CURRICULUM

Cognome e nome: DONDOLINI SERGIO
Luogo e data di nascita: Roma, 26 maggio 1953
Incarico Attuale: Direttore Generale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
e-mail istituzionale: sergio.dondolini@mit.gov.it
Titoli di studio e professionali:
Laurea in Ingegneria Meccanica;
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Roma.
Esperienze professionali:
2008 – 2017
svolge l’incarico di Direttore della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
2003 – 2008
svolge l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Motorizzazione e
Sicurezza del Trasporto Terrestre, divenuta successivamente Direzione generale per la
Motorizzazione;
2002 – 2003
presso il Dipartimento per i trasporti terrestri-Direzione Generale per la Motorizzazione
e per la Sicurezza Stradale, si occupa del coordinamento e della direzione delle divisioni
che trattano la materia della sicurezza stradale;
1999 - 2002
quale vincitore di concorso pubblico per esami, assume la qualifica di Dirigente di II
fascia e dirige la divisione Prog. 5 del Servizio Pianificazione e Programmazione
occupandosi, fra l’altro, di pianificazione tecnico, economica e finanziaria di interventi
infrastrutturali nel settore delle metropolitane e delle grandi reti di trasporto. Partecipa
alla predisposizione del Piano Generale dei Trasporti curando, in particolare, il supporto
modellistico alla redazione del Piano;
1989 -1999
quale vincitore di concorsi pubblici per esami, prima come Ingegnere Direttore e
successivamente come Ingegnere Direttore Coordinatore, presso la Direzione Centrale
V della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione
si occupa degli aspetti tecnici e progettuali del materiale rotabile delle ferrovie in

concessione, delle tranvie, delle metropolitane; cura, fra l’altro, l’attuazione di leggi di
settore L. 910/86 (ferrovie in concessione), L. 240/90 (interporti), L. 380/90
(realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), L.211/92(metropolitane).
1986 -1989
presso l’Ente FS DG Manutenzione Infrastrutture si occupa di gestione del parco mezzi
per la manutenzione meccanizzata della linea;
1981-1986:
presso una azienda operante nel campo della progettazione e costruzione di motori
endotermici a combustione interna svolge attività e funzioni nel settore della
progettazione e della ricerca e sviluppo;
Conoscenze linguistiche: Inglese (scritto e parlato livello: buono);
Capacità nell’uso delle tecnologie: ottima capacità di utilizzo di personal computer e
dei principali software applicativi per l’office automation;
Altro:
Ha svolto/svolge le funzioni connesse a numerosi incarichi nazionali e internazionali
istituzionali fra cui:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

componente della Commissione Interministeriale di cui alla L.1221/52 in qualità
di esperto;
componente della Commissione Interministeriale di cui alla L.410/49;
componente della Commissione Interministeriale di cui alla L. 1042/69;
componente in rappresentanza della DG MCTC di alcune Commissioni e
Sottocommissioni tecniche UNIFER;
componente del gruppo di lavoro interministeriale istituito presso il CIPET per
la predisposizione di indirizzi per la redazione degli studi di impatto ambientale
per gli interporti di cui alla L.240/90;
componente del gruppo di lavoro istituito presso il CIPET per lo studio delle
problematiche del trasporto merci nell’area romana;
componente del gruppo di lavoro congiunto MCTC - Aviazione Civile Aeroporti di Roma per l’esame delle problematiche connesse con la
realizzazione di un sistema di trasporto automatico per l’aeroporto di Fiumicino;
rappresentante della DG MCTC alla Conferenza dei servizi relativa alla tratta ad
Alta Velocità Firenze Bologna;
componente della segreteria tecnica della Commissione di Alta Vigilanza di cui
all’art 4 della L.204/95 per gli interventi di cui alle L.910/86 e 211/92;
rappresentante nazionale nel Comitato regolamentare istituito presso la
Commissione Europea di cui all’art. 21 della Direttiva CEE 96/48/CE relativa
all’interoperabilità ferroviaria delle reti ad Alta Velocità;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

componente del Comitato di Garanzia per l’attuazione degli Accordi quadro
dell’Alta Velocità per i nodi di Bologna e di Genova;
componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
rappresentante Nazionale nel gruppo degli Sherpa nell’ambito dei lavori del
comitato europeo CARS 21;
direttore del Centro Coordinamento Informazioni per la Sicurezza Stradale
(CCISS);
rappresentante del Ministero dei Trasporti nel Comitato di Coordinamento della
Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale;
presidente del gdl istituito dal Ministro pro tempore per la revisione delle norme
regolamentari in materia di segnaletica stradale;
vice presidente della Commissione per la sicurezza stradale nel settore
dell’autotrasporto di cui al DI Interno – Infrastrutture e trasporti 21.05.2003;
presidente della Commissione veicoli atipici ex art. 59 del Codice della Strada;
componente dei comitati per l’organizzazione di quattro edizioni della
Conferenza dei Ministri dei Trasporti di Verona sulla Sicurezza Stradale in
qualità di responsabile del coordinamento tecnico;
rappresentante nazionale nell’High Level Group on Road Safety operante presso
la DG Move della Commissione europea;
componente del Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione Mondiale della
Strada (AIPCR);
vice Presidente del centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le
situazioni di crisi in materia di viabilità - Viabilità Italia - istituito con Decreto
27.01.2005 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti.;
componente del consiglio direttivo dell’associazione TTS Italia per l’analisi dei
problemi e la diffusione delle informazioni nel settore dei sistemi intelligenti di
trasporto (ITS);
componente del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi
consigliere di amministrazione dell’ANAS S.p.A.;
presidente del Comitato di monitoraggio degli interventi di protezione civile
conseguenti al dissesto causato dal movimento franoso che ha interessato il
viadotto "Himera I" dell'autostrada A 19 Catania Palermo;
componente della Commissione ispettiva ministeriale per accertare le cause del
crollo del cavalcavia n. 17 di Annone Brianza costituente il sovrappasso della SP
49 sulla SS 36;
componente del Gruppo di lavoro istituito con DM 85 del 14.03.2017 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’individuazione dei percorsi ,
degli itinerari, degli standard tecnici e dei requisiti minimi omogenei del sistema
nazionale di ciclovie turistiche.

E’ autore di varie pubblicazioni di tecnica ed economia dei trasporti e di sicurezza
stradale; partecipa in qualità di relatore in rappresentanza del Ministero dei trasporti a
numerosi convegni e seminari nazionali e internazionali.

Partecipa a vari corsi e seminari di formazione professionale.
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO
INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente: Dondolini Sergio
Incarico ricoperto: Dirigente I fascia – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Stipendio tabellare: 55.397,39
Retribuzione di posizione parte fissa: 36.299,70
Retribuzione di posizione parte variabile: 64.000,00
Retribuzione di risultato: 6.400,00

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria
responsabilità , attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Roma, 19 giugno 2017
Sergio Dondolini
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