CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MAZZIOTTA Francesco
21/09/1952
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dirigente - DG sicurezza stradale Div. II

Numero telefonico
dell’ufficio

0641586656

Fax dell’ufficio

0641586668

E-mail istituzionale

francesco.mazziotta@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea Ingegneria Civile con votazione 110/110 conseguita il
05/11/1985
- Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1971
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
conseguita nella II sessione anno 1985 Iscrizione all'Ordine
Degli Ingegneri della provincia di Potenza dal 1987
- Geometra presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP.
per la Basilicata – Potenza, nelle sezioni: idraulica, edilizia
demaniale ed edilizia di culto oltre a interventi di
consolidamento, bonifica, ricostruzione e insediamento
prefabbricati post-terremoto del 1980 in Basilicata e
Calabria, con mansioni di progettazione, contabilità e
direzione lavori - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- Servizio presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per
la Basilicata con la qualifica di Ingegnere (7° livello) quale
vincitore di concorso pubblico, impegnato nella sezione di
recupero dell’edilizia di culto con mansioni di progettazione
e direzione lavori, e membro del C.T.A. - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
- Servizio presso l'Ispettorato Generale Circolazione e
Traffico con qualifica di Ingegnere Direttore (8° livello), dal
febbraio 1998 ingegnere Direttore Coordinatore (9° livello)
presso l’Ispettorato, poi ridenominato Ispettorato Generale
per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con l’incarico di
capo dell’area tecnica 1 con le seguenti competenze: o
Gare automobilistiche e motociclistiche. o Direzione lavori
segnaletica stradale. o Segnaletica stradale eServizio di
Polizia Stradale e responsabile del parco auto di servizio in
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dotazione. o Divieto sbarco piccole isole( fino all’anno
1996) o Titolo II° e V° del Codice della Strada. o Rapporti
internazionali. o Sicurezza stradale. o Interrogazioni
parlamentari. o Esame disegni di legge e ricorsi per le
materie trattate. o Omologazioni ed approvazioni di prototipi
di dispositivi segnaletici ed attrezzature per il rilevamento
delle infrazioni al codice della strada. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
- Capo della VI^ divisione Tecnica Impianti Tecnologici e
Tecnologie del Calore, Infrastrutture e Trasporti presso il
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- Consigliere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici con
assegnazione alle sezioni 1^, 4^ e 5^ con competenza in
materia di edilizia statale, dighe, grandi reti di trasporto e
distribuzione di energia elettrica, questioni interessanti
strade e altri sistemi di trasporto, affari generali. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- Capo della II Divisione Tecnica dell’Ispettorato generale per
la Circolazione e la Sicurezza Stradale presso l’allora
Ministero dei lavori pubblici, poi confluito nel Dipartimento
per i trasporti terrestri – Direzione Generale per la
motorizzazione e la sicurezza del trasporto terrestre,
Divisione VIII del Ministero Infrastrutture e Trasporti MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- Capo della II Divisione Tecnica della Direzione Generale
per la sicurezza stradale del Ministero Infrastrutture e
Trasporti - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- modesta
- Componente dei gruppi di lavoro e delle commissioni di
modifica ed adeguamento del Nuovo Codice della Strada e
del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. o
Membro della Commissione Strade del C.N.R. fino al suo
scioglimento e quindi membro della Commissione
“Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture”
dell’UNI nella quale è confluita. Nell’ambito di queste attività
sono state predisposte le “Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade” (D.M. 5.11.2001); le
“Modalità di istituzione e aggiornamento del catasto delle
strade” (D.M. 1.6.2001); le “Norme funzionali e geometriche
per
la
costruzione
delle
intersezioni
stradali”
(D.M.19.4.2006); le “Norme di illuminazione delle gallerie
stradali” (D.M.14.9.2005); la predisposizione dei “Criteri per
la classificazione delle strade esistenti ai sensi dell’art. 13,
comma 4, del Codice della strada”.
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- Consulente della commissione mista Italo-Francese della
galleria del Monte Bianco nella fase di riapertura al traffico
dopo il noto incidente del 1999. o Docente nei corsi di
formazione per l’espletamento del servizio di Polizia
Stradale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, poi
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e quindi del
Ministero dei Trasporti. o Presidente del comitato
toponomastica istituito presso l’AISCAT. o Membro esperto
nelle sezioni I° e V° del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici. o Membro dei gruppi di lavoro dell’AIPCR. o
Membro effettivo per le attività normative del comitato
tecnico TC214 presso il CEI e dei comitati tecnici TC 226 e
TC 227 presso l’UNI.
- Rappresentante prima dell’Ispettorato Generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, poi della Direzione
generale per la motorizzazione, alle “Conferenze nazionali
del Traffico e della Circolazione” tenute a Stresa e a Riva
del Garda. o Relatore a convegni e seminari, e docente a
corsi di aggiornamento a favore di enti pubblici proprietari di
strade sul tema della sicurezza stradale e sulla segnaletica
stradale. o Presidente della commissione interministeriale
di esperti per la individuazione delle soluzioni segnaletiche
di dettaglio per le aree di svincolo, di servizio o di
parcheggio, per le stazioni autostradali, per l’avvio alle
autostrade e per la numerazione delle autostrade e dei
trafori.
- Componente del comitato di valutazione di cui all’art. 6 del
D.P.R. 18.4.94, n. 338, in relazione agli incarichi di studio
sui “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e sullo studio
riguardante il “Carico da neve sulle costruzioni in rapporto
alla altitudine dei siti”. o Coordinatore del gruppo di lavoro
che ha predisposto la “Direttiva sulla corretta ed uniforme
applicazione delle norme del codice della strada in materia
di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione
(Direttiva Ministero ll.pp. 24 ottobre 2000). o Coordinatore
del gruppo di lavoro che ha predisposto il disciplinare
tecnico degli schemi segnaletici da impiegare per il
segnalamento temporaneo (D.M. 10.7.2002). Componente
della commissione per l’aggiornamento delle norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei
ponti nominata con decreto del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici n. 1671 del 30.7.2002.
- Componente della commissione consultiva per la
risoluzione delle problematiche relative ai trasporti
eccezionali istituita con decreto interdirigenziale n. 3215
TR/ECC del 9.1.2002. o Vice-Presidente del Gruppo di
lavoro istituito con D.M. 19.5.2004 n. 1905 per la
predisposizione della “Seconda direttiva sulla corretta ed
uniforme applicazione delle norme del codice della strada in
materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la
manutenzione”. o Componente della Commissione per la
predisposizione di “Nuove norme per gli interventi di
adeguamento delle strade esistenti”, istituita con D.M.
3

CURRICULUM VITAE

30.6.2004, n. 634/CD.
- Componente dei gruppi di lavoro che hanno predisposto i
testi dei disciplinari per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, e
per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada
(D.M. 24.4.2003, D.M. 18.3.2005, Provvedimento
27.11.2002, Provvedimento 19.12.2007). o Componente
della commissione permanente per le gallerie, istituita
presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con decreto
del suo Presidente n. 462/SGS del 30.11.2006, in
rappresentanza del Ministero dei Trasporti per il primo
quadriennio di attività. o Componente della commissione di
studio riguardante la predisposizione del Manuale
contenente i criteri per le visite ispettive nelle gallerie
stradali appartenenti alla rete TERN, istituita con decreto
del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici n.
858 in data 19.3.2007.
- Componente del Consiglio Generale dell’Automobil Club
d’Italia per il quadriennio 2007-2010 in rappresentanza del
Ministero delle Infrastrutture. o Componente della
commissione per il monitoraggio degli effetti derivanti dai
provvedimenti di regolamentazione della circolazione dei
mezzi pesanti sul territorio nazionale istituita con delibera
della Consulta Generale per l’Autotrasporto e la logistica
n.07/07. Rappresentante dell'Italia dal marzo 2012
nell'OIML. Membro dei comitati tecnici nazionali dell'AIPCR
per il quadriennio 2012-2015. o Partecipante ai corsi di
aggiornamento della Associazione Internazionale per i
Congressi della Navigazione (AIPCN) negli anni
1999-2001, e al corso di formazione per i dirigenti in
materia di salute e sicurezza svolto nel 2005 presso il
Dipartimento Trasporti Terrestri, e al corso introduttivo a
Road Safety Audit & Ispection del dicembre 2013.
- incarichi di collaudo statico e tecnico-amministrativo di
lavori di ingegneria civile: lavori di sistemazione idraulica;
dighe e rilevati arginali, stradali e ferroviari; ponti e gallerie;
linee elettriche; acquedotti e fognature; strutture
prefabbricate per edilizia civile e industriale; sia come
collaudatore unico che come componente di commissioni.
- Vari riconoscimenti per l’attività di direzione lavori svolta
presso il Provv.to Reg.le alle OO.PP. per la Basilicata. o
Attestazione di alta capacità professionale rilasciata dal
Provveditore Reg.le alle OO.PP. per la Basilicata in data
12.2.1987. o Diploma di benemerenza con medaglia per
l’opera e l’impegno prestati nello svolgimento delle attività
connesse all’emergenza nelle regioni Umbria e Marche in
occasione della crisi sismica del settembre-ottobre 1997,
conferito dal Ministro dell’Interno il 3 luglio 1998. o
Conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al
Merito della Repubblica Italiana” in data 2 giugno 1993. o
Conferimento
dell’onorificenza
di
Commendatore
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” in data 2
giugno 1999. - Encomio per l’impegno
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- Encomio per l’impegno prestato quale dirigente del 2°
Ufficio tecnico dell’Ispettorato Generale per la Circolazione
e la Sicurezza stradale rilasciato dal Ministro dei lavori
pubblici Mario Nesi in data 4.6.2001. o Ringraziamento per
l’attività svolta in occasione delle modifiche apportate al
Codice della strada da parte dell’On.le Antonio
Pezzella,relatore del d.l. 151/2003, in data 25.07.2003.
Elogio per la collaborazione offerta in occasione della
attività di modifica del Codice della strada espresso dal
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
31.07.2003.

5

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: MAZZIOTTA Francesco
incarico ricoperto: Dirigente - DG sicurezza stradale Div. II
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 29.375,84

retribuzione di
risultato
€ 5.875,16

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 90.717,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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