CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Francesco Nolè
Generalità

Formazione Scolastica

Specializzazione post-lauream

Titolo di Studio:
Data di Conseguimento:
Istituto;
Materia Tesi di Laurea:
Titolo Tesi di Laurea:
Corso:
Data Conseguimento:
Istituto:
Titolo Tesi Finale:

Laurea in ingegnerìa Civile dei Trasporti
26/07/1977
Università degli Studi “Federico II” dì Napoli
Tecnica ed Economia dei Trasporti
“Trasformazione della tratta urbana delle FCL della città dì Potenza in
metropolitana leggera ”
Scienza dell’Amministrazione applicata ai Trasporti
1986
Università degli.Studi "La Sapienza” - ROMA
"Riflessi sidl ’utenza dell’istituto della revisione della patente di giada

Frequenza Corso: Ingegneria Sanitaria
Data Frequenza: anno accademico 1979/80
Istituto: Università degli Studi - NAPOLI
Abilitazioni professionali

Tipo: Ingegnere
Data Conseguimento: Aprile 1978
Modalità: Esame di Stato

(ù

e v i.

Tipo:
Data Conseguimento:
Modalità:
Istituto:

Direttore di Esercìzio di Impianti Funicolari Aerei e Terrestri
27/02/1992
Esame di Stato
Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi Napoli

Tipo:
Data Conseguimento:
Modalità:
Istituto:

Collaudatore
08/07/91
Iscrizione all’Albo
Regione Basilicata D.G.R. n. 4225.

Tipo: Perito giudiziario
Modalità: Iscrizione
Istituto: Tribunale di Potenza
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Precedenti Lavorativi

1)

2)

Tipologia: Dal 1977 al 1982 lìbera professione, con proprio studio tecnico in
Potenza, eseguendo progettazioni, calcoli di strutture in cemento
armato e direzione dei lavori, sia per conto della Pubblica
Amministrazione che per clienti privati. Dì seguito solamente sì
riportano gli interventi più rappresentativi:
+♦♦ Mobilificio “Lucania Mobìli “ - Potenza;
*t* Opificio industriale per la produzione dì vini “Cantina
Primavera“ - Potenza;
*t* Opificio industriale per la produzione dì bevande gassate
“Ditta Avena” - Potenza;
*t* Edificio per civili abitazioni “Coop. Ippocrate " - Potenza
*♦* Ristrutturazione di edifici per civili abitazioni danneggiati dal
sisma del 23/11/1980.
❖ Rete di acquedotti rurali per l ’adduzione idrica del
comprensorio del “Raparo ”
❖ Strada comunale Montalto — Montemarcone nel Comune di
Avigliano.
❖ Sfrada provinciale Mulini Matinella - S. S. 168.
❖ Sti'ada provinciale "del Camastra
❖ Strade e reti di adduzione servizi relative alle opere dì
urbanizzazione primaria per l ’insediamento abitativo per
cinquemila abitanti “La Cittadella ” nel comune di Potenza.
❖ Strade e reti di adduzione servizi relative alle opere di
urbanizzazione primaria per il comprensorio “354 Alloggi di
Macchia Giocoli ” nel Comune dì Potenza.
❖ Viabilità interna dei Compartì C8-C9-C10 della Variante
Generale al Piano regolatore della Città di Potenza
+> Piano di recupero del Centro storico dì Potenza.
❖ Piano per gli insediamenti artigianali del Comune dì Calvello
Settore: Lìbera Professione
Periodo: 1977-1982
Azienda: Ministero dei Trasporti
Settore: Direzione Generale Motorizzazione Civile
Periodo: Assunto il 1° marzo 1982 a seguito di pubblico concorso

Qualifica e Inquadramento: Ingegnere Direttore Coordinatore
Mansioni Svolte:
1. Caporeparto: “Conducenti”
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2. Caporeparto: “Impiantifìssi ”
3. Direttore Sezione USTIF di Potenza
3)

Azienda:
Settore:
Periodo:
Qualifica e Inquadramento:
Mansioni Svolte:

Occupazione attuale

Incarichi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Motorizzazione Civile
dal 1993 al 08/11/2009
Dirigente Tecnico di II Fascia
Direttore USTIF di Bari;
Direttore Ufficio 1 Coordinamento ex SIIT 8 Puglia-Basìlicata;
Direttore Ufficio 1 Coordinamento D. G. T. Sud e Sicilia.
Settore: Direttore Generale
Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazioni ed i Semizi Informativi e
Stastici
Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia
Perìodo: dal 9 novembre 2009 a tutt’oggi
Qualifica e Inquadramento: Dirigente Generale
Organici:

Coordinatore dell’attività degli UU.PP. D.T.T. delle Regioni
Basilicata e Calabria (con D.M. n°12 del 14.01.2000). (anno 2000)
Direttore dell’Ufficio Provinciale di Molerà — (periodo: febbraioluglio 2005)
Direttore dell’USTIF di Puglia, Basilicata e Calabria di Bari.
Direttore dell’Ufficio Provinciale di Potenza.
Direttore dell’Ufficio 1 dell’ex SIIT di Puglia e Basilicata.
(Coordinamento amministrativo delle sedi provinciali non
dirigenziali degli Uffici Motorizzazione Civile di Potenza, Matera,
Brindisi)
Delega del Capo del Dipartimento alla gestione delle risorse
finanziarie assegnate al SIT di Puglia e Basilicata e a firmare tutti ì
relativi atti amministrativi e contabili. (Decreto del Capo
Dipartimento nr. 4198 del 29/11/2007).
Componente della Commissione dell’area 5 per l ’appalto dei lavori
per l ’ammodernamento e potenziamento della Ferrovia della
Calabria finanziati con la legge 910/86.(D.M. n°107/T
dell’11/10/88);
Presidente della Commissione Ministeriale di inchiesta nominata
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale del Trasporto Ferroviario del 23.09.2004
incaricata di accertare le cause e le responsabilità dell’incidente

Su nomina:
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ferroviario occorso il 22.09.2004, in prossimità del km 94+724
della linea Foggia-Potenza della R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana)
in località Castel Lagopesole;
Presidente della Commissione Ministeriale di inchiesta nominata
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - prot. n.
876/2004/Div. 6 del 03.12.2004 incaricata di accertare le cause e
le responsabilità dell’incidente ferroviario occorso il 02.12.2004,
in prossimità del km 75+833 della linea Bari-Taranto della R.F.I.
(rete Ferroviaria Italiana) in località Palagianello;
Presidente della Commissione Ministeriale di inchiesta nominata
con decreto n° 35 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale del Trasporto Ferroviario - prot. n. 720/Div. 6
del 24.10.2005 incaricata di accertare le cause e le responsabilità
dell’incidente ferroviario occorso il 23.10.2005, in prossimità del
km 34+244 della linea Bari-Taranto della R.F.I. (rete Ferroviaria
Italiana) in località Àcquaviva delle Fonti;
Investigatore Incaricato per ¡’accertamento delle cause
dell’incidente ferroviario occorso presso la Stazione di Potenza
C.le il giorno 08/08/08. (decreto dirigenziale nr.3041 del 08/08/08)
Componente della Commissione di Collaudo in c. o. sulla Ferrovia
Trento - Male. (DM n°154/T del 1989)
Presidente della Commissione di esame per l ’accertamento
dell’idoneità dei conduttori -frenatori presso le Ferrovie Calabro
-Lucane, (lettera d’incarico n°809 del 17/01/1990)
Presidente della Commissione d ’esame per l ’assunzione di tre
manovali presso le Ferrovie Calabro Lucane, (lettera d’incarico
n°13862 del 23/07/1990.
Ingegnere Capo sui lavori di cui al punto l).(Provv. n°365 del
25/10/90)
Collaudatore statico delle strutture in c.a. dell’Ospedale Civile di
Muro Lucano (Pz). (lettera d ’incarico n°6829 del 19/11/91)
Componente della commissione per l ’effettuazione delle verifiche e
prove funzionali dì cui all’art. del D.P.R. 753/80 per l ’apertura
all ’esercizio della Seggiovia del Monte Vxdturino in provincia di
Potenza, (attestato del Direttore dell’ USTIF di Napoli - prot.
n°436/UM01/N4 del 31/01/1992)
Collaudatore statico delle strutture in cemento armato del Centro
ortofrutticolo sulla linea ferroviaria Casarano - Gallipoli (prot.
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n°430/92 del 26/06/92
Componente Commissione collaudo finale per i lavori svila
Ferrovia Citmana (D. D. n°1204 del 24/6/1993).
Collaudatoré dei lavori per l ’automazione dei passaggi a livello
sulla Ferrovia Bari - Barletta.(lettera d’incarico n°357/seg./EJl
dell’8/02/2000).
Presidente della Commissione di collaudo di uno stabilimento
industriale per la produzione di prefabbricati in c. a. (lettera
d ’incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 10128 del
16/04/87
Consulente per la redazione del “Piano del traffico e la
ristrutturazione del sistema dei trasporti urbani’’ del Comune di
Potenza, (ottobre 1987)
Componente della Commissione del Comune di Potenza per
l ’assegnazione delle Licenze del servizio di autobus di noleggio con
conducente del Comune di Potenza. (Delibera consiliare n°309 del
24/10/88)
Consulenza, in qualità di esperio, per la redazione di un “Progetto
di riorganizzazione e riqualificazione funzionale giuridica e
finanziaria del sistema della gestione del trasporto su gomma e con
sistemi meccanizzati’’ nella Città di Potenza, (luglio 1997)
Componente effettivo della Commissione d ’Esami di Stato per
l ’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere presso
l ’Università degli Studi della BasilicatafD.M. del 2/05/2000).
Componente della Commissione provinciale di vigilanza sui locali
e gli impianti di pubblico spettacolo. (D.P. n.3270/18-6/Gab del
5/09/2002.
Collaudatore statico dell’impianto d’incenerimento “FENICE” a
servizio dello stabilimento "SATA ” (FIAT) di Melfi.
Componente della Commissione per l ’affidamento del “Servizio del
trasporto pubblico integrato ” della Città di Potenza
Componente della Commissione per la fornitura di autobus per
l ’esercizio del trasporto pubblico della Città di Potenza.
Presidente della “Commissione per la qualificazione e la scelta
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l ’aggiudicazione
dei servizi di TPRL di competenza della Regione Puglia”.
Presidente della Commissione Esami per consulenti trasporto
merci pericolose - (D/D. n°1335/4915/10 del 23/06/2000).
Vicepresidente del Comitato regionale per l ’Albo autotrasportatori
della Provincia di Potenza.
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Altra formazione

Componente della “Commissione Nazionale Funicolari Aree e
Terrestre presso il Ministero dei Trasporti” (lettera d ’incarico del
Direttore generale del TIF ing. A. Gargitilo).
Componente della “Cabina di Regia Regionale per gli Iniaventi
Infrastrutturali Ferroviari - (CRRÌF)” (incarico conferito con
delibera della G.R. Puglia nr. 1022 del 26/06/07.
Componente della “Commissione di indagine sulla gestione delle
Ferrovie Appuro - Lucane s.r.l (incarico conferito con DM lOOt
esercizio 2007 del 17/07/07.)
Docenze su incarico: - Corsi di abilitazione del personale dell ’Ufficio Provinciale di
Potenza di citi all’art. 17 della legge 870/86.(lettera d ’incarico
n°20119 del 7/06/89)
Corsi di preparazione e qualificazione per l ’espletamento dei
seryjzi di Polizia Stradale, al Personale degli UU.PP. della ex
MCTC di Matera e Potenza, (lettera d ’incarico del Capo del
personale n°3664 dell’1/2/95)
Corsi di qualificazione di cui all’art. 4/3°c - legge 625/78.(O.d.S.
n°66/84 del 25/07/84)
“Master per operatori dì autoscuola e consulenti della
circolazione” organizzato dall’Associazione 1NFORJOB di
Padovafmaggio 1999)
Corso di aggiornamento “L ’EDUCAZIONE STRADALE”
organizzato dall’IRRSAE dì Basilicata per i docenti delle scuole
medie di 1° e 2° grado presso l ’I.T.C. Nitti di Potenza.(maggio novembre 1998).
Corso Educazionale Teorico-Pratico: “Formazione per
Fisioterapisti" nell’ambito del VII Congresso Nazionale del
Collegio dei Reumatologi Ospedalieri.
Relatore sul tema “Ristrutturazione del TPL” nella seduta
d ’apertura del Corso dì formazione in “mobìlity management”
nell’ambito del progetto “CODE” - Italia - Albania. (Bari 13
febbraio 2008)
Corso di specializzazione in ingegnerìa sanitaria presso
l ’Università dì Napoli 1980.
XXXII Corso internazionale presso l ’Università di Trieste: “Gli
interporti nel trasporto europeo delle merci”. (1991)
2° Seminario di aggiornamento sugli “Impianti Elettrici”promosso
dalla Regione Basilicata in collaborazione con l ’Ordine degli
Ingegneri della Provìncia di Potenza.(1991)
Corso di aggiornamento professionale sidla Direzione dei lavori
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promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Potenza. (1993)
4° Seminario di aggiornamento stigli “Impianti Elettrici ”promosso
dalla Regione Basilicata in collaborazione con l ’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza. (1993)
Corso con esami finali di lingua inglese presso l ’Angloschool di
Potenza nell’anno scolastico 1990/91.(Attestato del direttore
didattico del 28/01/93)
Seminario sul “Controllo del circolante’’ organizzato dalla
Direzione Generale della MCTC presso VIstituto Nazionale dei
Motori” dell’Università di Napoli. (1995)
Seminario formativo “SASIL - Salute e sicurezza sul lavoro (D.
Lgs. 626/94) per Dirigenti del Ministero dei Trasporti (1996)
Seminario informativo in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi
di lavoro promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Potenza. (1996)
Corso di qualificazione sul “Trasporto nazionale ed internazionale
di viaggiatori” organizzato dalla Direzione generale della
MCTC. (1996)
Corso di formazione professionale per l ’utilizzo delle attrezzature
informatiche organizzato dalla Direzione Generale MCTC Comitato
Centrale
per
l ’Albo
Nazionale
Autotrasportatori.(Attestati n.3381/ATM INF e n. 3401/ATM INF
del 2/10/98 ).
Giornata di studio “La Psicologia del Traffico” organizzata
dall’Ordine degli Psicologi Regione Puglia. (Bari 14/05/07)
Giornate di studio:l)Trasporto Merci Pericolose- 2)Trasporto
Rifiuti - 3)Autotrasporto Merci. Bologna 27-28-29/03/08
Corso di formazione, con esami finali, sul “Mobility Management"
organizzato dall’Istituto Universus nell’ambito del progetto CODE
presso il Politecnico di Bari. (anno accademico 2007/08).

Altre notizie

Onorefìcenze:

Nell’anno 1999, con Decreto n°l5750/’serie IV del 2/06/99, a firma
del Presidente del Consiglio onde D ’Alema, è stato insignito dell’
onorificenza di “Commendatore” dell’Ordine “Al Merito della
Repubblica Italiana”

Attività:

Consigliere comunale per due mandati, dal 1985 al 1995, presso
l ’Amminish'azione comunale della città di Potenza.
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2. Dirigente di società sportive
3. Consulente Tecnico Provinciale del “CONI —Basilicata"
Referenze:
Ha ricevuto l ’elogio del Presidente della Commissione per l ’Area 5
(Puglia, Basilicata e Calabria) che lo ha segnalato al sig. Ministro
dei Trasporti con la seguente motivazione: “per l ’apporto
personale profuso nei lavori per la valutazione delle offerte
ammesse al confronto concorrenziale per l ’affidamento dei lavori
da appaltare ai sensi della L.910/86.(Comunicazione del Direttore
Generale della ex MCTC del 6/12/89).
Ha ricevuto l ’encomio del Capo del Dipartimento per i Trasporti
terrestri ing. Amedeo Fumerò per l ’alto senso del dovere, lo spìrito
di servizio, le notevoli doti dimostrate e l ’apprezzato contributo
dato nel corso della missione ’’Alba sicura” svoltasi a Tirana nei
giorni 11 e 12 dicembre 2007.
“Ai sensi e per gli effetti del D.P.R, 28 dicembre 2000, nr. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum"
Bari, 16/10/2012

In fede
(Francesco Nolè)
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