CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Vallone Pietro
05/10/1958
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dirigente - Direzione generale del trasporto ferroviario - Div.5

Numero telefonico
dell’ufficio

0641583528

Fax dell’ufficio

0641583525

E-mail istituzionale

pietro.vallone@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Ingegnere meccanico
- Master su “I contratti della P.A.: lavori pubblici, servizi e
forniture” - presso la Scuola Superiore della P.A. (anno
2007)
- Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere Iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri della
provincia di Roma dal 23.09.1987

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- SOCIETA' DI INGEGNERIA 3-P progetti - Progettazione di
supporti in carpenteria metallica per canalizzazioni e
pipeline della centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT) Rapporto di lavoro di collaborazione esterna. - Soc. di
Ingegneria 3P-progetti
- DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ ENICHEM – ANIC DEL
GRUPPO ENI - Tecnico di processo dei servizi ausiliari di
stabilimento ed in particolare per la produzione di vapore ed
energia elettrica; - Attività svolta presso lo stabilimento
chimico di Ravenna; - Produzione e prove di combustione
di un nuovo tipo di combustibile denominato “Slurry”
(miscela di carbone macinato secondo una particolare
granulometria in acqua ed addittivi). Attività svolta presso
gli impianti chimici di Porto Torres (SS) e di Manfredonia
(FG). - Gruppo ENI
- FUNZIONARIO DELL’U.S.T.I.F. DI ROMA (PER IL LAZIO,
L’UMBRIA E LA SARDEGNA) - Responsabile della sezione
“Materiale rotabile” ferroviario, metropolitano e tranviario sia
per il servizio viaggiatori che per il materiale rotabile di tipo
“Ausiliario”; - Ingegnere Capo dei lavori sulla Ferrovia
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Centrale Umbra riguardo gli impianti di segnalamento e
sicurezza finanziati con L. 910/86 giusto provvedimento di
nomina del Capo del Personale n° 1224 del 19.03.1998; Ingegnere Capo dei lavori civili sulla Ferrovia Roma –
Viterbo finanziati con L. 910/86 giusto provvedimento di
nomina del Capo del Personale n° 2795 del 16.06.2001; Responsabile ai sensi del d.lgs. 626/94 del “Servizio di
sicurezza e prevenzione” dell’U.S.T.I.F. di Roma dal 1996
al 2004, giusta nomina con D.D. n° 1485 del 26.06.96; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- DIRETTORE DELL’U.S.T.I.F. DI PESCARA (PER
L’ABRUZZO, LE MARCHE ED IL MOLISE) - Direzione
Ufficio con competenze, ai fini della sicurezza, dei sistemi
pubblici di trasporto ad impianti fissi realizzati nelle regioni
di Abruzzo Marche e Molise; - Verifiche periodiche sul
materiale rotabile ferroviario; - Esami elaborati progettuali di
seggiovie ad ammorsamento fisso ed automatico; Verifiche periodiche su impianti funiviari già in servizio
preliminarmente all’apertura stagionale all’esercizio; Partecipazione a Commissioni di collaudo ai fini
dell’apertura al pubblico esercizio di seggiovie ad
ammorsamento automatico e fisso - Partecipazione a varie
Commissioni di esame per Direttore d’Esercizio e
Responsabili di esercizio di impianti funicolari aerei o
terrestri (ai sensi del D.M. 5 giugno 1985); - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
- DIRETTORE
DELL’UFFICIO
1
(UFFICIO
DI
COORDINAMENTO) DELLA DIREZIONE GENERALE
TERRITORIALE DEL CENTRO-NORD - Attività di
coordinamento amministrativo degli uffici non dirigenziali
del Lazio, Toscana, Umbria e Marche (attività svolta dal
2005 a febbraio 2008 con riguardo agli uffici non dirigenziali
delle regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna di competenza
dell’allora SIIT – settore trasporti ); - Attività di supporto al
Direttore Generale della Direzione generale territoriale
Centro-Nord; - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- DIRETTORE DELLA DIVISIONE 5 DELLA DIREZIONE
GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO Interoperabilità ferroviaria e relativa normativa per i sistemi
ed i sottosistemi - Riconoscimento e di vigilanza sugli
Organismi notificati ai sensi della Direttiva interoperabilità Riconoscimento e vigilanza sugli Organismi di certificazione
dei "soggetti responsabili della manutenzione" - Dir.
sicurezza - Rappresente del Ministero al “Comitato
Interoperabilità e Sicurezza delle Ferrovie” (RISC) della
Commissione Europea (Nomina del Ministro prot. n° 2113
del 19.11.2008) - Disciplina del trasporto merci pericolose
per ferrovia, normativa internazionale RID. - Componente
della Commissione sulla sicurezza per le gallerie ferroviarie
(D.M. 28.10.2005) presso il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
Componente
della
Commissione
Tecnico-Sicurezza della Commissione Intergovernativa
(CIG)
Torino-Lione
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
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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

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER E DI ALCUNI
PROGRAMMI APPLICATIVI: - Word - Excel
- Master su “I contratti della P.A.: lavori pubblici, servizi e
forniture” - Conseguito presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione – Roma. Tesi finale del Project
Work: “I nuovi modelli di e-procurement nei contratti della
pubblica amministrazione” Componente effettivo della
Commissione sulla “Sicurezza delle gallerie ferroviarie” Nomina del Ministro On. Altero Matteoli con Decreto del
05.09.2008 n° 117 del Registro Decreti Rappresentante per
l’Italia nel Comitato RISC Committee presso la
Commissione Europea a Bruxelles - Nomina del Ministro
On. Altero Matteoli prot. n° 2113 del 19.11.2008.
Componente della Commissione per l’abilitazione del
personale addetto alla manutenzione degli ascensori
“Commissione ascensoristi” - dal 1993 al 1995 - Nomina
con D.D. della Prefettura di Roma. Iscritto all’Ordine
professionale degli Ingegneri della provincia di Roma dal
23.09.1987.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: Vallone Pietro
incarico ricoperto: Dirigente - Direzione generale del trasporto ferroviario - Div.5
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 17.220,23

retribuzione di
risultato
€ 11.807,92

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 84.494,66

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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