ING. HENRY DEL GRECO – curriculum vitae (versione 27/03/2021)

CURRICULUM

V I TA E

HENRY DEL GRECO
(FORMATO

EUROPEO

)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Del Greco ing. Henry

Indirizzo

n° 20/G, Traversa I via Canossi - 25073 - Bovezzo (BS) – Italia

Telefono

+39 030.3582674 - (Uff.) +39. 02 3271246

E-mail

henry.delgreco@mit.gov.it

E-mail PEC

henry.delgreco@ingpec.eu

Nazionalità

Italiana

Data -Luogo di nascita

27 Aprile 1960 - Caracas (Venezuela - YV)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attuale impegno
professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

(> Febbraio 2017)

(Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MILANO

Ufficio 6 - Centro Prova Autoveicoli di Milano
(e coordinamento della sezione “Centro Prova Autoveicoli di Brescia”)
MILANO (Via Marco Ulpio Traiano,40)

+ (con incarico annuale ad Interim dal 24 luglio 2020)
Ufficio 8 – Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per la Lombardia (Milano)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

“DIRIGENTE TECNICO”
Dirigente responsabile (tecnico- amministrativo)
delle sedi dirigenziali e delle relative sezioni e unità operative

Precedenti esperienze
lavorative
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1-

(> Febbraio 2017)

(Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MILANO

Ufficio 6 - Centro Prova Autoveicoli di Milano
+ (incarico ad Interim - periodo 15 Aprile 2019 - 14 Maggio 2019)
Ufficio 4 - Motorizzazione civile di Brescia
(Sede dirigenziale chesvolge anche le attività di coordinamento delle sede di Brescia e delle
sezioni di Cremona, Mantova e Pavia)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“DIRIGENTE TECNICO”
Dirigente responsabile (tecnico- amministrativo) delle diverse sedi ed unità operative
1
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• Date (da – a)

2-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

(> Febbraio 2017)

(Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MILANO

Ufficio 6 - Centro Prova Autoveicoli di Milano
+ (incarico annuale ad Interim: periodo Marzo 2017- Febbraio 2018)
dell’Ufficio 8 – Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per la Lombardia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

“DIRIGENTE TECNICO”
Dirigente responsabile (tecnico- amministrativo) delle diverse Unità operative
3-

(> Febbraio 2015 – Febbraio 2017)

(Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ROMA

DIVISIONE 1 – “Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso”
+
incarico ad Interim (>Marzo 2015 - Dicembre )
Ufficio 4 - Tecnico per le dighe
con sede in Milano presso il Provveditorato interregionale per la Lombardia e l'Emilia Romagna

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

“DIRIGENTE TECNICO”
Dirigente responsabile gestione delle risorse assegnate alla Direzione Generale nonché della
programmazione e gestione delle spese per il funzionamento delle Divisioni della Direzione e
degli Uffici tecnici per le dighe + responsabile dell’Ufficio Tecnico per le dighe di Milano
4-

(> Febbraio 2011- Febbraio 2015)

(Direzione Generale delle Infrastrutture Ferroviarie e per l’Interoperabilità)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ROMA
DIVISIONE 2 – “INFRASTRUTTURE FERROVIARIE”
“DIRIGENTE TECNICO”
Dirigente responsabile dei contratti di programma e di servizio con il Gestore
dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale: RFI S.p.A.
5-

(> Febbraio 2005 – Febbraio 2011)

(Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MILANO

UFFICIO 14 - CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BRESCIA
+ incarico ad Interim (Maggio 2010-Febbraio 2011)

UFFICIO 4 - MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“DIRIGENTE TECNICO”
Dirigente responsabile (tecnico - amministrativo) delle sedi e relative unità operative
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

6-

(> Giugno 2001 – Luglio 2008)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e dei Sistemi Informativi e Statistici
UFFICIO 4 - MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA

“DIRIGENTE TECNICO” (*)
Note: (*) In

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

esito a concorso pubblico del Ministero dei Trasporti
Dirigente responsabile (tecnico - amministrativo) della sede e relative unità operative

7-

(> Maggio 1989 - Giugno 2001)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per la Lombardia (USTIF) Milano

“Ingegnere Direttore Coordinatore” (*)
Note: (*) qualifica

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

assunta in esito a concorso pubblico del Ministero dei Trasporti
Funzionario responsabile della sezione Metroferroviaria

8-

(> Gennaio 1989 - Maggio 1989)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

Direzione Centrale V - ROMA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Divisione 55: “Metropolitane” - ROMA
“Ingegnere Direttore” (*)
Note: (*)

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

vincitore di concorso pubblico del Ministero dei Trasporti
Funzionario responsabile della sezione Metro-ferroviaria

9-

(> 1988 - Gennaio 1989)

ALCAN Alluminio Italia S.p.A.
MILANO
Azienda Industriale multinazionale – Produzione Alluminio e semilavorati
Venditore Tecnico
Progettazione, consulenza ed assistenza tecnica per
“Sistemi di copertura e rivestimenti in Alluminio
10- (a. s. 1987-88)

Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Tecnico Statale + IPSIA “Moretto” (BRESCIA)
Docente (Fisica)
Insegnamento di teoria e pratica tecnica nella materia di insegnamento
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a. a. 2006/07

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
BOLOGNA
Teoria e tecnica amministrativa, giuridica e tecnologica per l’innovazione della Pubblica
Amministrazione

(Diploma)
“Master in Innovazione Tecnologica della Pubblica Amministrazione”
Master (corso annuale con obbligo di frequenza ed esami)

a. a. 2003

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri
CASERTA
Fondamenti giuridici delle istituzioni dell’Unione Europea

(Diploma) “Master in Studi Europei”
Master (corso annuale con obbligo di frequenza ed esami)

a. a. 1987
Università degli studi "Federico II"
NAPOLI
Scienza e tecnica delle costruzioni. Costruzione di strade, impianti tecnologi e di rete.
(Fondamenti amministrativi e giuridici del settore – basi di informatica)

Laurea in Ingegneria Civile Edile (votazione = 106/110) (*)
Note: (*)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente )
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Laurea

Vincitore Borsa di Studio per tesi di laurea della
"ALUMINIA S.p.A." gruppo EFIM/MCS

(corso quinquennale - vecchio ordinamento)

a. a. 1978
Liceo Scientifico “Venezuela”
CARACAS (Venezuela)
Istruzione di scuola superiore con indirizzo scientifico
Diploma Liceo Scientifico - (Voto 50/60)
Diploma di Maturità
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ABILITAZIONI ED ISCRIZIONE
ALBI PROFESSIONALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di “ABILITAZIONE”
(valutazione)

anno 1987

Abilitazione alla professione di Ingegnere
(102/120)

• Nome e tipologia di “ALBO”
professionale

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

• Nome e tipologia di “ALBO”
professionale

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Brescia

CORSI PROFESSIONALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2010
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ACCREDITAMENTO DEI “LABORATORI DI PROVA”
CON RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN-ISO 17025 (ENGINEERING SOLUTIONS SRL)
CENTRO PROVE DI MILANO
Corso di formazione specialistica
Attestato di frequenza

Novembre 2009
CORSO DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA QUADRO IN MATERIA DI VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITA’ E RELATIVA APPLICAZIONE ALLE STRUTTURE
DELL’AMMINISTRAZIONE
CENTRO PROVE DI MILANO
Corso di formazione specialistica
Attestato di frequenza

PUBBLICAZIONI

• Date (da – a)
• Nome della rivista (numero/anno)
e casa editrice
• Principali materie oggetto della
pubblicazione
• Date (da – a)
• Nome della rivista (numero/anno)
e casa editrice
• Principali materie oggetto della
pubblicazione

(1987)
Finestra (n°4/1987)
Ed. Pubblicazioni Tecniche TECNOMEDIA
MILANO
Pubblicazione della Tesi di laurea

(1987)
Alluminio Magazine (n°7-8-9 1987)
Ed. Pubblicazioni Tecniche TECNOMEDIA
MILANO
Pubblicazione della Tesi di laurea
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ampia visione delle competenze esercitate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti maturata negli anni, attraverso l’esercizio dell’attività dirigenziale presso diversi
uffici della sede centrale e periferici di entrambi i dipartimenti ministeriali, in particolare:

o

nella sede CENTRALE - Roma (presso la div. 2 della Direzione Generale delle
infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità e la div. 1 della Direzione Generale per
le Dighe e per le Infrastrutture Idriche ed Elettriche);

o

nelle sedi periferiche del Dipartimento dei Trasporti (Motorizzazione e Trasporto
pubblico: UMC - Motorizzazione Civile di Brescia, CPA - Centro Prova Autoveicoli di
Milano ed USTIF - Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi della Lombardia);

o

nelle sedi periferiche del Dipartimento delle Infrastrutture (Ufficio Tecnico per le
dighe di Milano presso il Provveditorato della Lombardia);
Inoltre nel corso della propria carriera professionale ha partecipato inoltre ad
importanti COMITATI interministeriali NAZIONALI ed INTERNAZIONALI tra le quali:
 Membro MIT dell’ OSSERVATORIO AMBIENTALE TERZO VALICO dei
Giovi - MATTM) (incarico cessato);

PRIMA LINGUA



Presidente (protempore) di gruppi di lavoro e del Segretariato del
Comitato Direttivo Italo-Svizzero (incarico cessato);



(incarico in corso) Presidente (protempore) del “Comitato di
Sicurezza” del Tunnel del TENDA del Comitato Inter-Governativo (CIG
Italia-Francia)



(incarico in corso) Presidente della Commissione di Sicurezza della
Metropolitana M4 di Milano (in fase di costruzione)

ITALIANO

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

MADRELINGUA
MADRELINGUA
MADRELINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE

LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO INTERMEDIO

O PATENTI

Patente di Guida:


cat. A



cat. B
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Competenze relazionali acquisite in ambienti lavorativi dove la comunicazione svolge un
ruolo importante sviluppate nel corso della direzione degli Uffici UMC e CPA di Brescia.
Attitudini e competenze sociali in termini di capacità di:
- lavorare e di vivere con altre persone,
-

comunicazione, con buono spirito di gruppo,

-

facilità di adeguamento ad ambienti multiculturali,

-

motivazione dei propri collaboratori,

-

coinvolgere il gruppo di lavoro al raggiungimento di “obiettivi”.

Capacità di affrontare e gestire situazioni lavorative ad alto livello di stress.
Spiccato senso di responsabilità, professionalità e di leadership con elevate capacità
manageriali, organizzative e lavorative.
Senso dell'organizzazione, della gestione di progetti di gruppo. Valida esperienza in termini di
organizzazione del personale e di riorganizzazione dei processi lavorativi, acquisite nel corso
della direzione degli Uffici operativi del Ministero dei Trasporti.
Esperienza professionale nel campo della formazione.
Buona conoscenza degli strumenti informatici (software e hardware).
Valida esperienza di programmazione e nell’ impiego di applicativi e del pacchetto MS Office.
Ottima preparazione tecnica, giuridica ed amministrativa nel campo dei trasporti.
Eccellente preparazione professionale per le (efficaci ed efficienti) risoluzione della pluralità
delle problematiche tecniche, giuridiche ed amministrative, connesse al settore del trasporto.
Esperienza pluriennale in materia di inchieste per incidenti ferroviari (e nelle linee
metropolitane) maturata nell’ambito della attività lavorative svolte (dal Maggio 1989 – al
giugno 2001) nel “settore ferroviario e metropolitane” dell’Ufficio Speciale Trasporti ad
Impianti Fissi per la Lombardia (USTIF di Milano).
Valida esperienza nel campo delle prove e verifiche tecniche delle opere, rotabili, degli
impianti ferroviari (segnalamento, ACEI, PP.L.) e degli altri sistemi di trasporto pubblico ad
impianti fissi (metropolitane, scale mobili, ascensori).
Esperto nei sistemi di trasporto pubblico di tipo ferroviario e/o di metropolitana, con adeguata
preparazione professionale nel campo della istruzione ed abilitazione del personale addetto
alle mansioni di sicurezza (PDM, CS, DU, DCO, DCC).
Specifica competenza professionale in materia di:


attivazione di impianti,



attività ispettive,



controllo e sorveglianza,



inchieste incidenti.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Adeguata preparazione in materia di omologazioni e formazione dei sistemi di certificazione
della qualità.

Competenze non precedentemente
indicate.

Discreta preparazione professionale in materia di procedure amministrative per appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (esame ed approvazione tecnica dei progetti,
computi metrici, bandi di gara, operazioni di aggiudicazione, constatazioni e contabilità dei
lavori, collaudo tecnico e d amministrativo degli appalti, accettazione dei materiali e verifica
delle forniture).
Valida preparazione tecnica e giuridica in ambito legale, con spiccate attitudine di “arbitrato”
ed alla ricerca per la risoluzione bonaria e/o di mediazione dei contenziosi.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Valutazione incarichi svolti
anno

Ufficio Incarico

Direzione Generale

(valutatore)

Direzione Generale
Territoriale del
Nord-Ovest

(Ing. R. Garrisi)

Valutazione

VALUTAZIONE INCARICHI
DIRIGENZIALI

2010

Ufficio 14 –
Centro Prova Autoveicoli
di Brescia
(INCARICO AD INTERIM)

2010

Ufficio 4 –
Ufficio Motorizzazione
Civile di Brescia

Divisione II –
2011

"Infrastrutture
Ferroviarie" (Roma)

Divisione II –
2012

"Infrastrutture
Ferroviarie" (Roma)

Divisione II –
2013

"Infrastrutture
Ferroviarie" (Roma)

Divisione II –
2014

"Infrastrutture
Ferroviarie" (Roma)

Direzione Generale
Territoriale del
Nord-Ovest
Direzione Generale
delle Infrastrutture
Ferroviarie ed
Interoperabilità
Direzione Generale
delle Infrastrutture
Ferroviarie ed
Interoperabilità
Direzione Generale
delle Infrastrutture
Ferroviarie ed
Interoperabilità
Direzione Generale
delle Infrastrutture
Ferroviarie ed
Interoperabilità

100/100
(Ing. R. Garrisi)

100/100
(Dott. V. Cinelli)

100/100
(Dott. V. Cinelli)

100/100
(Dott. V. Cinelli)

100/100
(Dott. V. Cinelli)

100/100

Divisione I –
2015

“Affari generali,
coordinamento
legislativo e
contenzioso” (Roma)
(NOTA: periodi con
incarico ad interim)

Direzione Generale
per le dighe e le
infrastrutture
idriche ed
elettriche”

(Dott. V. Cinelli)

100/100

Divisione I –
2016

“Affari generali,
coordinamento
legislativo e
contenzioso” (Roma)
NOTA: periodi con
incarico ad interim)

Direzione Generale
per le dighe e le
infrastrutture
idriche ed
elettriche”

(Dott. V. Cinelli)

100/100

Ufficio 6 –
2017

Centro Prova Autoveicoli
di Milano (con coord.to
del Centro Prova
Autoveicoli di Brescia)
(NOTA: periodi con
incarico ad interim)

Direzione Generale
Territoriale del
Nord-Ovest

(Ing. G. Callegari)

Direzione Generale
Territoriale del
Nord-Ovest

(Ing. G. Callegari)

Direzione Generale
Territoriale del
Nord-Ovest

(Ing. G. Callegari)

100/100

Ufficio 6 –
2018

Centro Prova Autoveicoli
di Milano con coord.to
del Centro Prova
Autoveicoli di Brescia)
(NOTA: periodi con
incarico ad interim)

100/100

Ufficio 6 –
2019

Centro Prova Autoveicoli
di Milano con coord.to
del Centro Prova
Autoveicoli di Brescia)
(NOTA: periodi con
incarico ad interim)

100/100

Ufficio 6 –
2020

Centro Prova Autoveicoli
di Milano con coord.to
del Centro Prova
Autoveicoli di Brescia)
(NOTA: periodi con
incarico ad interim)

Direzione Generale
Territoriale del
Nord-Ovest

(Ing. G. Callegari

100/100
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ALTRE IDIONEITA’
CONSEGUITE

(<2015) Incluso nell’Elenco degli idonei alla nomina di:
“Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali d’Abruzzo”.
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 23/12/2011)

(2014/15) Incluso nell’Elenco degli idonei (2°classificato) della
procedura concorsuale per titoli, finalizzata alla selezione di soggetti
idonei per l'incarico di “Capo della Struttura tecnica di missione”
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ALLEGATI

“ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI”
(nota: vedasi allegato “Elenco dei principali incarichi svolti” )

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 3e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, attesta sotto la propria
responsabilità la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente Curriculum vitae (e nel relativo allegato) e, ai
sensi del D.lgs. n°196 del 30 giugno 2003, autorizza il trattamento dei propri dati personali.

BRESCIA, 27/03/2021
( f.to digitalmente )
Ing. HENRY DEL GRECO
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Allegato
Elenco dei principali incarichi svolti
# > 2017 sino a settembre 2019 e da ottobre 2020 (incarico vigente):
Presidente del “Comitato di Sicurezza” della Linea M4 di Milano
DECRETO Prot. 7088 del 16/10/2017 del Direttore Generale della DG STIF e TPL – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO Prot. 294 del 23/10/2020 del Direttore Generale della DG STIF e TPL – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

# > 2017- Membro della “Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri” (FAT)
REGISTRO DECRETI.R.0000172.23-06-2017 del CAPO DIPARTIMENTO
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

# > 2017- (incarico vigente)
Membro della “Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo” dei “Lavori
per la realizzazione dell’intervento di adeguamento statico e miglioramento
sismico del
Viadotto “RITIRO” della A20 Messina-Palermo, con previsione di rinforzo pile, fondazioni, e la
sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti
acciaio-calcestruzzo a travata continua”
CONTRATTO: in data 17.06. 2015 Rep. CAS n. 817/2015
Nota Prot.0004031 in data 09/03/2017 il Direttore Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ( DGVCA) del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.)

# > 2016 (incarico vigente)
Comitato Intergovernativo ALPI del SUD (CIG Italia-Francia)
Coordinatore del “Comitato di Sicurezza” del Tunnel del Tenda
(Presidente della delegazione italiana)
O.D.S. N.5 prot. 4646 del 9/9/2016 Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

# 2014 PRESIDENTE della “Commissione di gara n.2 – circoscrizione Nord-Est”
(Commissione ordinaria permanente per l’aggiudicazione delle gare di appalto indette dalle Società concessionarie autostradali, per
affidamento a terzi, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di lavori ai sensi dell'articolo 253, comma 25 - D. leg.vo n.163/2006 del
12 aprile 2006, e ss.mm.)
(MIT) DM 317 del 14/07/2014

# 2013 Membro ministeriale della “Commissione di gara n. 2 - Centro–Sud-Isole”
(Commissione ordinaria permanente per l’aggiudicazione delle gare di appalto indette dalle Società concessionarie autostradal i, per
affidamento a terzi, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di lavori ai sensi dell'articolo 253, comma 25 - D. leg.vo n.163/2006 del
12 aprile 2006, e ss.mm.)
(MIT) DM 234 del 28/06/2013

# 2014-2015 Responsabile Segretariato tecnico (delegazione italiana) del Comitato Direttivo ItaliaSvizzera
# 2013-2015 Responsabile delegazione italiana del GdL 3 (Concessione - Convenzione del Sempione)
Comitato Direttivo Italia-Svizzera
(MIT) Prot. 0002384 del 04/04/2013 - Capo Dipartimento (Dipartimento Infrastrutture, AA. GG. e Personale)

# 2012-2015 Responsabile delegazione italiana del GdL 1
(Infrastrutture ferroviarie - Monitoraggio) Comitato Direttivo Italia-Svizzera
(MIT) Prot. 0005351 del 04/12/2012 - Capo Dipartimento (Dipartimento Infrastrutture, AA. GG. e Personale)

# 2012-2015 Membro in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

“Comitato di Pilotaggio per lo studio di fattibilità della nuova linea Catania Palermo”
CIS (Contratto Istituzione di Sviluppo) per la direttrice Messina-Catania-Palermo

10

ING. HENRY DEL GRECO – curriculum vitae (versione 27/03/2021)

# 2012–2016 Membro in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Osservatorio Ambientale per il “Terzo Valico dei Giovi”- Linea (AV/AC) MILANO–GENOVA
(MATT) DVADEC-2012-0000598 del 13/11/2012 - MIT prot.. 174 del 18/10/201

# 2005-2011 Membro titolare della COMMISSIONE PROVINCIALE per la Formazione dei Ruoli dei
CONDUCENTI di VEICOLI o NATANTI adibiti a SERVIZI NON DI LINEA.
Presidente della Provincia di Brescia - Decreto n.42/2005 del 25/11/2005

# 2002-2011 Membro titolare della COMMISSIONE PROVINCIALE CONSULTIVA per la tenuta dell’ALBO
PROVINCIALE delle Persone fisiche e giuridiche che esercitano l’AUTOTRASPORTO di cose per
CONTO di TERZI
Presidente della Provincia di Brescia - Decreto n.112/2002 del 08/10/2002

# 2002–2011 Membro titolare della COMMISSIONE PROVINCIALE d’esame per il conseguimento della
IDONEITA’ PROFESSIONALE per l’Attività di “Consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”.
Presidente della Provincia di Brescia - Decreto n. 109/2002 del 08/10/2002

# 2002-2011 Componente titolare della COMMISSIONE MEDICA LOCALE (CML) per PATENTI DI GUIDA
della Provincia di BRESCIA.
ASL BRESCIA - Presidente CML prot. COMM/02/SCA/tt del 2002

# (22 - 23 ottobre 2009)

Docente
13° Corso di aggiornamento per
“Tecniche per la sicurezza in ambito urbano”
organizzato a Desenzano del Garda (BS) da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
DICATA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente
CeSCAm – Centro Studi Città Amica (*)
(*) in collaborazione con EGAF Edizioni s.r.l. (Forlì) e il patrocinio della Provincia di Brescia (Assessorato ai Trasporti) e della AIIT
(Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti)

# (>Maggio/Giugno 1999)
Partecipante (Funzionario ministeriale italiano) al programma UE:
“KAROLUS” (EIPA-CEE) (*)
NOTA:
(*) Programma europeo finalizzato ad uniformare l’applicazione delle Normative Europee, nell’ambito della UE per gli appalti
pubblici nei “Settori esclusi” (Trasporti) ed in particolare delle Direttive N°: 92/50/CEE - 93/36/CEE - 93/37/CEE - 93/38/CEE

organizzazione: EIPA (European Institute of Public Administration) - Maastricht (NL)
Esperienza lavorativa comprensiva di n. 2 Seminari (a Maastricht - NL) e stage presso:
__________________________________________-

MINISTERIO DE FOMENTO - Madrid (ES);

_________________________________ -

RENFE (Red Nacional Ferrocarriles Españoles) – Madrid (ES);

__________________________________- G.I.F. (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias) - Madrid (ES)
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# 2004 Membro titolare della COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE per il rilascio della
PATENTE DI SERVIZIO del personale abilitato allo svolgimento del servizio di polizia stradale.
DECRETO N. 246 del 11/08/2004 - PREFETTURA DI BRESCIA

# 2002 Membro titolare della COMMISSIONE PROVINCIALE d’esame per il conseguimento della
IDONEITA’ di INSEGNANTE e/o ISTRUTTORE di AUTOSCUOLA
Presidente della Provincia di Brescia - Decreto n. 110/2002 del 08/10/2002

# 2002 Vicepresidente del COMITATO PROVINCIALE dell’ALBO AUTOTRASPORTATORI di Brescia.
Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Prot. 78 CP/2 COM del 26 giugno 2002

# 2000 Membro ministeriale nella Commissione per l’esame dei progetti di finanziamento p er la tratta
ferroviaria: “Milano/Cadorna” e “Milano/ Fermata Domodossola”
Min. TIF 2(248) del 14/01/2000

# (anno accademico 2000)
Relatore

Seminario:
“Sistemi innovativi di trasporto rapido di massa:
normativa tecnica di riferimento”
Istituto di Tecnica ed Economia dei Trasporti
Università degli Studi di Brescia

# (anno accademico 1999)
Relatore

Seminario:
“Impianti a Fune: Regolarità e Sicurezza”
Istituto di Tecnica ed Economia dei Trasporti
Università degli Studi di Brescia

# 1999 Membro del gruppo di lavoro per l’emanazione del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE della
DIRETTIVA COMUNITARIA N. 95/16/CE - DPR n. 162 del 30 aprile 1999 - IMPIANTI ASCENSORI
Ministero dei Trasporti e della Navigazione – prot. N. 1222 (6) 71.35 del 29/10/1999.

#1998 Membro nella Commissione Ministeriale incaricata per la sperimentazione e dell’omologazione
degli impianti di sicurezza ASCV (ACEI a logica statica “fail safe”).
Min. Dir. Gen. MCTC D.C. n. 4696(50)910/06 (27/10/1998)

# 1995 Collaudo Tecnico-Amministrativo "Fornitura ed alla installazione dell'impianto A.C.E.I. della
stazione di Casalgrande: Ferrovia Sassuolo - Reggio Emilia - Guastalla della ACT di Reggio Emilia.
Decreto Direzione Centrale M.C.T.C. n° 1453/95
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# 1992 Membro e Segretario “Commissione di Agibilità della Linee Metropolitane di Milano”.
Decreto Ministeriale Ministero dei Trasporti - Min. n. 36 (06/03/1992)

# 1992 Rappresentante ministeriale nel Gruppo di Lavoro “Esecuzione lavori”
del "Passante Ferroviario di Milano" (>1992)
(Prot. n. 1361/F del 13/06/92)

# 1992 Rappresentante ministeriale nel Gruppo di Lavoro “Esercizio“
del "Passante Ferroviario di Milano". (>1995)
# 1991 Membro ministeriale nella Commissione per l’esame dei progetti finanziati con legge n° 297/78
del 08/06/1978: “Lavori di rinnovamento e di straordinaria manutenzione delle ferrovie in Concessione ”.
Ministeriale n. 70/B2/I 11/06/1991 incarico della Dir. Generale M.C.T.C.

# 1991 Incarico di collaborazione per il riassetto della normativa:
"Attraversamenti e Parallelismi di condotte e canali e delle linee elettriche con ferrovie ed altri impianti
di trasporto pubblico" - (D.M. n° 2445/71).
Incarico del Direttore Generale della M.C.T.C. (prot. n°0359(54) del 11/02/1991)

# 1989 Membro Ministeriale “Commissione di Agibilità della Linea Metropolitana n° 3 di Milano”.
Decreto Ministeriale Ministero dei Trasporti - Prot. n. 424(55)XM3 del 11/11/1989.

# 1989–2002 Membro della Commissione d'esami per l'abilitazione alle mansioni di "Addetto alla
manutenzione degli Ascensori e Montacarichi" in servizio pubblico e/o privato.
Decreti del Prefetto di Milano (1989 e 1997)

Il sottoscritto, ing. HENRY DEL GRECO, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n.445, attesta, sotto la
propria responsabilità personale, la veridicità delle dichiarazioni riportate nel proprio Curriculum vitae (e nel
presente allegato) e, ai sensi del D.lgs.n°196 del 30 giugno 2003, autorizza il trattamento dei propri dati personali.
ing. HENRY DEL GRECO

(firmato digitalmente) -

BRESCIA, 27/03/2021

Allegato:
-

Fotocopia Carta di Identità
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