Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Indirizzo

Telefoni
E-mail

Enrico Finocchi
Uff.: Via Nomentana 2 – 00161 – Roma
Via Giuseppe Caraci 36 – 00145 - Roma
Residenza: Via Amerigo Vespucci, 41 – 00153 - Roma
Uff.: +39 06 4158 6660/6650 – 06 44123100/6104
e.finocchi@mit.gov.it

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso e stato civile

Italiana
05 agosto 1960
Maschile; coniugato, due figli.

Qualifica rivestita

Dirigente di prima fascia

Settore professionale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dirigenza pubblica

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

da settembre 2017
Direttore Generale Direzione del personale e degli affari generali
Direzione Generale di struttura complessa avente competenza nazionale; ha curato
in particolare: procedure di assunzione, di riqualificazione e di formazione del
personale, adempimenti sicurezza sul lavoro anche in qualità di datore di lavoro,
attuazione piano di ristrutturazione logistica del Ministero, manutenzione e gestione
sedi centrali e periferiche del Ministero
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

da giugno 2010 a settembre 2017
Direttore Generale Direzione per il trasporto stradale e per l’intermodalità
Direzione Generale complessa con competenza nazionale e attività di rilievo tecnicopolitico; ha curato in particolare: l’attuazione delle riforme del settore e la
regolamentazione dell’accesso alla professione di autotrasportatore; ha curato
l’implementazione di misure di incentivazione per il settore e per l’intermodalità,
nonché della catena logistica digitale (Piattaforma logistica nazionale, Marebonus,
Ferrobonus); ha seguito i rapporti internazionali sia in ambito Unione Europea sia in
ambito OCSE (International Transport Forum e Conferenza Europea Ministri
Trasporti)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

da maggio 2009 a giugno 2010
Incarichi dirigenziali di seconda fascia presso Dipartimento trasporti
Dal maggio 2009 al gennaio 2010 ha svolto le funzioni di direzione dell’ufficio 1
della Direzione Generale territoriale Centro Nord e Sardegna, con incarichi di
coordinamento e di vigilanza sugli uffici motorizzazione civile; ha esercitato altresì,
su incarico ad interim, le funzioni di direzione della Divisione 6 (impianti a fune)
della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale. Dal gennaio 2010 a
giugno 2010 ha svolto le funzioni di direzione della Divisione 8 (acquisizioni di
beni e servizi del Centro elaborazione dati) della Direzione Generale per la
motorizzazione civile.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

da aprile 2008 a marzo 2009
Direttore Generale della Direzione per il trasporto ferroviario
Direzione Generale complessa con competenza nazionale e attività di rilievo tecnicopolitico. Ha curato, tra l’altro, le seguenti tematiche: vigilanza sulla sicurezza delle
ferrovie e implementazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie,
approvazione regolamenti per l’esercizio del sistema AV/AC, rapporti con l’Agenzia
Ferroviaria Europea, rilascio licenze a imprese ferroviarie, riconoscimento Organismi
Notificati per l’interoperabilità ferroviaria.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

da maggio 1999 a aprile 2008
Dirigente di seconda fascia - Incarichi dirigenziali presso Servizio Pianificazione
e Programmazione e presso Dipartimento trasporti
Ha svolto funzioni di direzione della Divisone 1 del Servizio pianificazione e
programmazione: ha svolto funzioni di programmazione e gestione di fondi strutturali
comunitari, coordinamento riparto risorse per le aree depresse, responsabile rapporti
con il CIPE (maggio 1999-febbraio 2001).
Direttore Generale vicario della Direzione Generale per il trasporto ferroviario ha
svolto funzioni di direzione della Divisione 1 (2001-2008); anno 2001 direzione ad
interim della Divisione 2 (infrastrutture, contratto di programma, contabilità); anno
2003 direzione ad interim della Divisione 3 (servizi di trasporto ferroviario); ha
curato, in particolare, funzioni inerenti la vigilanza sulla sicurezza delle ferrovie,
l’interoperabilità ferroviaria; responsabile per i rapporti sindacali.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o funzioni ricoperte

1987 - 1999
Funzionario amministrativo presso la Direzione Generale motorizzazione civile e
trasporti in concessione (attuale Dipartimento trasporti)
Direzione e coordinamento di progetti, contratti e appalti pubblici (sistema
informativo, lavori pubblici); funzioni di pianificazione, programmazione e
approvazione di grandi reti infrastrutturali e sistemi intermodali; Ufficiale
Rogante.

1982 – 1987
Dipendente del Ministero con funzioni esecutive

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

1984-1985
Corso Biennale di “Scienza dell’amministrazione applicata ai trasporti” –
frequenza con profitto superando i relativi esami
Approfondita conoscenza della normativa e delle specifiche tecniche connesse alla
materia del trasporto (privato e pubblico) con acquisizione di competenze manageriali
orientate al settore pubblico
Università di Roma “La Sapienza”

da ottobre 1979 a Marzo 1985
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico internazionale (110/110)
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Lingue straniere

Capacità e competenze sociali

Italiano
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Fluente

Livello Scritto
Fluente
Fluente

Spiccata capacità di relazione e di team building
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Capacità e competenze
organizzative

Altre capacità e competenze

Competenze organizzative e gestionali complete, orientate alla pubblica amministrazione

Ottima padronanza dei principali applicativi di Office Automation e di utilizzo di
apparecchiature elettroniche sia in rete che stand alone.
Attitudine al problem solving e capacità nella gestione dei conflitti

Ulteriori informazioni

Autore di molteplici articoli in materia di pianificazione dei trasporti, di liberalizzazione
ferroviaria, di autotrasporto, logistica e intermodalità, apparsi su Riviste specializzate e di
settore a partire dall’anno 2000.
Interventi di docenza a Master universitari, con particolare riferimento a materie del
settore ferroviario, dell’autotrasporto e alla normativa nazionale per la distribuzione di
merci su strada.
Intervento a numerosi Convegni, organizzati da Organismi pubblici e privati, in materia
di pianificazione e organizzazione dei trasporti, trasporto ferroviario e su strada,
intermodalità, sicurezza stradale.
Svolgimento funzioni connesse alla partecipazione a gruppi di lavoro e a numerosi
incarichi, oltre a quelli sopra menzionati, rientranti nelle materie di competenza in
campo nazionale ed internazionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000, n.445, il sottoscritto, sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum

Firma

dott. Enrico Finocchi

Enrico Finocchi
19 ott 2018 10:49
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