CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Rossi Fabrizio
04/08/1953
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Responsabile - Divisione 2 -Affari generali e Personale-Demanio
aeronautico civile, affari economici e bilancio -Dir. Gen. per gli
Aeroporti ed il Trasporto Aereo

Numero telefonico
dell’ufficio

0659084024

Fax dell’ufficio

0659084848

E-mail istituzionale

fabrizio.rossi@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Elettronica - indirizzo Telecomunicazioni
- Corso di Specializzazione in Telecomunicazioni presso la
"Scuola
Superiore
di
Specializzazione
in
Telecomunicazioni" - Istituto Superiore P.T. del Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni (corso post-universitario ai
sensi del R.D. n.2483 del 19/08/1923 e succ.
modificazioni).
- Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.
- Iscrizione all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Capo Sezione, nonchè Coordinatore e Reggente ad Interim
di più sezioni. - A.S.S.T. (Azienda di Stato per i Servizi
Telefonici) – Ministero Poste e TLC.
- Professional Master - Iritel S.p.A. (ex A.S.S.T.)
- Ingegnere Direttore Coordinatore – Direzione Generale
M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione)
- Direzione Centrale TIF (Trasporti Impianti Fissi) Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Responsabile
dell'Ufficio
di
Coordinamento
del
Dipartimento Aviazione Civile - Ministero dei Trasporti e
della Navigazione
- Responsabile della Div1 - Affari Generali della Direzione
Generale per la Navigazione Aerea con incarico di "Ulteriori
attività" rispetto alle previste funzioni di competenza 1
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Ministero dei Trasporti
- Responsabile dell'Unità Organizzativa Divisione 2 Demanio aeronautico civile, affari economici e bilancio Direzione Generale del Trasporto Aereo. - 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

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza del S.O.Windows e dei principali programmi
del pacchetto Office.
- Membro della 14° Commissione UNIFER.
- Membro delle Commissioni Nazionali IV e XV del C.C.I.T.T.
- Membro, designato dal Ministro dei Trasporti e
Navigazione, nell’Ufficio Commissariale costituito, ai sensi
dell’art.8 del D.lvo 250/97, per l’individuazione dei beni del
demanio aeroportuale da assegnare, in uso gratuito,
all’E.N.A.C.
- Membro, designato dal ministro dei Trasporti e della
Navigazione e nominato con delibera della Giunta
Regionale della Campania, nella "Commissione per la
predisposizione del bando di gara e del capitolato relativi
all'indizione di una gara per l'affidamento dell'incarico per
uno studio tecnico relativo all'aeroporto di Grazzanise".
- Rappresentante del Dipartimento Aviazione Civile nella
Conferenza dei Servizi convocata per definire il contenuto
del D.P.C.M. con il quale sono stati attribuiti i beni e le
risorse al Dipartimento Aviazione Civile.
- Rappresentante del Dipartimento Aviazione Civile nella
Conferenza dei Servizi convocata per l’approvazione
definitiva del contratto di programma E.N.A.C.
- Diretta collaborazione con il Capo Dipartimento Aviazione
Civile, a seguito di affidamento formale di specifici incarichi,
su argomenti relativi a: investimenti, gestioni aeroportuali,
assistenza al volo e sicurezza del trasporto aereo.
- Docente per gli Anni Accademici ’91-’92 e ’92-’93 presso la
Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni
- Istituto Superiore P.T. del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, per la materia “Energetica e problemi di
termodinamica
negli
impianti
di
TLC”
(corso
post-universitario).
- Docente negli anni 1987-1992 di numerosi corsi di
qualificazione, aggiornamento e formazione per il personale
tecnico dell’ex A.S.S.T. con predisposizione dei testi di
supporto didattico.
- Direttore lavori di numerosissimi contratti A.S.S.T. (valore
stimato circa 1.000 miliardi di lire).
- Collaudatore di vari contratti relativi sia al settore A.S.S.T.
2

CURRICULUM VITAE

che al settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
- Membro di varie "Commissioni" e "Gruppi di lavoro" presso
A.S.S.T.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: Rossi Fabrizio
incarico ricoperto: Responsabile - Divisione 2 -Affari generali e Personale-Demanio aeronautico civile, affari economici e
bilancio -Dir. Gen. per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,65

posizione parte
variabile
€ 17.220,19

retribuzione di
risultato
€ 10.187,24

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 82.873,98

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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