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Mario Romani
Sesso Maschile
Data e luogo di nascita 10/09/1967 Colleferro (RM)
Nazionalità Italiana
Telefono 0641583544
Indirizzo e-mail mario.romani@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO

Sapienza Università di Roma
Laurea quadriennale in Sociologia vecchio ordinamento
Equipollenza con Economia e Scienze.Politiche (Legge 6/12/1971 n.1076)
Data conseguimento: 27/2/2004
Votazione: 107/110
Sapienza Università di Roma
Facoltà di Economia
Sostenuti 15 dei 25 esami del corso di laurea quadriennale in Economia
I.T.I.S. G.Vallauri Roma
Diploma di maturità tecnica in informatica
Data conseguimento: 14/7/1986
Votazione: 60/sessantesimi
Settore Formazione Capgemini Italia sede di MIlano
Corso professionale in “Elaborazione dati” finalizzato all’assunzione
Periodo: 1 febbraio 1988 – 30 giugno 1988

POSIZIONE RICOPERTA

Dal 4/10/1995 a oggi nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale
Appartenente alla II Area, fascia retributiva F5, assistente informatico

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal marzo 1999 a oggi nell’organico dell’attuale Direzione Generale per il trasporto e le
Infrastrutture ferroviarie - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il
personale.
Dal gennaio 2017 a oggi in servizio presso la Divisione 3 – Servizi di trasporto ferroviario - della
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie. Referente per le attività relative
alla “Norma di sostegno al trasporto ferroviario delle merci” per gli anni dal 2015 al 2019 come
disposto dall’art.1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di Stabilità 2015), dai
conseguenti decreti direttoriali e dalla Decisione della Commissione Europea del 19/12/2016
C(2016) 8480 final. Attività istruttorie, di determinazione contributiva delle misure di sostegno, di
supporto alle imprese ferroviarie per una corretta interpretazione delle norme, di controllo e
verifica delle rendicontazioni inviate al MIT dalle imprese ferroviarie.
Dal luglio 2017 a oggi coadiuva il dirigente nelle attività istruttorie riguardanti alcune “Procedure
d’infrazione” e “Casi” aperti nei confronti dell’Italia dalla Direzione Generale Concorrenza (DG
Comp) e dalla Direzione Generale Mobilità e Trasporti (DG Move) della Commissione Europea
in tema di trasporto ferroviario. Riunioni e tavoli di confronto aperti presso il Dipartimento Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel ruolo di “Coordinatore per i sistemi informatici” (Ordine di Servizio n. 2 del luglio 2005, prot.
n.1777 S.D.G.) coadiuva all’occorrenza la propria Direzione nella gestione di applicativi software
forniti dal MIT e da altre Amministrazioni.
Dal marzo 2018 a oggi attività ispettive nell’ambito del Contratto di servizio passeggeri media e
lunga percorrenza anni 2017-2026 sottoscritto dal MIT e da Trenitalia, di concerto con il MEF.
Dal marzo 1999 al dicembre 2016, presso la Segreteria del Direttore Generale e presso la
Divisione 1 – Affari generali, giuridici ed internazionali – della Direzione di appartenenza, nel
suddetto ruolo di “Coordinatore per i sistemi informatici”, svolge funzioni di:
responsabile e referente della rete locale L.A.N. della Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie;
help desk di prim o e secondo livello sulle postazioni client della Direzione e loro corretta
interazione con i server del MIT. In seguito all’esternalizzazione del servizio, coordina e coadiuva
i tecnici di presidio durante gli interventi;
responsabile del servizio per la corretta gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali
e degli archivi;
responsabile del servizio di gestione PEC (Posta Elettronica Certificata) della Direzione
(dg.tf@pec.mit.gov.it) e della conseguente conservazione degli archivi;
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responsabile del servizio per la gestione dei contenuti riguardanti il portale del MIT nella sezione
riguardante la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie (attualmente
referente internet e PAT – Portale Amministrazione Trasparente – ruolo ricoperto anche presso
la Divisione 3),
attività di “sicurezza informatica” in collaborazione con il gruppo di lavoro incaricato dalla società
di consulenza del CED della propria sede di servizio.
Dal 4 ottobre 1995 al febbraio 1999 in servizio presso l’attuale Direzione Generale per la
motorizzazione – Divisione 7 – Centro elaborazione dati motorizzazione (CED della sede di via
G. Caraci di Roma). In particolare presso l’U.C.O. (Ufficio Centrale Operativo) si occupa della
gestione della procedura che perm ette il rinnovo delle patenti di guida.
Dal 1 luglio 1988 al 3 ottobre 1995 in servizio presso la Capgemini Italia (ex Cap Gemini & Ernst
Young) sede di Roma. Svolge attività di consulente informatico presso diverse aziende pubbliche
e private.
Dal 3 marzo 1995 iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti elenco pubblicisti. Collaborazione
con alcune testate giornalistiche (su carta stampata e radiofoniche), con produzione di articoli e
trasmissioni. In particolare, tra i servizi effettuati:
realizza per “Il Corriere di Roma” la rubrica: “Viaggio nelle barriere architettoniche della città di
Roma” in collaborazione con la Comunità di Capodarco;
conduce fino al 2010 presso l’emittente radiofonica RM12 (97,500 FM), la trasmissione “Notti
d’autore”. Recensioni di eventi culturali a Roma e nel Lazio;
collabora con l’emittente radiofonica RM12 (97,500 FM): recensioni di libri riguardanti temi socioeconomici.

INCARICHI

Componente effettivo del gruppo di lavoro per la gestione dell’attività istruttoria relativa alla
verifica delle rendicontazioni delle imprese ferroviarie merci per l’anno 2015 e per l’attuazione
delle misure di cui alla legge 23/12/2004 n.190 art.1 comma 294 e con riferimento al conseguente
DD n. 16 del 7/4/2017 (Decreto del Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie). Incarico conferito con Decreto del Direttore Generale n. 4 del 23/1/2018.
Componente ufficio di segreteria della Commissione di gara per l’aggiudicazione, mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto bandito dalla Società
Autostrade per l’Italia – ASPI SpA: “Esecuzione lavori di adeguamento della galleria Monte
Sperone ubicata sull’Autostrada A12Genova - Sestri Levante”. Incarico conferito con Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 168 del 28/4/2017 Uff. Gabinetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corsi in fase di svolgimento:
Corso valore P.A.: “Gestione delle relazioni interpersonali e rendimento dei gruppi di lavoro”
presso Sapienza Università di Roma in collaborazione con INPS
Corso su piattaforma on line “Itaca” su “Appalti e contratti pubblici”
Corso “Connettere Italia” patrocinato dal MIT in collaborazione con ANAS e la scuola di
formazione “Centrostudi Giornalismo e Comunicazione”; incontri tenuti presso il MIT
Seminari su “Aiuti di Stato nel settore dei trasporti pubblici” ; “Quadro degli strumenti previsti dalla
disciplina europea in materia di aiuti di Stato”; tenuti dal DPE, Dipartimento Politiche Europee
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

INGLESE

___________________________________________________________________________
Italiana
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Intermedio

Intermedio

Interazione
Base

PRODUZIONE SCRITTA

Prod.ne orale
Base

Intermedio

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze avute in Capgemini, presso il
MIT e in ambito giornalistico

Competenze organizzative/gestionali

Si adopera per ricercare, nei diversi gruppi di lavoro in cui è inserito, un clima di apprendimento
individuale e collettivo, utile a una crescita di competenze orientata al problem solving.

Competenze digitali

Considerata l’esperienza e la formazione, l’approccio alla realtà digitale è di tipo avanzato.
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Funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il
personale, come stabilito dall’art. 121 del Codice della strada (D.lgs. 30/4/1992 n.285 e s.mm.ii.)
Funzionario operatore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il
personale , come stabilito dall’art.81 del Codice della strada (D.lgs. 30/4/1992 n.285 e ss.mm.ii.)
Tessera di “Servizio di polizia stradale” rilasciata dal MIT, come stabilito dall’art.12 c.3 lettera a
del Codice della Strada (D.lgs. 30/4/1992 n.285 e ss.mm.ii.)

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

_________________________________________________________________________

Seminari

Nell’ambito del corso tenuto dal prof Francesco Consoli nell’a.a 2002-2003 presso la scuola
S.D.A.I (Scuola Dirigenti Assistenza Infermieristica) della Sapienza Università di Rom a, tiene un
ciclo di seminari ai partecipanti sul tema “Apprendimento riflessivo e organizzativo”, in base agli
insegnamenti contenuti nel libro “Il professionista riflessivo” di Donald A. Schon.

Appartenenza a gruppi/assoc.ni

Offre all’occorrenza la propria voce al “Centro nazionale del libro parlato” dell’U.I.C. (Unione
Italiana Ciechi), sede di Roma, per la lettura e registrazione di testi scolastici e universitari ad uso
dei membri iscritti all’associazione.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”

Rom a, 13 aprile 2018

Mario Romani

3

