FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Titolo di studio
e voto finale
Altri titoli di studio e
professionali

D’ONOFRIO MARCO
Via Alamanni, 2 – 50123 Firenze
055 2989701
055 2382509
marco.donofrio@ansf.gov.it
Italiana
02/07/1958
Laurea in Ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Voto 110/110
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere. Iscrizione all’Albo professionale
dal 1989.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 09/11/2018 – in corso
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 24/07/2015 al 09/11/2018
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
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Direttore ANSF
Nominato con D.P.R. del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11/01/2019,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 162/2007 e dell’articolo 4
dello Statuto dell’ANSF approvato con D.P.R. n. 34/2009, per la durata di tre anni fermo
restando quanto previsto dall’art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109

Vicedirettore ANSF
Nominato Vicedirettore dell’ANSF con DD del 24 Luglio 2015 ai sensi del D.P.R. n. 34/2009
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018 in qualità di
Vice Direttore, viene confermato nello svolgimento del ruolo con assunzione della legale
rappresentanza pro tempore dell’Agenzia, fino al perfezionamento della procedura di nomina
del nuovo Direttore ANSF, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie per garantire il
corretto presidio delle attività istituzionali dell’ANSF e le procedure amministrativo contabili di
competenza della stessa Agenzia, nel rispetto dell’atto di indirizzo annuale del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti-

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/03/2015 al 09/07/2018
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Dirigente del Settore Amministrazione, Affari Legali e Finanza.
Gestione amministrativa dell'Agenzia e coordinamento delle attività in capo ai 5 Uffici di livello
dirigenziale previsti, nell’ambito del Settore Amministrazione, Affari Legali e Finanza, ai sensi
del Regolamento di organizzazione dell’ANSF (D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35). In particolare:
- gestione contabile, elaborazione dei bilanci previsionali e dei consuntivi; - coordinamento della
spesa e gestione delle entrate;
- reclutamento e formazione del personale; attività di contrattazione sindacale; reclutamento e
gestione del personale e del relativo trattamento giuridico ed economico; interventi
assistenziali e previdenziali;
- affari generali, giuridici e legali; gestione del contenzioso del lavoro;
- servizi comuni e servizi tecnici;
- rilascio di tessere di servizio;
- supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
- contratti per l’acquisizione di servizi e forniture.
Componente del Comitato Direttivo ANSF
(DPCM 12 maggio 2015 e successivo DPCM 21 marzo 2017)
Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza ANSF
(DD del 19 marzo 2015)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e di
accesso ai ruoli
Principali mansioni e responsabilità

Dal15/01/2010 al 01/03/2015
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dirigente II Fascia
Vincitore del concorso a 10 posti di Dirigente tecnico presso il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione ( G.U. 4 serie speciale n. 61 del 7 agosto 98).
Direttore della Divisione 3 della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici.
Attività in ambito nazionale inerenti, in particolare gli interventi per la mobilità dei pendolari, la
mobilità a servizio delle fiere, la mobilità sostenibile e l’Osservatorio per il trasporto pubblico
locale.
- Componente del comitato dell’Osservatorio sulle Politiche del trasporto pubblico locale,
istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall’Articolo 1, comma 300
della legge 244/2007, nominato con Decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 154 del 15/5/2012 e coordinatore della segreteria tecnica dell’Osservatorio
medesimo.
- Componente del comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a
impianti fissi istituito con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 27 del 30
gennaio 2013.
- Coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione del decreto interministeriale
recante regole tecniche per la promozione di un sistema di bigliettazione elettronico
interoperabile al livello nazionale ai sensi dell’Art. 8 c.2 del D.L. 179/2010.
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie della Calabria, dal marzo 2012,
giusta designazione dell’organo di indirizzo politico del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti; Dal Dicembre 2014 ha assunto la funzione di Amministratore Unico della Società;

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ D’ONOFRIO Marco ]

- Componente del tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile istituito nel gennaio 2011 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – segreteria della Conferenza Stato Città.
- Componente del gruppo di lavoro in materia di circolazione e sosta dei bus turistici nelle
aree urbane istituito nel febbraio 2011 presso il Consiglio dei Ministri – Segreteria della
Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
- Componente della commissione per la sicurezza delle gallerie ferroviarie, incardinata in
seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nominato con D.M. 207 del 28/10/2008 a
firma dell’on.le Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Componente del gruppo di lavoro per lo studio di norme per la sicurezza delle stazioni
ferroviarie interrate costituito nella primavera 2011 con Decreto del Presidente Generale
del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, incardinata presso la V sezione del C.S.LL.PP..
- Presidente della commissione ministeriale di sicurezza per il realizzando sistema tranviario
innovativo (sistema TRANLOHR) per il collegamento tra le città di Marghera, Venezia e
Mestre.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego e accesso

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal marzo 2013 al gennaio 2018
Ferrovie della Calabria Via Milano 28 Catanzaro
Componente del Consiglio di Amministrazione
Incarico conferito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in aggiunta ai
normali compiti dirigenziali svolti presso il Ministero.
Componente del consiglio di amministrazione di ferrovie della Calabria Srl dal marzo 2012,
giusta designazione dell’organo di indirizzo politico del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti formalizzata con DM 000987 del 12/3/2012. Dal Dicembre 2014 ha assunto la
funzione di Amministratore unico della Società fino alla data di scadenza del mandato triennale
dell’organo di amministrazione. Incarico successivamente rinnovato nel mese di aprile 2015.
Dall’agosto 2013 all’agosto 2014
Ferrovie Appulo Lucane Srl
Componente del Consiglio di Amministrazione
Incarico conferito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in aggiunta ai
normali compiti dirigenziali svolti presso il Ministero.
Componente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane Srl, giusta
designazione dell’organo di indirizzo politico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
formalizzata con DM 000244 del 4/7/2013.

Dal 22/04/2008 al 15/01/2010
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direttore dell’ufficio di Segreteria del Capo Dipartimento per i Trasporti Aereo, Marittimo, per gli
AA.GG., il Personale e i Servizi Informativi.
Coordinamento delle attività comuni alle diverse direzioni Generali del Dipartimento.
Dal 1/11/2008 il predetto incarico è stato svolto ad interim con l’incarico di Direttore della
Divisione 3 della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 01/11/2008
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per
l’Intermodalità
Direttore, Ad Interim, della Divisione 3 della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico
Locale

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal Dicembre 2005 al settembre 2008
Gestione governativa Funivie Savona S. Giuseppe di Cairo
Commissario Governativo
Incarico conferito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in aggiunta ai
normali compiti dirigenziali svolti presso il Ministero.
COMMISSARIO GOVERNATIVO della “Gestione Governativa per le Funivie Savona S.
Giuseppe di Cairo” istituita con DPCM 23 Dicembre 2005, relativamente alla quale dal
dicembre 2005 al settembre 2008, si è occupato della istituzione esercizio e cessazione in forza
di altrettanti decreti a firma del Ministro pro-tempore. L’incarico ha comportato la piena
responsabilità della gestione aziendale, del personale e di ingenti programmi di investimento.

Dal maggio 1999 all’aprile 2008
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direttore dell’Unità Operativa T.I.F. 1 dell’Unità di Gestione Trasporti a Impianti Fissi
Responsabile dei programmi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in
concessione e gestione commissariale governativa.
- Componente, dal 1999, della commissione interministeriale istituita ex lege 1221/52 per
l’ammodernamento delle ferrovie concesse ed in gestione commissariale governativa, così
come integrata ai sensi della legge 1042/69 per la costruzione delle metropolitane, così
come integrata ai sensi della legge 211/92 per la realizzazione dei sistemi di trasporto
rapido di massa.
- Partecipante ai lavori di predisposizione delle STI specifiche tecniche di interoperabilità,
quale membro supplente in rappresentanza dello Stato Italiano nel Comitato UE ex Art. 21
della Direttiva 96/48/CE relativa alla interoperabilità della rete ferroviaria europea AV.
- Componente del comitato di redazione della rivista “LA TECNICA PROFESSIONALE”
edita dal Collegio degli ingegneri ferroviari italiano (CIFI) dal luglio 1997 al marzo 2001.
- Componente supplente (anni 2008,2009) della consulta dell’autotrasporto istituita presso la
Direzione Generale del Trasporto stradale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Componente del comitato di Ministeriale di controllo per la valutazione dei risultati
conseguiti dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria incaricata dell’ ”elaborazione del
quadro regionale della mobilità riferito alle regioni Basilicata, Calabria e Sicilia” giusta
convenzione 12 novembre 2007 sottoscritta con il Ministero dei Trasporti.
- Componente del comitato di Ministeriale di controllo per la valutazione dei risultati
conseguiti dal Prof Ennio Cascetta incaricato del contratto di studio ”strategia del trasporto
pubblico locale e regionale” giusto DM 30 luglio 2007 del Ministro dei Trasporti.
- Componente di diverse commissioni aggiudicatrici di appalti e giudicatrici di appalti
concorso nei settori ferroviario e metropolitano.
- Componente di diverse commissioni di collaudo di opere pubbliche aventi da oggetto opere
stradali, ferroviarie (opere civili, armamento e impianti tecnologici) e materiale rotabile
ferroviario.
- Componente di commissioni di agibilità istituite dal Ministero per l’apertura all’esercizio di
diverse tratte di ferrovie e metropolitane.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio 1989 al maggio 2009
Ministero dei Trasporti

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’aprile 1985 al febbraio 1989
Società LITTON ITALIA

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario ex carriera direttiva tecnica
Funzionario presso la direzione Centrale V - Trasporti ad impianti fissi – con compiti riguardanti
la sicurezza e l’ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale
governativa.

Ingegnere progettista meccanico
Attività in ambito nazionale e internazionale inerenti gli apparati elettronici per la difesa, avionici
e di terra.
Dal gennaio 1983 all’ottobre 1983
Ferrovie Dello Stato
Capotecnico
Capotecnico presso il Deposito locomotive di Roma Smistamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2003 al 2004
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Caserta.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1984
Università degli Studi di Roma "La Sapienza”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Master su “I CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
Votazione finale di 30/30.

Laurea in Ingegneria Meccanica
con la votazione di 110/110
1989
iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Roma al numero 15233, con anzianità di
iscrizione, ininterrotta, dal 31/3/1989;

ULTERIORI INFORMAZIONI

• Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari

-

-

-

-

Organizzatore in ambito MIT del I convegno “sistema gomma nel trasporto passeggeri” svolto
a Roma presso gli Uffici del MIT – Via Caraci nel Gennaio 2014 con la partecipazione di
ASSTRA, ANAV e ClubItalia.
Pubblicazione dell’articolo “La centralità del trasporto pubblico locale” pubblicato sul numero
speciale ambiente ed ecomobilità di febbraio 2011 della rivista PROTECTA.
Pubblicazione della memoria "PEOPLE MOVER, UNA NORMA ITALIANA" al convegno
"Sviluppo e prospettive dei trasporti elettrificati" tenutosi a GENOVA il 25,26,27 Novembre
92; successivamente pubblicato sul numero 3/93 di TRASPORTI E TRAZIONE;
Pubblicazione dell'articolo "Ferrovie in concessione e trasporto pubblico locale - Analisi e
prospettive" pubblicato sul numero di Novembre 1995 di LA TECNICA PROFESSIONALE;
Pubblicazione della memoria “La certificazione di qualità per la sicurezza” presentata al
Convegno ferroviario internazionale per il centenario del COLLEGIO DEGLI INGEGEGNERI
FERROVIARI ITALIANI, tenutosi a Cernobbio il 22 e 23 Aprile 1999;
Relatore, in rappresentanza dell’Amministrazione, in diversi convegni e seminari aventi ad
oggetto normativa ferroviaria e tecnica di settore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
•
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
•

•

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Elevata capacità di coordinamento e gestione del personale acquisita nel corso dell’attività
lavorativa in diversi ambiti e svolta nella pubblica amministrazione, fra cui leadership e gestione
di gruppi di lavoro.

Buona padronanza degli strumenti informatici.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

NOTA SULLA PRIVACY
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003.

