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Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professioni (incarichi
ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi
di Catania nel 1988
1) Idoneo al concorso per dirigenti amministrativi indetto dal
Ministero dei Trasporti e della Navigazione con D.C.P. n. 1151
del 29.7.1998 graduatoria approvata con D.C.P. n. 246/1999;
2) Abilitato alla funzione di esaminatore per il conseguimento della
patente di categoria A e B;
3) Certificazione di lodevole servizio attestata dal Capo della
DGTNO in data 31.07.2015;
4) Encomio riconosciuto dal Dirigente dell’UMC di Milano il
31.5.2016
1) Dal 1990 al 1996 Responsabile dell’Area Autotrasporto di Persone
presso l’UMC di Milano;
2) Dal 1996 al 1998 Responsabile dell’Area Personale presso l’UMC
di Milano;
3) Dal 1998 al 2002 responsabile ad interim dell’area Autotrasporto
di Persone e cose dell’UMC di Milano;
4) Dal 2002 al 2006 vice direttore dell’UMC di Milano;
5) Dal gennaio 2006 all’ottobre 2007 reggenza dell’UMC di Milano;
6) Dall’ottobre 2007 al marzo 2010 Direttore dell’UMC di Como;
7) Dal marzo 2010 al luglio 2012 supporto presso la DGTNO – Ufficio
1;
8) Dal luglio 2012 supporto alla DGTNO e collaborazione con UMC
di Milano con incarico di vice direttore;
9) Dal febbraio 2015 al 2.8.2015 supporto alla DGTNO e reggenza
Ufficio 4 – UMC di Brescia;
10)
Dal 3.8.15 vice direttore Ufficio 4 – UMC Brescia;
11)
Dal gennaio 2016 supporto alla DGTNO con incarico di
coordinamento Uffici DGTNO e supervisione sulle attività dei
medesimi;
12)
Dal 3.6.19 Direzione Ufficio 4 – Motorizzazione civile di
Brescia

Capacità linguistiche

LINGUA
INGLESE

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)

CONOSCENZA
SCOLASTICA

Buona conoscenza delle procedure informatiche
1) Rappresentante dell’Ufficio nella Commissione provinciale di
Milano per la iscrizione al ruolo dei conducenti per i servizi taxi e
noleggio con conducente;
2) Rappresentante dell’Ufficio nelle Commissioni provinciali di
Milano e Monza per il rilascio di licenze in conto proprio;
3) Rappresentante dell’Ufficio nelle Commissioni provinciali di
Milano e Monza per la iscrizione all’Albo autotrasportatori di

cose per conto di terzi;
4) Rappresentante dell’Ufficio nella Commissione provinciale di
Milano per il rilascio dell’abilitazione alla effettuazione
dell’attività di consulenza automobilistica;
5) Componente della Commissione esaminatrice per l’accesso alla
professione di trasportatore di persone;
6) Nel 2003 componente della Commissione di gara per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale indetta dalla
Provincia di Pavia;
7) Nel 2003 componente della Commissione di concorso per la
formazione di una graduatoria per l’esercizio del servizio taxi
costituita dal Comune di Milano;
8) Dal 1998 delegato dal Capo del Personale alla rappresentanza in
giudizio per le controversie in materia pensionistica presso la
sezione regionale lombarda;
9) Dal dicembre 2012 nominato con Decreto del Direttore Generale
della Direzione per la Sicurezza Stradale n. 303 del 4.12.12
confermato con D.D. n. 83 del 24.3.14, componente del “tavolo
tecnico per l’individuazione e il coordinamento di interventi ed
iniziative di educazione stradale”;
10) dal 2001 al 2007 ha avuto in corso un contratto di edizione con
EGAF Edizioni Srl di Forlì per elaborazione di argomenti
relativamente alla pubblicazione “inPratica”.
11) Nel giugno 2009 e nel gennaio 2010 ha predisposto parte dei testi
necessari alle pubblicazioni dei volumi sulla Carta di
Qualificazione del Conducente (parte persone) e sul CAP editi
dalla EsseBì Italia srl di Milano
12) Da ottobre 2010 componente del Comitato per la salvaguardia
dell’imparzialità presso l’Organismo di certificazione CERSA srl
con sede in Milano
13) Dal 2017 RUP presso la DGTNO
14) 15.3.18 nominato componente della commissione di gara istituita
presso SITRASB SpA per l’affidamento della fornitura di gasolio
alpino per riscaldamento – quinquennio 2018-2023
15) 16.4.19 consigliere in seno al Consiglio direttivo di IGQ – Istituto
Italiano di Garanzia della Qualità
16) 3.6.19 Direzione Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Brescia

DOCENZE:
negli anni 1992, 1996, 2004, 2017 è stato incaricato di docenze
nell’ambito di corsi di qualificazione per il conseguimento
dell’abilitazione di esaminatore/operatore tecnico;
dal 2000 svolge l’incarico di docente in corsi di formazione per
l’autotrasporto di cose per conto terzi nazionale ed internazionale
organizzati presso la CNA di Milano, CE.SE.A. srl di Sesto San
Giovanni, CFP Unione Artigiani Milano, Centro Studi Cesare Ferrari
Milano;
dal 2000 al 2003 ha svolto docenze presso il CAPAC di Milano per i
corsi per responsabile tecnico nelle imprese iscritte all’Albo smaltitori.
Dal 2013 ha svolto docenze nell’ambito di corsi di preparazione
all’esame di Insegnante – Istruttore di autoscuola e relativi corsi di
formazione periodica.
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 presente curriculum

Milano, 09/06/2020
Dott. Francesco GRECO

