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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome Lucci Daniele 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) +39 335 6547844   

Fax  

E-mail daniele.lucci@outlook.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 1965  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 27/01/2015 ad oggi: 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale dell’Azienda Strade Lazio – ASTRAL SpA, Società interamente partecipata dalla 
Regione Lazio, inserita nell’elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche di cui alla legge 196/2009, 
che ha la seguente mission: 

Principali attività e responsabilità - gestire, in regime di concessione, la rete viaria regionale di proprietà della Regione Lazio, 
garantendone la progettazione, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i 
procedimenti espropriativi, il rilascio di autorizzazioni/concessioni, la gestione amministrativa e la 
vigilanza;    

- gestire la stipula e la gestione dei contratti di servizio inerenti al trasporto pubblico locale urbano 
su gomma; 

- gestire i servizi di infomobilità ed i sistemi di bigliettazione elettronica; 
- garantire la valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale. 
 
Lo scrivente in qualità di Direttore Generale, ordina e coordina, in base agli indirizzi strategici definiti 
dall’Organo Amministrativo della Società, tutta l’attività esecutiva dell’azienda, sovrintendendo alla 
organizzazione ed al funzionamento della stessa, nonché esercitando specifici ampi poteri conferiti 
con procura speciale. Riportano direttamente al Direttore Generale le strutture preposte alle attività 
inerenti: il personale, le relazioni sindacali, le concessioni, l’amministrazione, i lavori e la vigilanza 
sulla rete viaria regionale, il patrimonio, la definizione di contratti di servizio, protocolli e convenzioni. 
 
Lo scrivente ricopre attualmente anche il ruolo di Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione e 
di Dirigente dell’Ufficio Sicurezza Luoghi di Lavoro, con potere di autorizzare e sottoscrivere, 
senza alcun limite di spesa, gli atti volti a garantire la tutela dell’incolumità dei lavoratori, anche con 
specifico riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
In materia di tutela della privacy lo scrivente, oltre a sovrintendere le attività aziendali svolte in 
materia, ricopre il ruolo di responsabile dei procedimenti inerenti ai casi di data breach. 
 

  

Date Dal 1994 
Al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Presso la SOGESID SpA, con la quale cessa il rapporto in qualità di Quadro, ricoprendo il ruolo di 
Coordinatore dell’Area Personale e Organizzazione e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai Rischi sui luoghi di lavoro. 

 

Date 

 
Dal 1989 
Al 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato presso l’EFIMPIANTI SpA, Società Capogruppo del Settore Impiantistico dell’EFIM SpA, in 
qualità di addetto all’elaborazione di paghe e contributi ed alla gestione amministrativa del personale 
dirigente e non dirigente, per tutti gli adempimenti previsti. 
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Altre Esperienze Professionali 

 

 

 

Istruzione e formazione 

Ha collaborato con Pubbliche Amministrazioni (tra le quali il Ministero del Lavoro) e Società Pubbliche 
per attività inerenti a: lavori pubblici, organizzazione aziendale, valutazione delle competenze, 
regolamenti e procedure, sicurezza sul lavoro, tutela della privacy, ricoprendo anche il ruolo di 
Consigliere di Amministrazione della PROTEO SpA (Società della Regione Lazio preposta alle 
politiche attive del Lavoro).    

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere, indirizzo storico-politico, vecchio ordinamento, conseguita in Roma presso 
l’Università La Sapienza, con votazione 110/110. 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Tecnica Commerciale, conseguita in Roma presso l’ITC C. Matteucci, con votazione 54/60.  

                Titolo della qualifica rilasciata 
 

Esperto in materia di Tutela della Privacy. 
In data 29/10/2018 ottiene la ottiene la Certificazione di Conformità Cepas Srl-Bureau Veritas in 
qualità di Data Protection Officer (Certificato n° DPO0313), conformemente ai requisiti di 
competenza definiti nella norma UNI 11697:2017 e nel documento SCH73 di Cepas Srl. 
In data 13/10/2014 ottiene la Certificazione di Conformità Cepas Srl-Bureau Veritas, in qualità di Data 
Protection Officer (Certificato n° DPO0025), conformemente ai requisiti di competenza definiti nel 
documento SCH73 di Cepas Srl. 

  
  

  
 Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente curriculum, sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente curriculum, ai sensi e per 
gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

 

Roma, 05 ottobre 2020 

                                              In fede, 

           dott. Daniele Lucci 

 




