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INFORMAZIONI PERSONALI CECCONI CARLO 
 

  carlo.cecconi@astralspa.it  

Sesso M     Data di nascita XXXX1959      Nazionalità Italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA Direttore Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e  
Trasporto Pubblico Locale 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

16/09/2013– 21/10/2021 Dirigente dell’Area 11 " AREA PIANIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO 
REGIONALE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FERROVIE” 
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 
 
Competenze di PIANIFICAZIONE DEL TPL:  Attività di coordinamento dei processi di 
pianificazione della mobilità, verificare la conformità dei piani di bacino provinciali o di Area 
Metropolitana e dei piani urbani del traffico e dei piani urbani della mobilità rispetto al PRMTL; 
supportare la Direzione nel coordinamento e nella redazione del Piano triennale della mobilità; cura i 
rapporti con le Società e le Aziende di Trasporto Pubblico Locale e con gli Enti Istituzionali competenti 
in materia di pianificazione ; studiare e definire le “Aree a domanda debole”; cura gli adempimenti 
connessi all’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne; coordinare la redazione del contributo 
della Regione Lazio alla stesura ed implementazione del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità 
Sostenibile; svolgere studi, ricerche ed approfondimenti tecnici in materia di trasporti pubblici, di 
mobilità sostenibile e di innovativi sistemi tecnologici; studiare e proporre il finanziamento 
“Transportation Integration” 164 che riguarda più ambiti (Smart Mobility-Smart Environment-Smart 
Governance-Smart Economy); curare il Piano della Ciclabilità della Regione Lazio; coordinare la 
redazione del Piano Regionale della Mobilità Elettrica; curare l'infomobilità della Regione Lazio;  

Competenze FERROVIARIE: svolgere le funzioni della Regione riguardanti il Sistema Ferroviario 
Regionale, gestire i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su ferro, anche con riferimento 
alle ferrovie concesse ed ogni altro impianto fisso, eventualmente preposto al T.P.L; provvedere ai 
compiti d'istituto della Regione in materia di linee ferroviarie, metropolitane, tranviarie, ascensori, scale 
mobili e tapis roulantes, sistemi ettometrici, ex D.P.R. 753/80 e di tutte quelle che fanno riferimento alla 
sicurezza ferroviaria controllata dalla competente Autorità nazionale; promuovere e programmare i 
finanziamenti per gli investimenti e le manutenzioni sulle reti ferroviarie di diretta competenza della 
Regione, ovvero nei confronti di R.F.I., e gli investimenti della Regione destinati ad altri impianti fissi ed 
al materiale rotabile; provvedere all'attuazione di piani e programmi per la realizzazione di nuove 

infrastrutture ferroviarie e metropolitane e di ogni altro impianto fisso. 

Dicembre / 2011 –                          
Settembre / 2013 

● Amministratore Unico della NAPOLIPARK srl 

Società in house providing del Comune di Napoli che gestisce in nome e per conto del Comune i 
servizi di:  Sosta a raso ed in struttura;  Manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale;  
Manutenzione degli impianti di controllo del traffico e di videosorveglianza. 

A NOVEMBRE 2012 NAPOLIPARK diventa NAPOLI HOLDING, secondo quanto previsto dal 
progetto di riassetto delle aziende partecipate del Comune di Napoli, procede alla valutazione 
economico-finanziaria delle due partecipate del Comune di Napoli del settore del Trasporto Pubblico 
Locale (TPL) e ne acquisisce la proprietà, (e quindi la direzione ed il coordinamento) di: 

• ANM, gestore del TPL su gomma di Napoli e parte della provincia; 

• METRONAPOLI, gestore del TPL su ferro, la metropolitana di Napoli. 

Nel 2013 Napoli-Holding procede alla Fusione in un’unica società di ANM, Metronapoli e gli asset di 
Napolipark. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

05/04/2009–04/04/2011 Dirigente dell’Area "Trasporto Pubblico su Gomma" della DIREZIONE 
TRASPORTI  

 Regione Lazio  

 Competenze dell’Area: Si occupa di ogni attività riguardante la competenza della Regione in materia 
di trasporto pubblico su gomma, ivi compreso il trasporto pubblico locale, sotto il profilo della 
pianificazione, della programmazione e dell’attuazione di quanto necessario a garantire i servizi minimi 
previsti per legge, ivi compresa l’attuazione delle infrastrutture inerenti la materia di competenza 
dell’Area; Provvede, altresì, ad ogni adempimento connesso all’attività istituzionale della Regione in 
materia di T.P.L., autobus e veicoli da adibire al trasporto pubblico; Cura la pianificazione e 
programmazione finanziaria, in materia di trasporto pubblico su gomma, anche in rapporto con 
AREMOL; Provvede all’attuazione del Piano Regionale per la Mobilità, per quanto di propria 
competenza; Attende ai contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma, definendo 
anche la “rete dei servizi minimi”; Definisce e gestisce i fondi di finanziamento destinati al T.P.L. ed 
ogni contributo che la Regione eroga con riferimento al T.P.L.; Gestisce il sistema tariffario, il sistema 
tariffario integrato e le agevolazioni tariffarie; Provvede a tutti gli adempimenti in materia di autolinee 
interregionali e regionali; Provvede al monitoraggio della qualità, della domanda, dell’offerta e del 
costo dei servizi di propria competenza, anche al fine della determinazione dei parametri per il riparto 
delle risorse relative al T.P.L. nei confronti degli aventi titolo; Predispone ed attua i piani ed i programmi 
di investimento relativi al parco rotabile circolante. 

2007/2009 Consulente per attività di Ingegneria dei Trasporti e della Mobilità (redazione di 
PUP, PGTU, Piano Generale della Mobilità del MIT, progetti del sistema sosta a 
pagamento di città di media dimensione) 

2003-2006 Direttore dei lavori per il settore segnaletica del Comune di Napoli gestito da 
Napolipark 

2004-2006 Consulente Napolipark per il settore tecnico-operativo della sosta 
Settembre 2004 /            
Novembre 2005 

Amministratore Unico della Compagnia Metelliana Parcheggi s.r.l.,  
societa’ in house providing del Comune di Cava dei Tirreni che gestisce ca. 1600 
posti auto su strada e in parcheggi fuori strada; 

Maggio 2003 / Maggio 2004 Direttore Tecnico e Operativo della Napolipark s.r.l. 
ottobre 2002 / Aprile 2003 Direttore Generale facente funzioni della Napolipark s.r.l. 

marzo 1997 / settembre 2002 Direttore generale e Procuratore generale della Compagnia Napoletana 
Parcheggi societa’ del gruppo ACI per la gestione della sosta nel Comune di 
Napoli. 

1995-1997 VINCITORE DI CONCORSO NAZIONALE INDETTO DA ACI 
PROFESSIONISTA DELL’ ”UFFICIO MOBILITÀ E TRASPORTI” 
DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (ente pubblico non economico) dove sono 
stati effettuati studi di mobilità a livello nazionale 

1988/1995 Ricercatore e Consulente presso il Dipartimento n. 37 - Idraulica, Trasporti e 
Strade della facolta’ si Ingegneria dell'universita’ degli Studi di Roma "La 
Sapienza" , responsabile scientifico prof. F. Filippi 

   1988 

 
       1989 

 
      1997 

 
 

Laureato in Ingegneria Civile Trasporti  

Università la “Sapienza”, Roma (Italia)  

Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere  

Iscritto con il numero 15134 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti 

“MODELLI DI INTERAZIONE TRASPORTI-TERRITORIO. PROCEDURA DI SUPPORTO ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE.” 

Università la “Sapienza”, Roma (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

      2001 

 
 

Master in Business Administration on-line della “ALMA GRADUATE SCHOOL” 
(ex-Profingest)  

Università di Bologna 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A1 A1 A1 

francese A2 B1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Capacità/attitudini Durante l'esperienza di Amministratore Unico, Direttore Generale e Dirigente di strutture complesse 
ho sviluppato, oltre alle capacità legate al mondo del TPL in generale e del TPL Ferroviario in 
particolare, capacità legate all’attività di manager, in particolare: 

a) Capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, 
unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative; 

b) Capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi 
delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costo e benefici; 

c) Capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno e di 
agire nella logica del vantaggio comune; 

d) Capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della 
loro professionalità e del loro potenziale. 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di Direttore Generale e di 
Amministratore di società di medie dimensioni 

Competenze professionali Ottime competenze nel campo della Mobilità E dei Trasporti Pubblici Locali maturate oltre 30 anni di 
professione e negli ultimi anni di specialistica nell’ambito ferroviario 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ ottima padronanza delle suite da ufficio più conosciute 

▪ ottima conoscenza e applicazione degli strumenti per la modellistica nel campo 
dell'ingegneria dei trasporti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. il sottoscritto dichiara “di essere consapevole che, in caso di 
mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del citato DPR n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità degli atti”. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 
Data, 17/11/2021 

Firma 
Carlo Cecconi 


