
CURRICULUM VITAE DELL'ING. ALBERTO DE SIO

量ng･ A賞berto De Sio , nato a Salemo i1 2410211956i ed ivi residente a看1a via Casa Manzo, 3

te萱. 089 406628 , 3355791531.

量I sottoscritto inte皿de anche autorizzare il trattamento dei dati contenuti血el presente

curriculum ai se皿si de萱D.L. 196193.

-　Laurea in量ngegneri租Nava獲e e Meccanica co皿seguita i1 22′1211979) presso l'Univcrsitえ

Federico重量di Napo萱i, con votazione 110/110.

-　Abilitato alla professione di Ingegnere ed iscritto aII'albo professionale deIIa Provincia di

Sa獲erno租獲n. 1654..

-　Servizio militare assolto dall)aprile 1980 al settembre 1981 come U鮪ciale di Complemento

imbarcato su nave�2��GV免鑓���R�&W7��6�&免R�FVﾀServizio Scafo” e della "Macchina di

Poppa''.

Di Pinto
Rettangolo

Di Pinto
Rettangolo



ー　Maggio 1998, a seguito supera血ento di se看ezione pubblica passa a萱C･S.T.P., Consorzio

Salemita血o Trasporti Pubblici, oggi Azienda delta MobilitえS･p･a･) gestorc dei traspo｢ti di

量inea urbani ed interurbani nell)a血bito de量萱a Provincia di Salemo) come Dirigente con

qu分獲脆ca di Direttore Tecnico in co書l租borazione a看la Direzione Cenera萱c.

La CSTP S.p.a., almeno fino a tutto I?anno 2003 ha avuto una folza lavoro superiore a 800

dipendenti dive血tati circa 500 ne獲2014.

-　Aprile 200l, consegue I)abilitazione alla Professione di Trasportatore D.in. 448/91) D.Lgs

39512000.

-　Sette血bre 2005, viene no血inato Direttore di Esercizio con a血p賞a autonomia operativa e

gestionale, responsabile della gestione degli autobus e dell’attivita degli addetti operai)

i血piegati c perso血a暮e di movi血ento, impegnati in sei ri血esse I depositi per看a produzione

di circ租15 milioni di chi萱ometri amui in csercizio pubblico di li皿e租.

Per tale ruolo ha curato co血respo血sabi獲ita i rapporti commerciali con g萱i Enti competenti

per l'a縦d租mento ed i萱controllo dei seⅣizi di T.P.L.

-　Ottobre 2006, viene nominato anche Responsabi萱e di Esercizio d=血pianti di risa萱it租

Ascensori e Scale Mobili in servizio pubblico e di proprieta del Comune di Salerno.

-　Febbraio 2013, attiva un分collaborazione請I量ti血e) come Responsabile Teenico e Direttore

di Esercizio degli impianti di risalita della Societa Salerno Mobilita S.p.a., Azienda con

socio u血ico Comune di Salerno.

L?Azienda e riferimento locale per tutte le attivita connesse alla Mobilita Urbana e per tale

ruolo L〕ing･ De Sio e direttamcnte coinvo萱to e responsabi獲e di:

音量nnovazio血c tecnologica e contro萱lo de看1〕attiv距co皿nesse a細la gestionc del獲a sosta i皿

Cittえ, sia ne獲parcheggi chiusi da varchi auto血atiz捌ti che書ungo strada;

漢Gestio血e e presidio dellc Stazioni de賞la Metropolitan分di Sa書emo ed annessi i血pianti di

risalita in servizio pubblico;

■ Gestione e presidio di tutti gli i血pianti ascensori c scale血obili in seⅣizio pubblieo

nell)a血bito del territorio Co血una萱e･ Per tale inco血benz分) dati i tito獲i in possesso, ha

acquisito il tito萱o di Direttore di Esercizio di tutti gli i血pianti citati･



臆　C○○rdinamento e gestione di皿considerevole numero di collaboratori tra personale

impiegato, operaio e operatori di servizio in linea T.P.L.

■　Studio ed elaborazione di nuovi pi紬i di mobili均attraverso ristrutturazione di reti di

T･P･L･ sia in劃bito urbano che provinciale･ Ha de角nito, per conto del Comune di

Salemo, il nuovo piano del sevizio urbano della cittえed e stato incaricato di

rappresentare, sempre il Comune di Salemo, nei Sottogmppi tecnici del Comitato

Regionale di工ndirizzo e monitoragg宣o per il TPL, convocati dalla Regione Campania in

occasione delle imminenti procedure di g紬a per l'assegnazione dei servizi.

喜　M紬utenzione dei veicoli ed imp重anti aziendali･ Elaborazione e gestione di contratti con

Societa esteme per "Full Service” di manutenzione o di manutenzione "Assistita”.

■ Elaborazione dei c坤itolati per la fbmitura dei mezzi aziendali･ Ha presieduto

Commissioni di gara ed e stato responsabile dei rapporti commerciali con le Societa

Produttrici dei veicoli･ E's帥o componente del gruppo d=avoro reg○○nale che ha

de島nito i capitolati tecnici relativi alla gara e挽ttuata dall'Ente Autonomo Voltumo per

l'acquisto degli autobus assegnat宣poi alle varie Societa Campane di TpL

In tale occasione ha anche pa巾ecip如o alle attiv萌di collaudo言n sede di fbmitura, in

rappresentanza della Regione Campania○

○　Ristrutturazione ed allestimento impi紬tistico industriale dei Depositi / 0能cine

aziendali.. L'Ing. De Sio e stato incaricato di defmire i Lay out di stabilimento, di

seguire l'紬d紬ento dei lavori sia dal p皿to di vista edile che industriale.

| Infomatizzazione del servizio di T.P.L. E'stato responsabile aziendale del progetto

SAT CSTP (Sistema di Automazione del Traspo巾o). Tale sistema, in grado di

monitorare il servizi○ ○挽請o alla clientela, ha consentito notevoli miglioramenti in

temini di e飾cacia e di e飾cienza･ Per tale tlpo di attiv掲ha collaborato anche con

l'Univers萌di Salemo, con la quale ha sviluppato idee e progetti i皿ovativi per il

T･P.L., confrontandosi circa le coTseguenti ricadute organizzative. (Relatore convegno
"Ricerca ed imovazione tecnologica nel settore dei traspo正'･; Centro Regionale di

Competenza Traspo競i･ Univers萌di Salemo =- 14 ottobre 2005).

鵜　Gestione degli appalti pubblici･ Ha pa巾ecipato a Commissioni di gara, come Presidente

o Componente, per conto di Enti o Societa a capitale pubblico. Ha parteclpato al

convegno della "Maggioli Editore”: "Gli appalti pubblici dopo le imovazioni dei recenti

decretiうう.

漢　Gestione delta mobilitえurbana e sue politiche di svilupp〇･ Negli ultimi a皿i ha

perfezionato le proprie capacita professionali attraverso l'impegno profuso in attivita di

studio e di implementazione di nuove metodologie di integrazione delle diverse modalita

di mobilita.

鵜Implementazione di procedure imovative per il pagamento della sosta p紬cheggi e del

relativo controllo attraverso modeme procedure informatiche.

看Implementazione di sistemi di centralizzazione del controllo di parcheggi, impi紬ti di

risalita e stazioni ferroviarie (Metro Salemo). Con la supervisione del Ministero dei

Traspo正, ha diretto la progettazione ed installazione di un modemo sistema di

telecontrollo centralizz加o delle Stazioni della Metropolit紬a di Salemo che, dam



Dicembre 2014 ha c○nsentito una notevole riduzione del numero di operatori impegnati

nel presidio e negli interventi di emergenza.
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