 
ex Direzione Generale del Trasporto Ferroviario – Sicurezza e norme ferroviarie, compreso l’ 
Interoperabilità,  ora competenza dell’ Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA. . 
Collaborazione con l’ Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi  - U.S.T.I.F. di Napoli del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 
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Dal 15 maggio 1992 al 3 novembre 2003 Funzionario Ingegnere del Ministero dei Trasporti – 
Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi – U.S.T.I.F. di Napoli. 

 
Dal 15 maggio 1991 al 14 maggio 1992:  
Funzionario Ingegnere del Ministero dei Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di 
Arezzo. 
 
Dal 21 febbraio 1987 al 31 ottobre 1990 
Comandato dalle Ferrovie dello Stato presso il Commissariato Straordinario di Governo per la 
Regione Campania per la gestione dei progetti e la realizzazione delle opere infrastrutturali da 
realizzare ex L. 219/81 (emergenza post terremoto in Campania) e L. 887/82 (Bradisismo 
Area Flegrea). 
 

Dal 27 aprile 1983 al 20 febbraio 1987 e dall’ 1 novembre 1990 al 14 maggio 1991:  

Ferrovie dello Stato – ex Compartimento di Napoli – Unità Speciale per la gestione dei 
progetti e la realizzazione della linea a monte del Vesuvio e poi Ufficio Lavori e Costruzioni, 
compreso la gestione del Patrimonio. 

   

• Tipo di azienda o settore  Trasporti – Infrastrutture - LL.PP.  

   

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione tecnico – amm.va uffici della P.A. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- già Direttore U.S.T.I.F. (ex Ministero Infrastrutture e Trasporti – MIT – Dipartimento Trasporti 
Terrestri - Direzione Generale Territoriale del Sud). 
Gli U.S.T.I.F – le cui competenze sono state trasferite all’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza Ferroviaria e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) - espletano, tra l’ altro, le 
funzioni ed i compiti derivanti dal D.P.R. 11/7/1980, n. 753  e norme complementari e correlate 
– come individuati pure dal D.M Trasporti 29/9/2003, n. 918, e dal DM Infrastrutture e Trasporti 
4/8/2014, n. 346 - sui sistemi di trasporto a impianti fissi in servizio pubblico (ferrovie, 
metropolitane, tramvie, filovie, impianti funiviari, funicolari, scale e tappeti mobili, ascensori, 
sistemi ettometrici ed assimilati); 

- ex Direttore dell’ Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta (MIT, Direzione Generale Territoriale 
del Sud) e, in particolare: 

 componente Commissione Prov.le Trasporto in conto terzi; 

 componente Commissione Prov.le trasporto merci in conto proprio; 

 componente Commissione Prefettizia emergenza Centrale nucleare del  Garigliano; 

 componente commissioni per le attività delle autoscuole e degli Studi di consulenza 
automobilistica; 

• Date (da – a)  Laurea in Ingegneria Civile Trasporti conseguita il 28 gennaio del 1983 presso la facoltà di 
Ingegneria  dell’ Università degli Studi Federico II di Napoli.  
Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nell’ aprile 1983. 

Iscritto all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli Cat. A, dal 24 Gennaio 1984, col n. 
8716. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trasporti – LL. PP. 

• Qualifica conseguita  Già Dirigente seconda fascia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

Abilitato alle funzioni di Direttore dell’ Esercizio per impianti a fune in servizio pubblico di  
categoria “A”, ex D.D. MIT DG STIFTPL 18 febbraio 2011.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera, in particolare nel settore dei 
trasporti a impianti fissi. 
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 componente dell’ Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall’ 
eccesso di velocità, costituito dalla Prefettura di Caserta. 

 
- ex Direttore della Divisione 5 - MIT - ex Direzione Generale Trasporto Ferroviario, le cui 

competenze sono state poi trasferite all’ANSFISA.  
Normativa Nazionale ed Internazionale di Sicurezza, compreso l’ interoperabilità, e, in 
particolare:  

 norme sulla sicurezza e l’ esercizio ferroviario del Gestore Nazionale (R.F.I. ex F.S.); 

 norme sui passaggi a livello ferroviari; 

 norme sull’ interoperabilità ferroviaria; 

 norme e regolamenti per l’ esercizio ferroviario Alta Velocità/Alta Capacità del gestore 
Nazionale R.F.I.- Ferrovie dello Stato s.p.a.; 

 norme per il trasporto merci pericolose per ferrovia; 

 norme per il contrasto dell’ uso di alcool e droghe nel campo della sicurezza ferroviaria; 

 componente tavoli tecnici per l’ elaborazione di norme specifiche; 

 Presidente / Componente di Commissioni di Inchiesta Ministeriali per incidente od 
inconvenienti su trasporti a impianti fissi; 

 
- Commissariato Straordinario di Governo Regione Campania, ex L. 219/81 e L. 887/82: 

 componente del Gruppo di lavoro del Servizio Area Flegrea per lo studio, l' 
approvazione e la realizzazione di progetti inerenti Opere Pubbliche, in particolare 
grandi interventi infrastrutturali nel settore civile, ferroviario, stradale, portuale, con 
annessi impianti civili, tecnologici, ecc., tra cui: 

 studio ed approvazione progetto asse stradale Reginelle – Quarto (prov. NA); 

 ricostruzione e riqualificazione aree interessate dal bradisismo flegreo; 

 completamento ed ammodernamento della Ferrrovia Cumana e della Ferrovia 
Circumflegrea; 

 ampliamento e ristrutturazione del porto di Pozzuoli (Na); 

 incaricato dell' Ufficio espropri per la risoluzione dei problemi inerenti il procedimento 
espropriativo per la realizzazione delle opere Commissariali, compreso il contenzioso; 

 consulente tecnico di parte del Commissario Straordinario. 
  

     -   ex Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato: 

 IV Unità Speciale Lavori – realizzazione della linea ferroviaria denominata  “a monte del 
Vesuvio”; 

 ex Ufficio Lavori Compartimentale di Napoli – 2° Reparto Speciale Costruzioni: 
realizzazione del Capannone Deposito della Squadra Rialzo di Napoli Centrale; 

 ex Ufficio Lavori Compartimentale di Napoli - Ufficio Patrimonio: tutela del patrimonio 
delle Ferrovie dello Stato, studio ed approvazione di progetti con successivo rilascio 
autorizzazioni di competenza ex D.P.R. 753/80, 

- Componente, ex Decreto Dirigenziale n. R.D. 363 del 2.10.2015, s.m.i., della Commissione 
Funicolari Aeree e Terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituita con 
Regio Decreto 17 gennaio 1926 n. 177 e s.m.i. 

- componente della Commissione di Alta Vigilanza (C.A.V.) sulla progettazione e sui lavori della 
Linea 1 e della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, compreso gli impianti a fune assimilati; 

- componente della Commissione per il coordinamento dei progetti per le opere ferroviarie ed a 
fune complementari afferenti la Linea 1 della Metropolitana di Napoli e la linea Metropolitana 
Aversa – Capodichino, dell’ EAV s.r.l., ex Metrocampania Nordest s.r.l., inserite nella rete 
metropolitana Regionale della Campania; 

- iscritto all’Albo fornitori di servizi dell’AIR Campania s.p.a.; 
- responsabile lavori ed esercizio della linea ferroviaria metropolitana Aversa – Piscinola - 

Capodichino dell’ ex Metrocampania Nordest s.r.l. – EAV s.r.l., compreso gli impianti a fune 
assimilati; 

- Ingegnere  Capo per le opere di ammodernamento e potenziamento delle ex Ferrovie Alifana e 
Cancello-Benevento – EAV s.r.l.,, L. 910/86; 

- Delegato del MIT per le Conferenze di Servizi inerenti il Trasporto Pubblico Regionale; 
- Componente tavolo tecnico per la remotizzazione degli impianti di sollevamento e trasporto 

gestiti dall’ Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l.; 
- Componente del tavolo tecnico per l’adeguamento al rischio incendi nelle gallerie delle linee 

ferroviarie gestite dall’ EAV s.r.l.;   
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- vasta esperienza tecnico-giuridico-amm.va acquisita nel settore delle procedure inerenti grandi 
infrastrutture ed opere Pubbliche, compreso la vigilanza su lavori e forniture, compreso i 
trasporti con impianti a fune ed assimilati; 

- responsabile del settore scale mobili ed impianti assimilati dell’ USTIF di Napoli; 
- componente del Gruppo Operativo per lo studio e l' approvazione di progetti di impianti a fune, 

e di opere ed infrastrutture fiolo–ferro–tranviarie e metropolitane, nonchè incaricato della 
vigilanza tecnica ed amministrativa per le opere approvate; 

- esperto di verifiche di sicurezza ex D.P.R. 753/80 e provvedimenti correlati, con particolare 
riguardo ai trasporti a impianti fissi. a fune e assimilati; 

- esperto delle procedure tecniche ed amministrative per il rilascio dei provvedimenti ex D.P.R. 
753/80; 

- componente Commissioni di sicurezza per l’ apertura all’ esercizio di sistemi di trasporto a 
impianti fissi; 

- componente Commissioni per l’ immissione in servizio di Materiale Rotabile e sistemi di 
trasporto impianti a fune, nonchè ferroviario/metropolitano, filoviario, tranviario; 

- Presidente/componente Commissioni d' esame per concorsi ed abilitazioni nel settore dei 
trasporti a impianti fissi, in specie quelli funiviari e ferroviari; 

- Componente/presidente Commissioni  d' esame per l' abilitazione a Direttore di Esercizio e 
Responsabile di Esercizio per impianti a fune ed assimilati; 

- Componente/ presidente di Commissioni d' inchiesta a seguito incidenti ed inconvenienti d' 
esercizio per i trasporti a impianti fissi; 

- collaudatore statico di strutture, ex L. Regionale Campania del 7/1/83, n. 9; 
- Presidente Commissioni di Collaudo tecnico/amm.vo opere autostradali e ferroviarie;; 
- Collaudatore statico infrastrutture Trasporti; 
- Presidente di varie Commissioni di gara; 
- componente della Commissione per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti e dei lavori 

della Ferrovia Alifana; 
- componente della Commissione per il coordinamento dei progetti per le opere ferroviarie 

afferenti la Linea 1 della Metropolitana di Napoli e la linea Metropolitana Aversa – Capodichino, 
dell’ EAV s.r.l., ex Metrocampania Nordest s.r.l., inserite nella rete metropolitana Regionale 
della Campania; 

- responsabile lavori ed esercizio della linea ferroviaria Alifana e della linea ferroviaria Cancello 
Benevento, esèrcite dall’ ex Metrocampania Nordest s.r.l.; 

- incarico di “Professionalità Ferroviaria” presso il Consorzio Ferconsult, per i lavori ex L. 910/86 
della linea ferroviaria Piedimonte Matese – Napoli (ex linea Alifana), esèrcita dall’ EAV s.r.l., ex 
Metrocampania Nordest s.r.l.; 

- componente del Tavolo Tecnico istituito dalla Soc. TEST – Tecnology environments safety 
transport, Centro di Competenza Trasporti della Facoltà di Ingegneria dell’ Università “Federico 
II” di Napoli;  

- componente della Commissione per la valutazione del progetto della tratta Ferroviaria 
Metropolitana Piscinola – Capodichino, inserita nella rete Metropolitana Regionale della 
Campania; 

- Presidente Commissioni di esami per il personale Area Manutenzioni del COTRAL s.p.a.; 
- componente del gruppo di lavoro per la riconversione in linea Metropolitana della tratta 

ferroviaria F.S. S.p.A. Cancello – Maddaloni – Capua; 
- componente del Tavolo tecnico per l’ interramento della stazione F.S. di Caserta e per la 

variante di tracciato; 
- consulente, per le questioni inerenti la mobilità, i trasporti e relative infrastrutture, dell' 

Assessore ai Trasporti ed Infrastrutture dell' Amministrazione Provinciale di Caserta; 
- componente del Tavolo Tecnico Istituzionale “Progetto Integrato Territoriale - P.I.T. Portualità 

Turistica”, istituito dalla Regione Campania; 
- consulente per la redazione del Piano d' Area e progetto pilota P.I.T. denominato 

"riqualificazione ambientale della fascia costiera Casertana e ipotesi di definizione e attuazione 
di un progetto integrato nell' area compresa tra il parco naturale regionale di Roccamonfina e 
foce del Garigliano e la riserva naturale statale di Castelvolturno e individuazione del project 
manager del progetto integrato"; 

- consulente del Comune di Mondragone (Ce), in particolare per il settore trasporti e mobilità; 
- consulente del Comune di Caserta, con particolare riguardo alle questioni inerenti la 

pianificazione, la programmazione e le scelte strategiche nel campo della mobilità e dei 
trasporti; 

- componente del gruppo di lavoro per lo studio, la definizione e le soluzioni inerenti le 
problematiche afferenti l’ Azienda Casertana Mobilità e Trasporti -  ACMS di Caserta; 
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- componente esperto della Consulta Provinciale dei Trasporti della Camera di Commercio della 
Provincia di Napoli; 

- docente in materia di Sicurezza dei Trasporti ad Impianti Fissi, nonché di Sicurezza ed 
Educazione Stradale; 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: scolastico.  

• Capacità di scrittura  livello: scolastico. 

• Capacità di espressione orale  livello: scolastico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 OTTIME. 

ACQUISITE NEL CORSO DELLE ESPERIENZE MATURATE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 OTTIME. 

ACQUISITE NEL CORSO DELLE  ESPERIENZE MATURATE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

BUONA CONOSCENZA DEGLI USUALI, PRINCIPALI  SISTEMI OPERATIVI 

 
 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003,  e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo Privacy EU 2016/679. 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, s.m.i., in particolare gli artt. 46 e 47, , il sottoscritto, sotto la 

propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae.  

 

Agg. 07/22             ing. Michele Ordituro 
                 (firmato digitalmente) 

 


