CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Rossi Maurizio
11/02/1953
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente - Direzione gen Aeroporti e trasporto aereo - divisione
3 trasporto aereo

Numero telefonico
dell’ufficio

0659084227

Fax dell’ufficio

0659083272

E-mail istituzionale

maurizio.rossi@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in ingegneria civile sezione trasporti

- -ingegnere direttore presso l'ufficio provinciale di Firenze responsabile del settore trasformazione - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- ingegnere direttore presso la divisione 56 - impianti fissi .della Sede centrale con esame impianti a fune MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- ingegnere direttore coordinatore presso ufficio MOT 4 con
competenza nel settore del trasporto di materie pericolose
su strada. Curata la traduzione in italiano dell'accordo
internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada,
l'applicazione di tale accordo, il collaudo delle cisterne
destinate al trasporto di merci pericolose su strada, il
collaudo di bombole per il trasporto di gas compressi,
liquefatti
e
disciolti
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- consulente nell'ambito dell'UdG Motorizzazione e sicurezza
del
trasporto
terrestre
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- consulente nella D.G. RIP del Dipartimento del trasporto
aereo - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
- direttore della divisione trasporto aereo e politica tariffaria
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della direzione generale Aeroporti e trasporto aereo MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
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
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- ottima competenza nel gestire testi e tabelle attraverso le
applicazioni di Windows quali Word Excell accedere a siti
internet per reperire informazioni, utilizzare posta
elettronica, utilizzare apparecchiature periferiche, utilizzare
programmi CAD, conoscenza di programmi di calcolo agli
elementi finiti
- - Corsi frequentati: - Superato con profitto corso biennale di
scienza dell'Amministrazione applicata ai trasporti; Partecipato con regolare frequenza e profitto al corso di
Formazione ai sensi del decreto legislativo 626/94 e
successive modificazioni e integrazioni; - partecipato al
corso "CAD 2D"; - Frequentato il corso di lingua inglese
tenuto dal "British institute of Rome"; - Partecipazione al
Master di teoria e pratica dei contratti; - Frequentato il corso
di Alta formazione per operatori di diritto e professionisti dei
trasporti e della navigazione;
- - Docenza : - ai corsi di abilitazione per il personale della
sede centrale (art. 17 legge 870/86); - presso il Comune di
Roma per le tematiche riguardanti la sicurezza della
circolazione stradale e nozioni generali di meccanica degli
autoveicoli;
- - Pubblicazioni scientifiche: - "Cisterne per il trasporto di
merci pericolose - Norme tecniche". ed EGAF - "A.D.R.
Formazione Professionale dei conducenti" ed. EGAF - "Il
C.F.P. Certificato di formazione professionale A.D.R." ed.
EGAF - "Accordo A.D.R. e Norme complementari" ed.
EGAF
- Lettere di encomio: - del Direttore Generale dott. Giorgio
Berruti del 01/04/2008 - del Direttore Generale del
Trasporto Aereo dott. Gerardo Pelosi del 01/04/2008 - del
Direttore generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo
datata 29/04/2013 prot. 2172
- - Incarichi: - Segretario della commissione di esame del
corso - concorso di formazione dirigenziale a primo
dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione
generale della Motorizzazione civile - Membro della
Commissione per l'esame dei preventivi di spesa per i lavori
da eseguire sugli autoveicoli di servizio - Membro supplente
della Commissione recipienti per il trasporto di gas
compressi, liquefatti e disciolti e della sottocommissione
"Accessori per i grandi recipienti per gas compressi" Membro della "Commissione interministeriale incaricata di
uniformare
le
differenti
normative
italiane
per
l'omologazione dei tank containers - Membro della
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Commissione cisterne di cui all'art. 1 del DM 08/08/1980 Membro della XII Sottocommissione UNIFER - Membro
della XIII Sottocommissione UNIFER
- - Membro supplente della "Commissione interministeriale
per le sostanze esplosive ed infiammabili" - Membro
supplente della Commissione consultiva permanente sulle
prescrizioni per il trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti - Membro della Commissione incaricata di
determinare il Canone dovuto all'Erario dal Concessionario
per l'affidamento dei servizi di controllo di sicurezza in
ambito aeroportuale e per il cui espletamento non è
richiesto l'esercizio di pubbliche podestà o l'impiego di
appartenenti alle forze di Polizia - Componente del Gruppo
di Lavoro incaricato di uniformare la normativa relativa al
trasporto marittimo di merci pericolose in colli ed alla rinfusa
- Rappresentante del Dipartimento dell'Aviazione civile nel
Gruppo di lavoro incaricato di approfondire le problematiche
del trasporto di rifiuti pericolosi per via ferroviaria,
navigabile e via aerea
- - Componente del gruppo di lavoro per l'esame e la
valutazione dei dati pervenuti dall'ENAC relativi al traffico
passeggeri, merci o posta di ogni singola gestione
aeroportuale al fine di determinare la proporzione tra canoni
ed unità di traffico gestito Rappresentante del MIT nel
Gruppo di coordinamento in ambito "Golden Power" Componente del Comitato direttivo della "Commissione di
Coordinamento sul Trasporto delle merci pericolose" Componente del gruppo di lavoro incaricato di approfondire
le problematiche del trasporto di rifiuti per via ferroviaria,
navigabile ed aerea - Componente del gruppo di lavoro per
l’esame del contratto di programma quinquennale
ENAC/ADR - Componente del gruppo di lavoro permanente
in applicazione comma 1 dell’art. 11-nonies del
decreto-legge 203/2005, convertito con modificazioni in
legge 248/2005 - Presidente della Commissione
"Sorveglianza sugli archivi e lo scarto dei documenti della
Direzione generale della Navigazione Aerea
- - Delegato a rappresentare l'Amministrazione nelle
Conferenze di servizio tenute nelle seguenti occasioni:
17/07/2002;
10/10/2005;
24/10/2005;
26/10/2005;
09/03/2007;
02/04/2008;
16/10/2008;
18/12/2008;
20/01/2010;
01/02/2010;
05/03/2010;
11/03/2010;
15/03/2010;
25/03/2010;
08/06/2010;
12/11/2010;
01/07/2011;
13/07/2011;
05/10/2011;
26/10/2011;
12/04/2012; 12/06/2012; 03/07/2012
- - Valutazioni conseguite: - Anno 2009: 100/100 - Anno
2010: 100/100 - anno 2011: 100/100 - anno 2012: 99,6/100
- anno 2013: 100/100
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
dirigente: Rossi Maurizio
incarico ricoperto: Dirigente - Direzione gen Aeroporti e trasporto aereo - divisione 3 trasporto aereo
stipendio tabellare
€ 40.130,00

posizione parte
fissa
€ 11.260,00

posizione parte
variabile
€ 17.220,00

retribuzione di
risultato
€ 5.700,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 74.310,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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