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INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo ORAZZO 

 
Dirigente della Società ANM SpA – Napoli 
Operante nella gestione dei servizi pubblici di trasporto 

 

   
 

 Aziendale: Via G.B. Marino,1 – NAPOLI - ITALY 
 081-5594245  
    

 v_orazzo@anm.it  
 

Sesso Maschile | Data di nascita_______ | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente responsabile Divisione  “Trasporti metropolitani e funicolari” e Direttore di 
Esercizio Linea 1 e Linea 6 della Metropolitana di Napoli 
 
Laurea in Ingegneria Civile Trasporti conseguita presso Università Federico II di 
Napoli nel 1991; 
Iscrizione all’Albo Professionale Ingegneri della Provincia di Napoli al num. 10915 
dal 1991 

TITOLO DI STUDIO  

 

(da Nov 2013 ad oggi) Mantiene la posizione ricoperta 

Soc. ANM S.p.A. – appartenente al 100% a Napoli Holding  

Indirizzo web: www.anm.it 

▪ Dirigente delle attività di manutenzione delle infrastrutture (opere civili e impianti fissi) e del materiale 
rotabile sia con risorse dirette che in outsourcing della linea 1 (tratta Piscinola/Dante) 

▪ Dirigente delle attività di gestione del personale di esercizio per la condotta treni, il movimento treni e 
la conduzione degli impianti di stazione delle metropolitane (tratta Piscinola/Dante) 
* Da luglio 2013 anche dirigente delle attività di manutenzione delle infrastrutture dei parcheggi pubblici cittadini di 
Brin, Colli Aminei, Centro Direzionale, Montedonzelli, Frullone e Policlinico e del sistema di Scale Mobilli del Parco 
Ventaglieri e degli ascensori pubblici di Chiaia, Acton e Sanità 

Attività o settore Trasporto pubblico di persone su infrastrutture ferroviarie e funicolari  

(da Feb 2007 a Ott 2013) Dirigente responsabile “Direzione Trasporti metropolitani e funicolari” e Direttore di 
Esercizio Linea 1 e Linea 6 della Metropolitana di Napoli 
Soc. Metronapoli S.p.A. – appartenente al 100% a Comune di Napoli 

Indirizzo web: www.anm.it 

▪ Dirigente delle attività di manutenzione delle infrastrutture (opere civili e impianti fissi) e del materiale 
rotabile sia con risorse dirette che in outsourcing della linea 1 (tratta Piscinola/Dante) 

▪ Dirigente delle attività di gestione del personale di esercizio per la condotta treni, il movimento treni e 
la conduzione degli impianti di stazione delle metropolitane (tratta Piscinola/Dante) 

Attività o settore Trasporto pubblico di persone su infrastrutture ferroviarie e funicolari 

(da Ott 2005 a Gen 2007) Direttore di Esercizio Linea 1 della Metropolitana di Napoli 
Soc. Metronapoli S.p.A. – appartenente al 100% a Comune di Napoli 

Indirizzo web: www.anm.it 

▪ Dirigente delle attività di manutenzione delle infrastrutture (opere civili e impianti fissi) e del materiale 
rotabile sia con risorse dirette che in outsourcing della linea 1 (tratta Piscinola/Dante) 

▪ Dirigente delle attività di gestione del personale di esercizio per la condotta treni, il movimento treni e 
la conduzione degli impianti di stazione delle metropolitane (tratta Piscinola/Dante) 

Attività o settore Trasporto pubblico di persone su infrastrutture ferroviarie e funicolari 
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(da Mar 2003 a Ott 2005) Direttore di Esercizio Linea 1 della Metropolitana di Napoli e Responsabile di 
produzione e del sistema di gestione della sicurezza del trasporto ferroviario
passeggeri sulle tratte, gestite da RFI, Napoli Gianturco – Pozzuoli e Villa Literno-
Castellammare di Stabia 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (ex D. L.vo 626/94) 

Responsabile del sistema di gestione della Qualità (ex ISO 9001) 

Soc. Metronapoli S.p.A. – appartenente al 65% a Comune di Napoli e 35% alla Società 
Trenitalia SpA 

Indirizzo web: www.metronapoli.it 

▪ Dirigente delle attività di manutenzione delle infrastrutture (opere civili e impianti fissi) e del materiale 
rotabile sia con risorse dirette che in outsourcing della linea 1 (tratta Piscinola/Dante) 

▪ Dirigente delle attività di gestione del personale di esercizio per la condotta treni, il movimento treni e 
la conduzione degli impianti di stazione delle metropolitane (tratta Piscinola/Dante) 

▪ Dirigente delle attività di gestione del personale di esercizio per la condotta e la scorta treni per il 
servizio svolto sulle tratte di RFI dove Metronapoli svolgeva l’attività di vettore con rilascio di Licenza 
di Impresa Ferroviaria e di Certificato di Sicurezza (ruilasciato da CESIFER); 

▪ Dirigente delle attività di gestione del contratto di full service del materiale rotabile (elettrotreni Ale 
724) contratto da Trenitalia Spa con Metronapoli SpA 

Attività o settore Trasporto pubblico di persone su infrastrutture ferroviarie e funicolari 

(da Feb 2001 a Feb 2003) Sostituto del Direttore di Esercizio Linea 1 della Metropolitana di Napoli e 
Responsabile del sistema di gestione della sicurezza del trasporto ferroviario 
passeggeri sulle tratte, gestite da RFI, Napoli Gianturco – Pozzuoli e Villa Literno-
Castellammare di Stabia 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (ex D. L.vo 626/94) 

Responsabile del sistema di gestione della Qualità (ex ISO 9001) 

▪ Quadro apicale con incarichi di Direzione Lavori per commesse di restyling delle Funicolari, di 
manutenzione delle infrastrutture e dei rotabili aziendali delle metropolitane; 

▪ Assistente per la gestione dei regolamenti di esercizio, delle relazioni industriali, della formazione 
tecnica, della gestione dei reclami istituzionali e dei passeggeri 

▪ Responsabile del sistema di gestione della sicurezza dell’Impresa Ferroviaria Metronapoli operante 
su infrastruttura nazionale gestita da RFI SpA 

▪ Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Aziendale e delle tematiche connesse (rumore, 
vibrazioni, ambiente,etc) 

Soc. Metronapoli S.p.A. – appartenente al 65% a Comune di Napoli e 35% alla Società 
Trenitalia SpA 

Indirizzo web: www.metronapoli.it 

Attività o settore Trasporto pubblico di persone su infrastrutture ferroviarie e funicolari 

(da Ago 1997 a Gen 2001) Sostituto del Direttore di Esercizio Linea 1 della Metropolitana di Napoli 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (ex D. L.vo 626/94) 
dell’Unità Metropolitana Collinare di Napoli appartenente alla Direz. del Trasporto 
Regionale Campania 

▪ incarichi di Direzione Lavori per commesse di manutenzione delle infrastrutture e dei rotabili 
aziendali  

▪ Assistente per la gestione dei regolamenti di esercizio, delle relazioni industriali, della formazione 
tecnica, della gestione dei reclami istituzionali e dei passeggeri; 

▪ Responsabile Acquisti in Economia e gestione contratti attivi 

▪ Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Aziendale e delle tematiche connesse (rumore, 
vibrazioni, ambiente,etc); 

Soc. Trenitalia SpA 

Indirizzo web: www.trenitalia.it 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Attività o settore Trasporto pubblico di persone e trasporto di merci su infrastrutture ferroviarie 
nazionali 

(da Dic 1993 a Lug 1997) Responsabile della Direzione Lavori per le Manutenzioni ed i Restyling delle 
stazioni del Compartimento di Firenze delle Ferrovie dello Stato al Nucleo di 
Firenze della Divisione Servizi di Stazione/Asa Passeggeri   

▪ incarichi di Direzione Lavori per appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni del 
Compartimento di Firenze  

▪ Direttore dei Lavori per il restyling delle stazioni di Pescia e Montecatini Centro; Direttore dei Lavori 
per il restyling della stazione di Grosseto; Restyling della zona bagni e sale di attesa della stazione di 
Firenze SMN; Restyling delle facciate della stazione di Pisa centrale 

▪ Collaudatore di appalti svolti dal Servizio Potenziamento e sviluppo dell’Area Rete delle Ferrovie 
dello Stato di Firenze 

Soc. Trenitalia SpA 

Indirizzo web: www.trenitalia.it 

Attività o settore Trasporto pubblico di persone e trasporto di merci su infrastrutture ferroviarie 
nazionali 

2002 Abilitazione n. 145/cat. A  all’espletamento della funzione di Direttore di Esercizio 
per i servizi pubblici di trasporto effettuati mediante funicolari aeree e terrestri 
rilasciata dal Ministero dei Trasporti – USTIF Napoli  

▪  

2002 Certificazione di Qualità – Norma ISO 9000 
Corso specialistico presso UNI - Roma 

▪  

1998 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale 
Corso specialistico presso Centro Formazione Ferrovie dello Stato - Torino 

▪  

1996 Prevenzione incendi nelle attività soggette a rilascio di CPI 
Corso specialistico tenuto da tecnici VV.FF. presso Centro Formazione Ferrovie dello Stato Firenze 

▪  

1994 Abilitazione alla condotta treni a trazione elettrica ed al movimento treni con 
periodo di tirocinio on the job 
Corso specialistico presso Centri Formazione Ferrovie dello Stato di Alessandria e Chiusi (SI) 

▪  

1993 Corso di specializzazione per la gestione del trasporto ferroviario rivolto a Laureati 
ingegneri vincitori di concorso pubblico 
Scuola di Formazione delle Ferrovie dello Stato e Istituto ISFORT - Roma 

▪  

1991 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
Università Federico II - Napoli 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 C1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Competenze comunicative Molto buone. 
 Maturate nel corso della carriera prima in Trenitalia, poi in Metronapoli ed Anm dove ho sempre 
ricoperto ruoli di assistente alla Direzione e poi di Direttore Tecnico, confrontandomi sia con le relazioni 
istituzionali con gli Organi del Ministero dei Trasporti, con quelli del Comune di Napoli, con quelli della 
Regione Campania. 
Ho altresì svolto ruolo di docente interno per molti corsi di abilitazione di macchinisti, di capi stazione, 
nonché corsi di addestramento per ingegneri e quadri aziendali; 
Svolgo, da oltre 15 anni, attività diretta e di supporto per la gestione delle problematiche di relazioni 
industriali con tutte le Organizzazioni Sindacali  
Ho rappresentato le Aziende per cui ho lavorato in numerose interviste tematiche con gli Organi di 
stampa ed i Media 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Alla guida di una Direzione Aziendale che sovrintende altre due funzioni dirigenziali e quattro Aree 
rette da Quadri Apicali, per un totale di circa 350 persone sovraintese, da molti anni. 

Mi occupo sia della gestione dei processi ordinari di manutenzione ed esercizio di linee ferroviarie sia 
dei progetti di sviluppo e rinnovo degli impianti e dei rotabili. 

Mi coordino e raffronto, quotidianamente e da numerosi anni, con le altre Direzioni Aziendali 
(Amministratore Delegato, Direttore Generale, Risorse Umane, Amministrazione e Finanza, Logistica 
e Contratti, Qualità) e le altre Funzioni Aziendali (Relazioni Esterne, Comunicazione, Security,etc) per 
la gestione di processi complessi che abbracciano trasversalmente l’Azienda. 

Ho lavorato su processi di attivazione all’esercizio pubblico, varando le organizzazioni del lavoro, della 
Linea 6 nel 2007; della tratta Dante/Garibaldi della linea 1, con le stazioni di Toledo, Università e 
Municipio, nel periodo dal 2011 al 2015   

Competenze professionali ▪ Molto ampie e trasversali. 

▪ Accanto alle competenze tecniche specialistiche del settore dell’ingegneria ferroviaria ho potuto 
sviluppare competenze amministrative e gestionali molto ampie in quanto ho avuto la gestione della 
programmazione della produzione, la gestione della rendicontazione della stessa verso la 
Committenza Pubblica (Comune, Regione), la gestione delle richieste di acquisto e dei processi di 
gestione esecutiva delle prestazioni di appalti di lavori, di servizi e di forniture. 

▪ Ho avuto la responsabilità di Responsabile di Commessa/Direttore di Lavori per diverse decine di 
appalti di valore superiore ad 1 Milione di Euro 

▪ Sono esperto di problematiche di Sicurezza del Lavoro, di Sicurezza antincendio e di Ambiente sia 
per aver ricoperto per diversi anni il ruolo di Resp del servizio Prevenzione e protezione Aziendale, 
sia per la continua gestione di tali tematiche con le interferenze dell’esercizio verso terzi, verso i 
dipendenti e verso le ditte appaltatrici che svolgono lavori o servizi in outsourcing 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza del pacchetto Office  

Altre competenze ▪ Sono membro dal 2003 della Commissione di Alta Vigilanza, istituita dal Comune di Napoli, per la 
revisione dei progetti delle linee e delle stazioni della Linea 1 e della Linea 6 della Metropolitana di 
Napoli;; 

▪ Sono membro del Comitato di redazione della rivista specializzata “LA Tecnica Professionale” edita 
dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani; 

▪ Ho sostenuto un corso di specializzazione per lo svolgimento del ruolo di CTU nei procedimenti civili 
e di CT del giudice nei procedimenti penali; 

▪ Ho svolto sia il ruolo di CTU che di CT del magistrato in alcuni procedimenti, in particolare relativi a 
incidenti ferroviari 
 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 

 

Conferenze 

Seminari 

 

 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

 

articoli sulla rivista “La Tecnica professionale” (2004, 2005, 2011) 

 

Relatore a diverse conferenze del CIFI a Milano, a Napoli, a Roma; relatore all’Università di Reggio 
Calabria al corso per Master in gestione dei servizi ferroviari oltre che all’estero su tematiche inerenti 
aspetti di gestione del contatto ruota/rotaia, di gestione dell’informazione al pubblico a terra ed a 
bordo, di gestione delle gallerie e delle emergenze 

 

Membro del Comitato di redazione della Tecnica Professionale; Membro del CIFI 
 

  

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”. 

Napoli  30/04/2015                                        Vincenzo Orazzo 

  


