
 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER  I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL 

PERSONALE   

Direzione generale del personale e degli affari generali 

A tutti i Dirigenti del Ministero 

prima e seconda fascia 
Loro sedi 

 

 PUBBLICITA' DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI VACANTI AL 15 DICEMBRE 2017 

(ai sensi dell'art. 20, comma 10 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 21 aprile 2006 

nonché ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 266 del 3 giugno 2014)   

 

La presente pubblicità consente, come previsto dall'art. 7 punto 2 del D.M. 266/2014  "Procedura 

di conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali non generali", di poter presentare richiesta di 

attribuzione incarico. Il conferimento avverrà nel rispetto dei criteri individuati dal medesimo decreto.  Si fa 

presente che, per quanto concerne la decorrenza degli incarichi sottoindicati, ove non specificata, è da 

intendersi, per uniformità, dal 22/02/2018 (giorno successivo alla scadenza degli incarichi conferiti con l'entrata 

in vigore del D.M. n. 346/2014). 

Per quanto sopra esposto in ordine ai conferimenti degli incarichi dirigenziali non generali, si fa 

presente che si dovrà tenere conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla 

complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali  del singolo dirigente, dei 

risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle 

specifiche competenze organizzative possedute,  nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate 

all’estero, presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. 

In particolare la disamina delle suddette richieste verrà effettuata tenendo presente l’interesse 

pubblico prioritario al fine di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali più 

idonee a garantire l’ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse all’incarico richiesto, nonché le 

preferenze manifestate, tenendo comunque conto dell’esigenza di assicurare il buon andamento e la piena 

funzionalità dell’Amministrazione e un’eventuale rotazione degli incarichi. 

Per la valutazione comparativa dei curricula, svolta con l’intento di acquisire la professionalità 

ritenuta più idonea al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione e alla realizzazione dei relativi 

programmi, tenendo conto della professionalità ed esperienza posseduta dai dirigenti stessi, oltre ai criteri 

generali sopra menzionati, si terrà conto, in particolare, degli elementi peculiari e specifici nonché delle 

esigenze organizzative dell’Amministrazione, in relazione ai citati posti di funzione dirigenziale. 

Si allega, ai sensi del D.Lgs.vo 8 aprile 2013 n. 39, lo schema di atto relativo alla dichiarazione di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e preso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

  



Con riferimento ai citati posti di funzione, l’istanza di conferimento con l’ indicazione fino ad un 

massimo di sette posti di funzione in ordine non prioritario, dovrà pervenire alla scrivente Direzione 

generale esclusivamente in formato .pdf con firma digitale ove già in uso, alla casella di posta 

elettronica dirinterpelli.dgp@mit.gov.it e alla casella di posta elettronica degli uffici dirigenziali di 

livello generale nei quali sono incardinati gli uffici per i quali si intende concorrere. 
 

Alla medesima deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Al fine della valutazione dei requisiti di idoneità per il conferimento dell’incarico, come 

disposto dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 266/2014, verrà considerato valido il curriculum vitae 

pubblicato nel sito ufficiale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” > 

Personale >  Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali). 

 

Ove non presente in calce al curriculum, nella domanda andrà riportata la seguente 

dichiarazione: 

“Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la 

propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum 

pubblicato.” 

 

La richiesta di conferimento dovrà essere inviata, con le modalità sopra citate, entro il termine 

massimo di venti giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la produzione della domanda di 

partecipazione alla procedura di conferimento in oggetto, il Direttore Generale del Personale ed il 

titolare dell’ufficio Dirigenziale Generale interessato al conferimento dell’incarico, provvederanno 

congiuntamente ad una valutazione delle istanze pervenute, al fine di verificare l’idoneità dei 

richiedenti, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 del D.M. 266/2014 nonché dei relativi curricula. 

Successivamente ciascun titolare dell’Ufficio Dirigenziale Generale competente adotterà il 

provvedimento motivato di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipulerà il relativo contratto 

individuale di lavoro. 

Qualora, ultimate le procedure di che trattasi, risultassero dirigenti privi di attribuzione di 

funzioni, ed al fine di garantire il diritto all’incarico, il Direttore Generale del Personale, d’intesa con 

il titolare della Direzione Generale in cui si troveranno le posizioni dirigenziali di seconda fascia 

vacanti, provvederà alla designazione dei dirigenti privi di incarico presso i posti di funzione rimasti 

vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze. 

Al termine di tale ultima consultazione saranno posti in essere il decreto di conferimento ed il 

relativo contratto individuale di lavoro relativi alle nuove decorrenze. 

Ai sensi dell'art. 5, c. 6, del D.M. n. 194 del 9/06/2015 di istituzione della Struttura Tecnica di 

Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza, sono rese 

indisponibili n. 4 posizioni dirigenziali non generali nell'ambito della dotazione organica del 

Ministero. Al riguardo, al fine di non precludere la possibilità di scelta tra le posizioni vacanti, la 

citata indisponibilità risulta determinata con i posti vacanti risultanti al termine della procedura 

avviata con la presente nota. 

 

La comunicazione della presente nota avviene mezzo e-mail. 

La presente circolare è pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione (www.mit.gov.it – 

Amministrazione trasparente > Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  e www.mit.gov.it – 

Spidernet > Dirigenza > Incarichi e selezioni > Incarichi dirigenziali non generali). 

 



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici   

 
  

Segretario Generale A 

Consigliere con funzioni di supporto al Presidente (n. posti 4) A 
  

  

Consigliere con funzioni di supporto al Presidente (n. posti 2) B  

Servizio Tecnico Centrale - Divisione tecnica 1 A 

Servizio Tecnico Centrale - Divisione tecnica 3 A 

Servizio Tecnico Centrale - Divisione tecnica 4 B 

  

 
  

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici   

 
  

  

Direzione generale SVILUPPO del TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE e PROGETTI 
INTERNAZIONALI   

Divisione 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso  A 

Divisione 2 - Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti   A 

Divisione 3- Articolazione territoriale reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione 
negoziata e di settore   

A 

Divisione 5 - Coordinamento assetto del territorio. Programmi e progetti europei di sviluppo 
spaziale e urbano 

A 

Divisione 6 - Autorità di pagamento ai sensi dei regolamenti comunitari  B 

  

  

Direzione generale EDILIZIA STATALE ed INTERVENTI SPECIALI   

Divisione 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso   A dall'1/03/2018 

Divisione 3 – Edilizia antisismica, interventi di ricostruzione, contenzioso stralcio ex Agensud  B 
Conferito 
ad interim 

    

  

Direzione generale CONDIZIONE ABITATIVA   

Divisione 1 - Affari generali, coordinamento legislativo  A 

Divisione 2 - Cooperative edilizie e contenzioso A 

Divisione 3 - Programmi speciali di edilizia sociale ed indirizzi per l'edilizia abitativa B dal 30/03/2018 

Divisione 4 - Programmi e strumenti per la riduzione del disagio abitativo e per l'accesso alle 
abitazioni in locazione  

A 

Divisione 5 - Abusivismo edilizio, osservatorio e contenzioso   A 

    

  

Direzione generale STRADE E AUTOSTRADE, VIGILANZA E SICUREZZA NELLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI   

Divisione 1 - Affari generali, contenzioso, coordinamento legislativo e delle attività contabili  A 

Divisione 2 - Programmazione rete Anas  A 

Divisione 3 - Attività concedente rete stradale e autostradale   B dal 23/02/2018 

Divisione 4 - Rapporti internazionali e comunitari  A 

Divisione 5 - Attuazione leggi di finanziamento relative a infrastrutture stradali di interesse 
nazionale e locale 

A 

Divisione 6 - Disciplina tecnica delle infrastrutture stradali B 

Divisione 7 - Funzioni ispettive e di organo competente ex d.lgs. 35/2011  A 

  

  

Direzione generale REGOLAZIONE e CONTRATTI PUBBLICI   

Divisione 1 - Affari generali  A 

Divisione 2 - Qualificazione del General contractor B 

Divisione 3 - Regolazione e monitoraggio dei lavori pubblici   A dal 25/03/2018 



  

  

Direzione generale DIGHE ed INFRASTRUTTURE IDRICHE ed ELETTRICHE   

Divisione 2 - Coordinamento tecnico-amministrativo e sistema informativo dighe  A dal 23/02/2018 

Divisione 3 - Infrastrutture idriche ed elettriche  B dal 23/02/2018 

Divisione 4 - Coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori A dal 23/02/2018 

Divisione 5 - Coordinamento controllo dighe in esercizio A dal 23/02/2018 

Divisione 6 - Strutture e geotecnica  A dal 23/02/2018 

Divisione 7 - Idraulica e geologia applicata    A dal 23/02/2018 

  

  

Direzione generale VIGILANZA CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI   

Divisione 1 - Vigilanza tecnica e operativa rete autostradale in concessione A dal 23/02/2018 

Divisione 2 - Affari generali e gestione convenzionale dell'investimento B dal 23/02/2018 

Divisione 3 - Qualità del servizio autostradale B dal 23/02/2018 

Divisione 4 - Analisi investimenti A dal 23/02/2018 

Divisione 5 - Analisi esecuzione investimenti B dal 23/02/2018 

Divisione 6 - Analisi piani tariffari e adeguamento tariffario annuale B 

Divisione 7 - Analisi economico-finanziarie e aggiornamento o revisione piano economico 
finanziario  

B 
dal 23/02/2018 

Divisione 8 - Legale amministrativa e relazioni società concessionarie  A dal 23/02/2018 

    

    

Uffici Ispettivi Territoriali Concessionarie Autostradali   

Ufficio Genova A dal 23/02/2018 

Ufficio Bologna A dal 23/02/2018 

Ufficio Roma A dal 23/02/2018 

Ufficio Catania A dal 23/02/2018 

  

  

Direzione generale SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICI e COMUNICAZIONE   

Divisione 1 - Sviluppo e gestione applicativi A 

Divisione 3 - Statistica A 

Divisione 4 - Amministrazione e bilancio B 

    

 
  

Dipartimento per i trasporti, la navigazione , gli affari generali ed il 
personale 

  

  

  

Direzione generale PERSONALE e AFFARI GENERALI   

Divisione 1 - Affari generali e relazioni sindacali A  

Divisione 3 - Trattamento economico e pensionistico   A 

Divisione 4 - Reclutamento, contenzioso, ufficio disciplina  A 

Divisione 5 - Gestione risorse strumentali  A 

 
 

  

    

Direzione generale MOTORIZZAZIONE   

Divisione 1 - Affari generali e acquisizione beni e servizi del CED  B 

Divisione 2 - Normative ed accordi internazionali  A 

Divisione 3 - Disciplina tecnica veicoli: omologazione e idoneità alla circolazione, ADR e ATP A 

Divisione 4 - Controlli periodici parco circolante, impianti ed attrezzature di servizio  A 

Divisione 5 - Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti  A 

Divisione 6 - Contenzioso amministrativo e giurisdizionale  A 

Divisione 7 - Centro elaborazione dati motorizzazione  A 

    



  

Direzione generale SICUREZZA STRADALE   

Divisione 1 - Piani e programmi per il miglioramento della sicurezza stradale - Affari generali A 

Divisione 2 - Circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e 
controllo  

A 

Divisione 3 - Prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale A 

Divisione 4 - Sicurezza e protezione degli utenti della strada, uso e tutela della strada  B 

Divisione 5 - Infomobilità. CCISS, sistemi di trasporto intelligenti e progetti innovativi A 

  

    

Direzione generale TRASPORTO STRADALE ed INTERMODALITA'   

Divisione 2 - Autotrasporto di persone - Affari generali  A 

Divisione 3 - Autotrasporto internazionale di merci A 

Divisione 4 - Accesso alla professione e mercato del trasporto di merci - autotrasporto merci in 
ambito UE 

A 

Divisione 5 - Autotrasporto nazionale merci - Controllo, statistica e monitoraggio B 

    

  

Direzione generale TRASPORTO E INFRASTRUTTURE FERROVIARIE   

Divisione 1 - Affari generali, giuridici ed internazionali  B 

Divisione 2 - Infrastrutture ferroviarie, contratto di programma  A dal 2/03/2018 

Divisione 5 - Interoperabilità - Trasporto merci pericolose - Normativa tecnica -  Vigilanza su 
ANSF 

A 

Divisione 6 - Vigilanza su FS spa; atto di concessione e infrastrutture ferroviarie A 

  

  

Direzione generale SISTEMI TRASPORTO IMPIANTI FISSI E TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE   

Divisione 1 - Attività giuridico-amministrative - Affari generali  A 

Divisione 2 - Attività finanziario-contabile B  

Divisione 3 - Mobilità dei pendolari ed osservatorio t.p.l.   A 

Divisione 4 - Ferrovie secondarie, impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili  A 

Divisione 5 - Sistemi di trasporto rapido di massa  A dal 23/02/2018 

    

  

Direzione generale VIGILANZA AUTORITA' PORTUALI, INFRASTRUTTURE PORTUALI, 
TRASPORTO MARITTIMO E VIA ACQUE INTERNE   

Divisione 1 - Programmazione finanziamento sviluppo portualità  B 

Divisione 2 - Vigilanza amm.cont. su autorità portuali; servizi ed attività ancillari nei porti; 
funzioni statali in demanio marittimo  

A 

Divisione 3 - Personale della navigazione marittima ed interna A 

Divisione 4 - Disciplina comunitaria ed internazionale della navigazione marittima e per vie 
d'acqua interne; interventi settore navalmeccanico  

A 

Divisione 5 - Disciplina del cabotaggio marittimo e per vie d'acqua interne  A 

Divisione 6 - Sistemi integrati nel trasporto  marittimo e nei porti A 

Divisione 7 - Regime tecnico e amministrativo della nave e nautica da diporto A 

    

    

Direzione generale AEROPORTI e TRASPORTO AEREO   

Divisione 1 - Affari giuridico-legali. Rapporti convenzionali con enti vigilati  A 

Divisione 2 - Affari generali e personale - Demanio aeronautico civile, affari economici e bilancio  B 

Divisione 3 - Trasporto aereo e politica tariffaria  A dal 1/03/2018 

Divisione 4 - Aeroporti, sistemi aeroportuali e sicurezza dell'aviazione civile A 

  

  

Direzione generale INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME   

Divisione 1 - Rapporti internazionali ed istituzionali   A 



Divisione 2 - Investigazioni ferroviarie B 

Divisione 3 - Investigazioni marittime B  

    

  

Provveditorati    

  

Provveditorato interregionale per il PIEMONTE, la VALLE D'AOSTA e la LIGURIA   

Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità con sede 
inTorino 

A 

Ufficio 2 - Tecnico per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino A 

Ufficio 3 - Tecnico, amministrativo e opere marittime per la regione Liguria, con sede in Genova A 

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Torino B 

  

  

Provveditorato interregionale per la LOMBARDIA e  l'EMILIA ROMAGNA   

Ufficio 2 - Tecnico I per la regione Lombardia, con sede in Milano A 

Ufficio 3 - Tecnico Interregionale, con sede in Milano A 

Ufficio 5 - Amministrativo con sede in Bologna B 

Ufficio 6 - Tecnico e opere marittime per la regione Emilia Romagna, con sede in Bologna  A 

  

  

Provveditorato interregionale per il VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA 
GIULIA   

Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità con sede in 
Venezia  

A 

Ufficio 2 - Tecnico per la regione Veneto, con sede in Venezia  A 

Ufficio 3 - Tecnico per le dighe, con sede in Venezia B 

Ufficio 4 - Tecnico per la Salvaguardia di Venezia - Opere marittime per il Veneto, con sede in 
Venezia    

A 

Ufficio 5 - Tecnico-Amministrativo per la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento  A 

Ufficio 6 - Tecnico-Amministrativo per la Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in Bolzano B  

Ufficio 7 - Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia, con sede in 
Trieste 

A 

  

  

Provveditorato interregionale per la TOSCANA, le MARCHE e l'UMBRIA   

Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità, con sede in 
Firenze 

A 

Ufficio 2 - Tecnico e opere marittime per la regione Toscana, con sede in Firenze A 

Ufficio 3 - Tecnico per le dighe, con sede in Firenze A dal 23/02/2018 

Ufficio 4 - Tecnico-amministrativo e opere marittime per la regione Marche, con sede in Ancona  A   

  

  

Provveditorato interregionale per il LAZIO, ABRUZZO e SARDEGNA   

Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità, con sede in 
Roma   

A 
dal 23/02/2018 

Ufficio 2 - Tecnico e opere marittime per la regione Lazio, con sede in Roma  B già disponibile 

Ufficio 3 - Tecnico I  per la regione Lazio, con sede in Roma  A dal 23/02/2018 

Ufficio 4 - Tecnico II per la regione Lazio, con sede in Roma A dal 23/02/2018 

Ufficio 5 - Amministrativo con sede in L'Aquila  A dal 23/02/2018 

Ufficio 6 - Tecnico e opere marittime per la regione Abruzzo, con sede in L'Aquila A dal 23/02/2018 

Ufficio 7 - Tecnico, amministrativo e opere marittime per la regione Sardegna, con sede in 
Cagliari 

A 

Ufficio 8 - Tecnico per le dighe, con sede in Cagliari  A dal 23/02/2018 

  

  

Provveditorato interregionale per la CAMPANIA, il MOLISE, la PUGLIA  e la BASILICATA   

Ufficio 2 - Tecnico e opere marittime per la regione Campania, con sede in Napoli A 



Ufficio 3 - Tecnico per la regione Campania, con sede in Napoli  B 

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Napoli B 

Ufficio 5 - Tecnico-amministrativo  con sede in Campobasso 
B 

Conferito 
ad interim 

Ufficio 6 - Amministrativo, con sede in Bari A 

Ufficio 7 - Tecnico e opere marittime per le regioni Puglia, Molise e Basilicata, con sede in Bari A 

Ufficio 8 - Tecnico-amministrativo per la regione Basilicata, con sede in Potenza A 

    

  

Provveditorato interregionale per la SICILIA e la CALABRIA   

Ufficio 2 - Tecnico per la regione Sicilia, con sede in Palermo A dal 25/02/2018 

Ufficio 3 - Tecnico e opere marittime per la regione Sicilia, con sede in Palermo B dal 25/02/2018 

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Palermo   A 

Ufficio 5 - Tecnico e amministrativo per la regione Calabria, con sede in Catanzaro   A dal 25/02/2018 

Ufficio 6 - Tecnico e opere marittime per la regione Calabria, con sede in Reggio Calabria  A dal 5/03/2018 

    

  

    

Direzioni Generali Territoriali   

 
  

    

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest   

Ufficio 3 - motorizzazione civile di Torino, con sede in Torino - coordinamento UU.MM. NO, BI, 
VB, VC 

A 

Ufficio 5 - motorizzazione civile di Genova, con sede in Genova - coordinamento UU.MM. CN, 
IM, SP, SV 

A 
 

Ufficio 6 - centro prova autoveicoli di Milano e coordinamento C.P.A. di Brescia A 

Ufficio 7 - centro prova autoveicoli di Torino  
A 

 
 

Ufficio 9 - trasporti ad impianti fissi per il Piemonte, con sede in Torino e competenza territorio di 
Piemonte la Valle d'Aosta e la Liguria 

B 

  

  

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est   

Ufficio 2 - motorizzazione civile di Verona, con sede in Verona - coordinamento UU.MM. VI, RO, 
PD  

A 

Ufficio 7 - centro prova autoveicoli di Bologna, con sede in Bologna  A 

Ufficio 8 - trasporti ad impianti fissi per il Nord Est, con sede principale in Venezia e sede 
coordinata in Bologna 

B 
dal 1/03/2018 

  

  

Direzione Generale Territoriale del Centro   

Ufficio 1 - motorizzazione civile di Roma, con sede in Roma - coordinamento UU.MM. LT, FR, 
RI, VT 

A 

Ufficio 2 - motorizzazione civile de L'Aquila, con sede in L'Aquila - coordinamento UU.MM. PE, 
TE, CH 

B 
 

Ufficio 5 - motorizzazione civile di Perugia, con sede in Perugia - coordinamento UU.MM. TR, 
AR 

A 

Ufficio 6 - motorizzazione civile di Cagliari, con sede in Cagliari - coordinamento UU.MM. SS, 
OR, NU 

A 

Ufficio 8 - trasporti ad impianti fissi per il Centro Italia, sede principale in Roma e sedi coordinate 
in PE e CA  

A 

   

    

Direzione Generale Territoriale del Sud 
  

Ufficio 2- motorizzazione civile di Salerno, con sede in Salerno - coordinamento UU.MM. AV, PZ A dal 30/04/2018 

Ufficio 3 - motorizzazione civile di Bari, con sede in Bari - coordinamento UU.MM. FG, MT  A 

Ufficio 4 - motorizzazione civile di Lecce, con sede in Lecce - coordinamento U.M. TA, BR B 



Ufficio 5 - motorizzazione civile di Reggio Calabria, con sede in Reggio C. - coordinamento 
UU.MM. CS, CZ, KR, VV   

A 
dal 25/03/2018 

Ufficio 6 - centro prova autoveicoli di Napoli, con sede in Napoli e coordinamento CPA BA e CT  A dal 30/04/2018 

Ufficio 7 - trasporti ad impianti fissi  di Napoli, con sede in Napoli e competenza nelle regioni  
Campania e Molise 

A 

Ufficio 8 - trasporti ad impianti fissi  di Bari, con sede in Bari e competenza nelle regioni  Puglia, 
Basilicata e Calabria 

B 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Enrico FINOCCHI 
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