CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI SANTO VITO

Indirizzo

VIA GIUSEPPE CARACI 36 – 00151 ROMA

Telefono

06 4412 6694

E-mail
Nazionalità

vito.disanto@mit.gov.it
Italiana

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Ingegneria Civile ramo Trasporti – strutture

• Date 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione alla professione di Ingegnere – Albo degli Ingegneri di Roma al n. 15608

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Principali mansioni e responsabilità
Dal 20/09/2020
Al 19/09/2021

Principali mansioni e responsabilità
Dal 22/02/2018
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Dirigente di I° fascia
Direttore Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto

Dipartimento per la mobilità sostenibile
Via G. Caraci 36 Roma 00157

Direttore Generale Territoriale del Nord EST

Divisione 4 – Ferrovie secondarie, impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili
In tale contesto svolge attualmente le tematiche concernenti: esami progetti e rilascio del NullaOsta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi del DPR 753/80 nelle materie di competenza;
attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altri
sistemi di trasporto ad impianti fissi; rapporti con l’Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria
finalizzati al trasferimento delle competenze di cui all’art,. 27, comma 4, del D. Lgs n. 162 del
2007; coordinamento degli interventi – di competenza statale – di ammodernamento,
potenziamento e messa in sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione commissariale
- Curriculum vitae di Di Santo Vito

governativa; rapporti con il CIPE e con la Conferenza Stato–Regioni per il settore di competenza;
monitoraggio sulle aziende di competenza statale; normativa tecnica nazionale ed internazionale
in materia di impianti a fune.

• Dal 10/12/2010 al 22/02/2018

Direttore della Divisione 3 ha seguito tutte le attività connesse a: accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione ed omologazione nazionale, CE ed ECE/ONU dei veicoli e dei loro
componenti; circolazione dei veicoli: normativa nazionale; coordinamento, indirizzo e direttive;
attuazione della normativa internazionale ATP ed ADR: Stazioni di prova ATP ed esperti ATP;
trasporto di merci pericolose su strada - approvazione dei recipienti per il trasporto di merci
pericolose e dei recipienti in pressione; attestati ai consulenti per la sicurezza in materia di
trasporto di merci pericolose e commissioni di esame per consulenti; certificati di formazione
professionale per la guida dei veicoli per il trasporto di merci pericolose; aspetti tecnici relativi al
parco circolante; attività ispettiva per i controlli di conformità (veicoli, equipaggiamenti, ecc.);
rapporti con gli enti locali per il settore di competenza.

• Dal 10/12/2010
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore della Divisione 2 – Direzione Generale per la Motorizzazione
Dirigente di II° fascia
In tale ruolo ha svolto tutte le attività connesse alla disciplina tecnica dei veicoli, ed in particolare
alla omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dell’intero parco
circolante.

• Dal 18/04/2008
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore della Divisione 1 – Direzione Generale per la sicurezza stradale
Dirigente di II° fascia
In tale ruolo ha svolto, oltre alle funzioni connesse agli affari generali della Direzione Generale,
tutte le attività connesse all’adozione ed all’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale, all’approvazione e monitoraggio di tutti i programmi annuali, con i relativi rapporti con gli
enti locali e territoriali. In particolare segue il coordinamento e la gestione di tutti i capitoli di spesa
della Direzione e la gestione amministrativa dei contratti di competenza.

• Dal 06/11/2003
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore della Divisione 1 – Direzione Generale per la motorizzazione e la sicurezza stradale
Dirigente di II° fascia
In tale ruolo ha collaborato con il Direttore Generale per tutte le attività della Direzione Generale
per la motorizzazione e la sicurezza stradale .
In particolare ha seguito le attività di competenza derivanti dall’ex Ispettorato circolazione e traffico
dei LLPP nonché ulteriori attività concernenti problematiche di carattere generale di supporto al
direttore Generale.

• Dal 23/02/2001

Unità di Gestione Sistemi di Trasporto ad impianti fissi

• Tipo di impiego

Funzionario Tecnico – qualifica C3 super
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• Principali mansioni e responsabilità

Capo della Segreteria del Direttore Generale dell’Unità di Gestione Impianti fissi del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri.
Nell’ambito di tale ruolo ha collaborato con il Direttore in relazione a tutte le attività della Direzione
che presiedono alle problematiche attinenti i trasporti terrestri ad impianti fissi per gli aspetti legati
alla sicurezza nei riguardi di: ferrovie Concessione ed in Gestione Governativa, interporti e
trasporti intermodali, metropolitane, tramvie, sistemi innovativi per trasporto rapido di massa. Ha
collaborato inoltre per le tutte le attività di supporto in relazione agli aspetti giuridico-amministrativi
afferenti l’attuazione della legge 211/92, con particolare riguardo ai necessari rapporti con il CIPE
per la disponibilità dei finanziamenti nel settore. Ha seguito altresì la vigilanza sulle funzioni
delegate alle Regioni ed agli Enti locali per l’attuazione dei compiti di programmazione e di
amministrazione in materia di servizi ferroviari d’interesse locale, accordi di programma con le
Regioni e monitoraggio.
Nell’ambito dei suddetti aspetti ha mantenuto inoltre i rapporti con le figure istituzionali politiche
quali: Sottosegretario, Uffici di Gabinetto del Ministro, Uffici Legislativi, Regioni ed Enti Locali.

• Dal 11/09/1998
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione Centrale V
Funzionario Tecnico – IX qualifica
Funzioni diverse nella Segreteria del Direttore Generale. Nell’ambito di tale ruolo ha collaborato
con il Direttore per tutte le attività della Direzione che presiedono alle problematiche attinenti i
trasporti terrestri ad impianti fissi per gli aspetti legati alla sicurezza nei riguardi di: ferrovie già in
Concessione ed in Gestione Governativa, interporti e trasporti intermodali, metropolitane, tramvie,
sistemi innovativi per trasporto rapido di massa, impianti a fune.

• Dal 23/01/1989
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direzione Centrale V
Funzionario Tecnico – Ingegnere direttore IX q.f.
Funzionario tecnico nella Divisione 55, si è occupato di tutte le problematiche attinenti l’attuazione
della legge 211/92 nel settore del Trasporto rapido di massa.

Progettista opere strutturali – ponti e viadotti stradali e ferroviari. Ha collaborato nelle attività
grafiche e di calcolo per la progettazione strutturale in numerosi studi tecnici quali : Studio
Morandi, SGS, INCO, INGECO, ed altri
Fino al 1989 ha diretto l’ufficio tecnico per la progettazione dell’impresa TOTO SpA;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Rappresentante del Dipartimento in seno al Comitato tecnico scientifico nell’ambito della
convenzione con la Scuola Trasporti e materiali dell’esercito italiano e l’ISTES (30.05.2005).

INCARICHI E COMPETENZE
TECNICHE

Componente del Collegio di Vigilanza sul nodo di Roma ( Nomina del 19.06.2001).
Comitato di monitoraggio sulle funzioni delegate assegnate al Dipartimento dei Trasporti
Terrestri dall’art. 8, c. 5, deI D.Lg. n.422/97- Regione Puglia. (Nomina del 06/03/2001).
Segreteria Tecnica della Commissione di Alta Vigilanza di cui alla legge 211/92 per il
finanziamento (DM 115 del 30.07.2003).
Commissione per la Sicurezza stradale nel settore dell’autotrasporto. (28.06.2005).
Presidente Commissione di esame sede centrale per l’ammissione all’espletamento del
Servizio di Polizia stradale (DD 26.11.07).
Legge 626/94. Piano di emergenza - Responsabile della sede di via G. Caraci (nomina del
19.06.07).
Membro del Comitato di gestione di cui al Protocollo di Intesa "Incidenti stradali"presso ISTAT
(prot.1894 del20.03.08).
Membro Commissione sugli accertamenti sanitari sui conducenti coinvolti in incidenti stradali
presso il Ministero degli Interni.
Membro Comitato di coordinamento della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale presso
il CNEL (nomina prot.49947 del 10.06.08).
Membro effettivo della Commissione del Controllo di Conformità – settore Omologazioni- DD
23.03.2011.
Presidente della Commissione di esame per la qualificazione professionale dei consulenti per
la sicurezza dei trasporti comprendente anche la modalità del trasporto per le vie navigabili
interne. (nomina DD n.prot.605\RD del 16.09.11).
Membro Commissione per la classificazione dei veicoli con caratteristiche atipiche (nomina
D.D.G. del 06.07.13).
Presidente del Comitato consultivo per le apparecchiature a pressione – D.D. 572 del
02.12.2014).
Membro commissione per la designazione e vigilanza degli organismi notificati ai sensi del
D.Lvo n.78 del 12 giugno 2012 – D.D. 12688 del 10.06.2014).
Membro Commissione per le attività previste dal comma 1, comma 2 e comma 3 dell'articolo
13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 – D.D. n.18 del 01.02.2013.
Membro Commissione di esame per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà
isotermiche delle carrozzerie in regime di temperatura controllata – ATP ai sensi del DM
24.10.2007 – D.D. del 10.01.2017.
Membro Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi
Pagina 4

- Curriculum vitae di Di Santo Vito

- D.M. n. 398 del 11.09.2018.
Componente della Commissione Funicolari Aree e terrestri - Decreto del Capo Dipartimento
n.105 del 10.05.2018.
Designazione ANSF (Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria) :Gruppo di lavoro per la
definizione delle metodologie per la valutazione ed accettazione del rischio nelle ferrovie. D n.
10746 del 28.06.2018.
Nomina a Esperto del Comitato settoriale di accreditamento degli organismi notificati di
ACCREDIA. Nota n.22580/18/FT/ag del 12.07.2018
Designazione componente tecnico per la predisposizione del piano integrato nazionale per
l’energia ed il clima. Nota n.30341 del 19.09.2018 del Capo di gabinetto MIT.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

 Membro del Comitato di Coordinamento per la realizzazione di un sistema integrato per il
trasporto pubblico nell’area urbana delle Regione Umbria;
 Membro della Commissione di Agibilità per l’apertura all’esercizio della Linea 1 della
Metropolitana di Napoli
 Membro della Commissione Agibilità per l’apertura all’esercizio delle Metropolitane di Milano Linea 3 e prolungamenti delle linee 1 e 2;
 Membro della Commissione per l’Esame delle problematiche sistema di trasporto automatico
di persone per l’Aeroporto di Fiumicino;
 Membro della Commissione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sui lavori della
metropolitana di Napoli Linea 1;

 Appalto concorso sistema di trasporto automatico di persone per l’Aeroporto di Fiumicino -1998;

COMMISSIONI DI GARA

 Appalto concorso per la fornitura di Materiale rotabile per la Ferrotramviaria Bari - 2003;
 Appalto concorso per la realizzazione nel Comune di Bologna di un sistema intermedio a guida
vincolata su gomma - 2004;

COMMISSIONI DI GARA RECENTI
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 GARA ;
 GARA ;
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PATENTE

Patente B

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.

Dott. Ing. Vito Di Santo
Firmato digitalmente
Roma, 17.12.2021
VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
17.12.2021 16:40:33
UTC
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