CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:
Angelo MAUTONE: nato a Napoli il 22 novembre 1961
Residenza in Roma- Via Suvereto, 247 Tel. 06-8109901; 3311973625
Ufficio: Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto
ad Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via G. Caraci, 36 – 00156 ROMA
Tel: 0641586317
e-mail: angelo.mautone@mit.gov.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2018 ad oggi: Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale e i
Sistemi Informativi e Statistici

Principali attività in corso, coordinate e dirette:
-

Gestione del Fondo Nazionale per il Concorso Finanziario dello Stato agli oneri del TPL;
Gestione dei contributi di parte corrente destinati al settore del trasporto pubblico locale e
regionale (C.C.N.L.);
Gestione delle risorse ordinarie destinate al settore del trasporto pubblico locale e regionale
(es. Fondo Investimenti);
Responsabile dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile;
Responsabile dell’istruttoria per l’individuazione e l’adeguamento delle linee guida PUMS;
Gestione dei procedimenti inerenti l’emergenza COVID 19 per i servizi di trasporto pubblico locale
e regionale (compensazione per mancati ricavi da traffico, servizi aggiuntivi);
Responsabile istruttoria di supporto alla STM per la predisposizione del recovery plan per interventi
inerenti il settore del trasporto pubblico locale e regionale;
Responsabile rinnovo flotte dei servizi di trasporto pubblico locale;
Componente Commissione di studio per la riforma TPL;
Componente Commissione dei contratti per la realizzazione della ferrovia Torino – Lione;
Rappresentante MIT “tavolo contrasto al caporalato” presso il Ministero del Lavoro;
Componente Commissione per la Torino – Lione;
Osservatorio TPL.

Anni 2013 - 2017: Direttore della Divisione 3 della Direzione Generale per il trasporto pubblico
locale.
Principali attività in corso, coordinate e dirette:
- istruttorie per la ripartizione delle risorse statali destinate al rinnovo dei parchi
automobilistici e ferroviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
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-

-

istruttorie per la predisposizione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità sostenibile e
per l’adozione dei provvedimenti ad essi connessi;
istruttorie per l’individuazione e l’applicazione degli indicatori di efficienza del settore del
trasporto pubblico locale e regionale ai fini della ripartizione del “Fondo Nazionale per la
contribuzione dello stato agli oneri sostenuti dalle regioni a statuto ordinario per i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario”;
istruttorie per la definizione dei costi standard unitari per i servivi di trasporto pubblico
locale e regionale;
rapporti con l’Osservatorio sul Trasporto Pubblico Locale;
istruttoria per la determinazione di criteri uniformi a livello nazionale per la predisposizione
e l’adozione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile;
applicazione della normativa comunitaria al settore dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale, ance ferroviario.

Attività in corso svolte al di fuori del compiti attribuiti alla Divisione 3:
Componente del Comitato Tecnico Permanente per la Sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi;
Componente della Commissione per le Funicolari aeree e terrestri;
Componente dell’Osservatorio sul Trasporto Pubblico Locale;
Coordinatore della Segreteria dell’Osservatorio sul Trasporto Pubblico Locale;
Componente della Commissione Contratti di TELT (Commissione Torino – Lione);
Presidente del Gruppo di Lavoro per la definizione del Sistemi di Gestione della Sicurezza per i
sistemi di trasporto ad impianti fissi;
Presidente del Gruppo di Lavoro per la definizione dei requisiti tecnici e professionali dei Direttori
di esercizio dei servizi ferroviari non sottoposti al controllo dell’ANSF e dei servizi di trasporto ad
impianti fissi;
Dal 2012 – 2017 Componente del collegio dei revisori della
Circumetnea;

gestione governativa Ferrovia

Dal 2012 - 2017 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’A.N.D.S.A.I Associazione
Nazionale Dipendenti Società Autoferrotranviarie e Internavigazione;
Dal 2016 - 2017 Componente del Consiglio di Amministrazione Fondo Priamo;
Dal 2013 – 2017 Componente Consiglio di amministrazione Ferrovie Appulo Lucane Srl.

Anni dal 2009 al 2013 : Direttore della Divisione 1 della Direzione Generale per il trasporto
pubblico locale
Principali attività svolte, coordinate e dirette:
- verifica degli schemi di atti di gara e degli schemi di contratto relativi a lavori e forniture
affidati da aziende ferroviarie in regime di gestione commissariale governativa;
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-

predisposizione convenzioni ed accordi quadro con Regioni ed Enti Locali per erogazione
contributi destinate a servizi o ad investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e
regionale;
- monitoraggio degli investimenti pubblici in materia ferroviaria finanziati dagli Accordi di
programma ex art 15 del D.Lgs 422/97;
- verifica dell’applicazione per i servizi di trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari
regionali del regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di
passeggeri su strada e per ferrovia;
- istruttoria relativa a questioni giuridiche e conteziosi giurisdizionali tra soggetti istituzionali,
aziende di trasporto e utenti privati in materia di servizi ferroviari regionali e di servizi di
trasporto pubblico locale;
- monitoraggio sui servizi ferroviari di competenza regionale eserciti da Trenitalia s.p.a. (ex
articolo 9 del d.lgs 422/97) o da aziende ferroviarie ex concessionarie ovvero ex gestioni
commissariali governative;
- Ha partecipato all’istruttoria per l’emanazione del regolamento in materia di servizi pubblici
locali di rilevanza economica previsto dall’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008
n. 112 diretto a favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati,
nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all’universalità ed alla accessibilità dei servizi
pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni”;
- verificato e analisi della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di servizi
ferroviari e di servizi di trasporto pubblico locale relativa in particolare al:
a) rispetto dei principi vigenti in materia di concorrenza e libero mercato nel settore ferroviario
e del trasporto pubblico locale;
b) verifica del rispetto delle competenze legislative e amministrative tra diversi enti territoriali
ed in particolare tra Stato e Regioni (sia a Statuto Ordinario che a Statuto Speciale).

Anni dal 1999 al 2008: Direttore della Divisione 2 della Direzione Generale per il trasporto
pubblico locale
Principali attività svolte, coordinate e dirette:
- procedure contabili ed amministrative per l’esecuzione dei programmi finanziati dallo Stato
nel settore delle infrastrutture per trasporti intermodali: leggi n° 240/90 e n° 204/95, n°
341/95 , n° 641/96 e n° 135/97in particolare:
1. della predisposizione degli schemi di convenzione da stipulare con i soggetti beneficiari;
2. dell’elaborazione delle relative richieste di parere al Consiglio di Stato ;
3. delle procedure autorizzatorie necessarie ai fini dell’accensione dei mutui bancari in favore
degli enti beneficiari per la realizzazione degli interporti di primo livello sull’intero territorio
nazionale, per un importo totale di 1263 miliardi di lire;
- Procedure contabili ed amministrative relative al Programma di ammodernamento e di
potenziamento delle ferrovie in concessione e di quelle in gestione commissariale
governativa : legge n°297/78, n° 910/86, n° 505/94, n° 194/98, n° 341/95, n°641/96,
n°135/97, n° 472/99 (per interventi globali pari a circa 4,5 Miliardi di Euro);
- Procedure contabili ed amministrative per il ripiano dei disavanzi d’esercizio delle ferrovie
in concessione e in gestione commissariale governativa: legge n° 204/95, legge n° 194/98,
legge n° 388/2000 (per un totale di circa 1,500 miliardi di Euro);
- Procedure contabili ed amministrative relative agli interventi infrastrutturali previsti nel
settore dei trasporti rapidi di massa nelle maggiori aree urbane: legge n°211/99 artt. 9 e 10,
L. 611/96 (interventi globali per circa 10 miliardi di Euro);
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-

-

Procedure concernenti il conferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti di
amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale
non in concessione ad F.S spa ( art.8 del D-lgs n° 422/97 e successive modificazioni ed
integrazioni);
Procedure per il conferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni e dei compiti di
amministrazione e programmazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale
eserciti da Trenitalia s.p.a (articolo 9 del D.lgs 422/97).

Anni dal 1995 al 1999: inserito nel ruolo del Ministero dei Trasporti – direzione generale della
Motorizzazione civile- con qualifica di Direttore Amministrativo, a seguito del superamento del
Concorso pubblico indetto nell’anno 1994;
Anni dal 1990 al 1995: inserimento nel ruolo del Ministero dei Trasporti – direzione generale della
Motorizzazione civile- con qualifica di Ispettore;
Anno 1988: vincitore del IX corso-concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriScuola Superiore della Pubblica Amministrazione- per il reclutamento di funzionari amministrativi
in Ministeri Vari;
Anno 1988: Legale presso il Servizio affari generali e legali dell’API S.p.A. nel 1988;
Anni dal 1987 al 1988 ha esercitato la professione di avvocato – area amministrativa - presso lo
studio legale de Luca Marone di Napoli.

Attività non in corso svolte al di fuori del compiti delle Divisioni 1, 2 e 3:














Dal 2003 al 2008 Componente del Consiglio di amministrazione della Ferrovie Appulo Lucane
s.r.l.;
2009 Componente del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie della Calabria s.r.l;.
2012 – 2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie della Calabria s.r.l;
2015 – 2016 Componente del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici srl;
2016 Subcommissario delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl;
Componente della Commissione Interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di
trasporto in concessione mediante provvedimenti per l’esercizio e per potenziamento
infrastrutturale di ferrovie, metropolitane e di altre linee di trasporto in regime di concessione –
Legge 14 giugno 1949 n. 410 e Legge 2 agosto 1952 n. 1221;
Membro dei Comitati di Monitoraggio sui servizi ferroviari di interesse regionale istituiti presso
le Regioni Campania, Lombardia, Lazio e Umbria;
Componente del Comitato interministeriale competente in materia di interventi di rinnovo di
ferrovie in concessione a soggetti diversi dalla F.S. S.p.A. – legge 297/78;
Membro della Commissione paritetica per l’Intesa Istituzionale di Programma concernente gli
investimenti da realizzare nella Regione Autonoma della Sardegna;
Componente del Comitato di sorveglianza del PON TRASPORTI;
Responsabile per la D.G.T.P.L. dell’istruttoria della Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF);
Adeguamento del Regolamento di esecuzione della legge 297/88-definizione di nuovi criteri per
la determinazione della sovvenzione di esercizio da riconoscersi annualmente con revisione
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parametrica a tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione-D.M. Trasorti n° 1146 del
25/5/91;
Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di persone per le
ferrovie concesse e per quelle in Gestione commissariale Governativa ai sensi dell’art.3 comma
12 della legge 15/12/90, n° 385;
Membro della segreteria tecnica del gruppo di lavoro incaricato della ricognizione e dell’analisi
delle funzioni di competenza del Ministero dei trasporti ai sensi dell’atto di concessione alle
Ferrovie dello Stato e dei contratti di servizio pubblico e di programma stipulati dalle stesse
ferrovie-D.M 27/4/93;
Coordinatore delle procedure relative alla gestione del patrimonio immobiliare delle aziende
ferroviarie in gestione commissariale governativa – D.D. 11/95 del 4/9/95;
Componente della Commissione tecnico amministrativa incaricata di esaminare le offerte
tecnico economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara per l’aggiudicazione di un “
Accordo quadro quadriennale per la determinazione delle condizioni generali di realizzazione di
un programma per la fornitura e manutenzione di nuovo materiale rotabile per la Metropolitana
di Roma – Linee A , B, e C, nonché dei contenuti dei successivi rapporti negoziali” .
Coordinamento amministrativo dei lavori di ammodernamento della ferrovia centrale umbra
finanziati con legge n°910/86 –deliberazione del Commissario governativo n°17/91;
Ufficiale rogante nominato con D.M.Trasporti n°323 del 6/3/93;
Segretario del Comitato interministeriale ex art. 5 lege 18/7/57 n°614 – D.M.Trasporti n° 10 del
31/1/95;
Membro della commissione incaricata di procedere agli accertamenti finalizzati alla definizione
dei rapporti patrimoniali con la società Ferrovie Complementari della Sardegna e la società
Strade Ferrate Sarde – D.M. Trasporti n°2276 del 1/2/94;
Membro del Gruppo di lavoro istituito per lo studio sulle relazioni tirreno adriatico attraverso la
rete FAS- delibera del Commissario governativo della ferrovia Adriatico Sangritana n°71/94
del 1/12/94;
Determinazione della congruità delle somme versate a titolo di indennità dell’impresa Torno per
l’esproprio delle aree necessarie all’esecuzione del II lotto dei lavori di potenziamento ed
ammodernamento della ferrovia Alifana (legge n°86/76)- D.D. n°259 dell’11/5/91;
Segretario della Commissione del concorso speciale per esami ad un posto di primo dirigente
nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero dei trasporti, indetto nell’anno 1993-D.D
1653 del 18/9/93;
Ispezione sulla situazione amministrativo contabile e tecnica della Gestione Commissariale
Governativa Centrale Umbra-D.D 1/4/93;
Membro della commissione giudicatrice della procedura negoziata con l’impresa Bardin
inerente gli interventi per la riapertura della tratta ferroviaria Villa Santa Maria-Castel di
Sangro;
Costituzione di sistemi integrati di trasporto gestiti da società a partecipazione mistaelaborazione delle tematiche-D.D 35 del 1/12/92;
Membro della commissione di gara per l’alienazione di materiale rotabile fuori uso della
Gestione governativa della Circumvesuviana -D.D 11921 del 10/4/91;
Membro della commissione esaminatrice ad un posto di capo area presso il servizio affari
generali e legali della gestione governativa della ferrovia Circumvesuviana;
Membro della commissione incaricata di procedere alla scelta dei contraenti per le forniture e gli
interventi di rinnovo da eseguire sulla ferrovia Circumvesuviana - legge 297/78;
Membro della commissione giudicatrice della gara di appalto concorso per gli interventi di
revisione straordinaria alla cassa e relativi allestimenti agli impianti elettrici e pneumatici di
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elettromotrici e rimorchiate del parco rotabile della ferrovia Adriatico-Sangritana- delibera del
Commissario governativo n° 2/94 del 21/2/94;
Membro della commissione giudicatrice della gara di appalto concorso per la fornitura di
autobus da destinare al servizio di noleggio per la ferrovia Adriatico-Sangritana- delibera del
Commissario governativo n° 56/95 del 7/10/95;
Membro della commissione giudicatrice della gara di appalto concorso relative ai lavori di
protezione di 14 passaggi a livello mediante la realizzazione di impianti con S.O.A. semplici,
doppi e barriere elettriche - delibera del Commissario governativo della ferrovia AdriaticoSangritana n°63 del 5/9/91;
Membro della commissione di gara a procedura ristretta relativa ai lavori e alle forniture per il
rinnovo e il miglioramento della tratta Bomba-Quadri- delibera del Commissario governativo
n° 47/98 del 24/3/98;
Visita Ispettiva presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di NUORO – D.D.3
febbraio 1994 n. 109;
Membro della Commissione di gara per la fornitura di autobus alla ferrovia Adriatico Sangritana
– nota 3223 del 28 luglio 2000;
Ha partecipato alle attività del COPAFF per la definizione dei criteri per determinare i costi
standard, i fabbisogni standard ed i livelli adeguati di servizio per i servizi ferroviari regionali e
per i servizi di T.P.L. in applicazione della legge 42/2009 (attuazione del federalismo fiscale);
E’ stato Responsabile della gestione dei flussi finanziari del PON TRASPORTI 2000-2006;
E’ stato Responsabile del procedimento istruttorio necessario al conferimento alla regione Friuli
Venezia Giulia delle funzioni di programmazione e amministrazione in materia di servizi
ferroviari d’interesse locale non esercitati da FS S.p.A.;
E’ stato Responsabile del trasferimento alle regioni Sardegna e Sicilia delle funzioni e dei
compiti in materia di servizi ferroviari di interesse regionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Abilitato alla professione di avvocato;
Docente nel “Master di secondo livello in Antitrust e Regolazione dei mercati” presso il
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Docente nel “Master di secondo livello in Management del Trasporto Pubblico Locale” presso il
Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Docente nel ”Corso di alta formazione in Sistemi Contabili e Bilanci degli Enti Pubblici” tenuto
presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni di Roma.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE




Rivista di Economia Pubblica “Nuovi organismi e forme di coordinamento degli interventi
cofinanziati dall’Unione Europea”
Rivista Trasporti Pubblici – anno XVIII, giugno 2002 – “Quale decentramento”
Rivista Trasporti Pubblici –anno XXIV giugno 2008 - “Finanziaria 2008, cosa cambia per il
T.P.L.
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LINGUE
- Madre lingua: italiano
- Altre lingue: inglese
- Capacità di lettura: livello buono;
- Capacità di scrittura: livello buono
- Capacità di espressione orale: livello buono

Roma,

16 marzo 2021

Angelo Mautone

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
pubblicato

Firmato digitalmente da
MAUTONE ANGELO
C=IT
O=Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
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