CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Romano Luigi
20/05/1954
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Responsabile - Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce

Numero telefonico
dell’ufficio

0832490207

Fax dell’ufficio

0832399108

E-mail istituzionale

luigi.romano@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Navale e Meccanica
- Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
- Diploma di Aspirante al Comando di Navi Mercantili

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- PRIMA DELL'ASSUNZIONE PRESSO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ha ricoperto progressivamente i
seguenti incarichi a livello di quadro direttivo nel periodo da
ottobre 1980 a febbraio 1987: - responsabile del
servizio”programmazione della produzione e gestione
materiali; - responsabile del servizio di “ preparazione del
lavoro e controllo produzione”, - responsabile dell’Ufficio
Tecnico. - Fincantieri S.p.A. Cantiere Navale di Ancona
- ASSUNTO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a
seguito di concorso per titoli ed esami,assegnato, con la
qualifica di Ingegnere Direttore, -assegnato al servizio nella
Divisione XXV "Estimo Navale" dell'ex Ispettorato Tecnico
del Ministero della Marina Mercantile,successivamente
confluito nel Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
-Responsabile del Servizio Escavazione Porti-Nucleo
Operativo di Bari sulla base del D.M.16 maggio 1996, n.379
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE:
-vincitore del concorso pubblico, per esami, per Dirigente
Tecnico, indetto con D.M. n. 535 del 29/12/1997,
classificandosi al 1° posto della graduatoria generale
approvata con D.M. n.357 del 30/10/1998; - inquadrato
nella qualifica di Dirigente Tecnico con sede di servizio
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presso l’Amministrazione centrale del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione con decorrenza dal
16/12/1998. -dirigente della divisione TMA 5 - “supporto
tecnico-controlli”,con incarico conferitogli con Decreto
Dirigenziale del 25/03/1999; -dirigente della divisione 8“Ufficio Tecnico e Vigilanza”della Direzione Generale per la
Navigazione e il Trasporto Marittimo ed interno MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buona padronanza dei principali programmi informatici per
le attività di ufficio e per l'utilizzo di Internet
- - partecipazione al 166° corso di formazione per funzionari
direttivi del Ministero della Marina Mercantile presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di
Caserta:
- - collaudo di lavori di nuova costruzione e ristrutturazione di
unità navali dell’Amministrazione (motovedette del
C.G.delle Capitanerie di Porto, unità antincendio del
Ministero dell’Interno; Battelli disinquinanti per l’Ispettorato
Centrale per la difesa del Mare, etc.);
- - componente della Commissione incaricata delle
procedure di affidamento in appalto di unità navali destinate
al Corpo delle Capitanerie di Porto;
- - componente della Commissione d’indagine su un
infortunio mortale occorso presso il cantiere navale
S.M.E.B. di Messina;
- - rappresentante dell’Amministrazione italiana per la
partecipazione ai lavori di audit del Registro Italiano Navale
da parte del gruppo internazionale di esperti all’uopo
incaricato dalla Commissione Europea;
- componente
della
commissione
di
collaudo
tecnico-economico dei lavori di costruzione di una banchina
nel porto di Livorno;
- - collaudo di lavori di dragaggio dei fondali di porti eseguiti
da imprese private per conto dell’Amministrazione;
- - componente della Commissione incaricata di definire e
redigere il capitolato per l’indizione della gara di appalto per
l’affidamento a soggetti privati della gestione della nave
oceanografica “Urania” di proprietà del Consiglio Nazionale
delle Ricerche;
- - componente e presidente di Commissioni per l’esecuzione
di prove in mare ed accertamenti tecnici di idoneità di navi
di nuova costruzione destinate ai servizi marittimi
sovvenzionati dallo Stato, ai sensi del D.P.R. 501/79; 2
- - componente della Commissione interministeriale per la
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selezione dei progetti di ricerca finalizzati alla promozione
di trasporti marittimi sicuri, da ammettere a finanziamento
statale ai sensi del decreto del 17 aprile 2003 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
- - componente della commissione per l’accertamento dei
lavori relativi ai piani di investimento attuati dalle imprese
cantieristiche navali ammesse a contributo statale ai sensi
della legge 14 agosto 1982 n. 599 e successive modifiche
ed integrazioni;
- - componente della Commissione speciale d’inchiesta
sull’affondamento della nave “Erika”
- - componente della Commissione speciale d’inchiesta
sull’affondamento della nave “Ievoli Sun”;
- - componente della Commissione Centrale d’indagine sui
sinistri marittimi;
- - presidente della Commissione tecnica per la verifica
dell’idoneità delle navi cisterna al trasporto di acqua
potabile e prodotti alimentari liquidi sfusi, ai sensi del D.M.
10 ottobre 1988 n.474;
- - componente della delegazione italiana presso
l’I.M.O.(International Maritime Organization) a Londra in
occasione dei lavori relativi a diversi sottocomitati e comitati
(Flag State Implementation, Marine Environnement
Protection Committee; Maritime Safety Committee);
- - componente della Commissione Consultiva, istituita con
decreto dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal decreto
dirigenziale del 4.12.2000, incaricata di valutare i requisiti
degli Organismi di Classifica delle navi ai fini
dell’affidamento agli stessi di compiti statutari in materia di
sicurezza della navigazione, ai sensi del d.lgs. 3 agosto
1988 n. 314 e successive modifiche ed integrazioni;
- - coordinatore della struttura tecnica interministeriale di cui
all’art. 7, comma 5 del decreto 30 aprile 2003, n.
175,istituita con decreto interdirettoriale del 11 febbraio
2004,incaricata di valutare l’idoneità degli Organismi
notificati per la certificazione delle imbarcazioni da diporto
ai sensi della direttiva 94/25/CE e successive modificazioni;
- - componente del gruppo ispettivo costituito con decreto n
136/2002 del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, incaricato di verificare il possesso dei
requisiti degli Organismi autorizzati al rilascio del marchio
“CE” agli equipaggiamenti marittimi ai sensi della direttiva
96/98/CE e successive modifiche;
- - componente della Commissione per la valutazione dei
progetti di ammodernamento della flotta peschereccia
nazionale ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali del 8marzo 2005;
- - presidente della Commissione aggiudicatrice della gara
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d’appalto per l’affidamento in concessione del complesso
demaniale dei bacini di carenaggio ex S.M.E.B. e del
cantiere navale ex “ Cassaro” siti nel Comune di Messina;
- - membro del Comitato Direttivo dell’ I.N.S.E.A.N. (Istituto
Nazionale per gli Studi ed Esperienze di Architettura
Navale);
- - co-presidente dell’ Osservatorio Provinciale per la
Prevenzione e Sicurezza Stradale della Provincia di Lecce;
- - componente della Commissione Provinciale per il rilascio
di licenze di autotrasporto in Conto Proprio;
- - componente della Commissione Provinciale per il rilascio
di licenze di autotrasporto in Conto Terzi;
- - componente della Commissione Medica Locale Patenti
speciali di guida;
- - studio e redazione del piano di risanamento
tecnico-economico
della
“Gestione
Governativa
Navigazione Laghi” ai sensi del D.L.vo 422/97;
- - perizia estimativa del bacino galleggiante di carenaggio
n°5 della Soc. CAMED di Napoli e del valore economico
dell’attività industriale ad esso connessa ai fini
dell’eventuale acquisizione da parte dell’Autorità Portuale di
Napoli;
- consulente
tecnico
di
parte,
per
conto
dell’Amministrazione,nell’ambito del processo celebrato
presso il Tribunale Civile di Bari per il riconoscimento
dell’esposizione dell’amianto del lavoratori del Servizio
Escavazione Porti;
- - docenza in materie tecniche nell’ambito di corsi per
l’acquisizione della “capacità professionale” per l’accesso
alla professione di autotrasportatore;
- -Docenza nel corso di formazione per "Responsabili e
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'
art. 8-bis del D.Lgs 626/94 organizzato dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce;
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: Romano Luigi
incarico ricoperto: Responsabile - Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce
stipendio tabellare
€ 40.130,00

posizione parte
fissa
€ 11.263,00

posizione parte
variabile
€ 12.020,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 63.413,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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