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C U R R I C U L U M  V I T A E  
           ing. MARIO SARRUBBI 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   SARRUBBI , MARIO 

Indirizzo  _______________ 

Telefono  346.380.25.56 

Fax  081.61.40.516 

E-mail  m_sarrubbi@anm.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  _______________ 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal  2014  
 In  ANM – Via G.B. Marino n°1 – 80125 Napoli 
 Settore Trasporti pubblici 
 In qualità di Dirigente responsabile dei Servizi di superfice 

• Principali mansioni e responsabilità  
• Responsabile gestione operativa della sosta a raso. 
• Quadratura incasso parcometri e altri proventi dai titoli di sosta. 
• Gestione amministrativa per il rilascio dei permessi di sosta ai residenti.  
• Memorizzazione su supporto informatico dei verbali d’infrazione alla sosta e trasmissione 

ai competenti organi della Polizia Locale. 
• Lotta all’abusivismo e alla contraffazione dei titoli di sosta .  
• Manutenzione tecnico operativa dei parcometri. 
• Gestione incassi dai proventi dei titoli di sosta 
• Gestione ordinativi per la manutenzione della segnaletica stradale – orizzontale, verticale 

e complementare – per tutta la città di Napoli 
• Archiviazione interventi di manutenzione di segnaletica stradale a mezzo Autocad e GIs. 
• Manutenzione stalli di sosta per diversamente abili 
• Manutenzione stalli di sosta a pagamento 
• Gestione operativa per bloccaggio e sbloccaggio auto in sosta vietata. 
• Gestione operativa delle aree deputate al parcheggio di  veicoli sequestrati dalla Polizia 

Locale 
 
   Dal 2006 al 2013  
 In  Napolipark – Via Ponte dei francesi, 27/E  Napoli  
  Azienda di servizio per i servizi ausiliari al trasporto pubblico   
  In qualità di  Direttore Tecnico 
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• Principali mansioni e responsabilità  
• Responsabile tecnico contratto di manutenzione della Segnaletica Stradale 

orizzontale, verticale e complementare per l’area territoriale del Comune di Napoli 
• Responsabile tecnico contratto di manutenzione degli impianti di videosorveglianza  

installati presso le Centrali operative del Comando Provinciale del Comune dei 
Carabinieri di Napoli, della Questura e della Polizia Locale di Napoli e relativi impianti 
periferici.  

• Responsabile tecnico per contratto di manutenzione degli impianti di regolazione del 
traffico installati nella città di Napoli. 

• Responsabile manutenzione tecnico operativa dei parcometri. 
• Responsabile manutenzione ordinaria dei parcheggi di struttura   

 

 

 Dal 1998 al 2005 
 In ANM – Via G.B. Marino n°1 – 80125 Napoli 
Settore Trasporti pubblici 

 In qualità di Dirigente Unità Operativa Controllo Esercizio 
Principali mansioni e responsabilità  

• Responsabile attuazione del programma di esercizio aziendale.  
• Gestione del personale addetto al controllo dell’esercizio e al Servizio Ispettivo: : 

Coordinatori movimento e traffico, Addetti movimento e traffico,  Operatori di esercizio 
adibiti alla mansione di capolinea, verificatori titoli di viaggio, Ausiliari del traffico, 
Operai meccanici addetti al soccorso in strada, Operatori di esercizio.  

• Direttore dei Lavori del progetto SAE – Sistema di telerilevamento, controllo e 
gestione dei dati di esercizio in tempo reale – per la flotta aziendale e per 
l’informazione alla clientela. 

• Realizzazione e gestione della centrale operativa ANM per il monitoraggio e 
regolazione della flotta aziendale a mezzo di tre stazioni radio base (long-range), 
comunicazione interna (short-range), sistemi e apparati di bordo, sistemi e apparati di 
rimessa.  

 

• Principali mansioni e responsabilità • Responsabile attuazione del programma di esercizio aziendale.  
• Gestione del personale addetto al controllo dell’esercizio e al Servizio Ispettivo: : 

Coordinatori movimento e traffico, Addetti movimento e traffico,  Operatori di esercizio 
adibiti alla mansione di capolinea, verificatori titoli di viaggio, Ausiliari del traffico, 
Operai meccanici addetti al soccorso in strada, Operatori di esercizio.  

• Direttore dei Lavori del progetto SAE – Sistema di telerilevamento, controllo e 
gestione dei dati di esercizio in tempo reale – per la flotta aziendale e per 
l’informazione alla clientela. 

• Realizzazione e gestione della centrale operativa ANM per il monitoraggio e 
regolazione della flotta aziendale a mezzo di tre stazioni radio base (long-range), 
comunicazione interna (short-range), sistemi e apparati di bordo, sistemi e apparati di 
rimessa.  
 
 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE 
 

• Laurea in Ingegneria elettronica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II                   
Conseguita il 03-11-1981 con 108/11° 
Tesi di laurea: Strumentazione elettronica per il controllo dei reattori 
 

• Programmazione e manutenzione regolatori semaforici  MT4040 (SCAE)  
 

• Programmazione e manutenzione regolatori semaforici  S400 (Self -Sime) 
 

• Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione e sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 494/96 conseguito presso Sviluppo e ambiente 
srl” e la CLAAI della provincia di Caserta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  
DOCENZE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TOR VERGAT – ROMA – DIPARTIMENTO TRASPORTI  Descrivere 
tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
 
Docente KOAN per corsi di formazione professionale ANM 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

   
Coordinamento delle relazioni sindacali in ANM nel settore del Controllo di esercizio per il 
personale viaggiante  

  Coordinamento e realizzazione delle istanze di TPL per ANM. 
 
Realizzazione di piani di esercizio di trasporto a breve e lunga durata. 
 
Progettazione segnaletica stradale 
 
Progettazione impianti semaforici 
 
Progettazione impianti di videosorveglianza 
 
Progettazione impianti ZTL  

 
   

 
 


