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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GENNARO NARDUCCI

Indirizzo

Via Giacomo Puccini, 60 80016 Marano di Napoli

Telefono

335 1398318

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gennaro.narducci@gmail.com
ITALIANA
24/10/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
09/11/2020

Oggi

Dirigente della società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ (ANM) S.p.A.
(Settore: TPL - 2000 dipendenti – fatturato: 190 €M - società partecipata al 100%
dal Comune di Napoli):
Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa Gare e Contratti competente in
materia di Contratti di appalto e Contratti attivi ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Dirigente Responsabile ad interim della Struttura organizzativa Amministrazione e
Finanza.

01/02/2020

09/11/2020

Dirigente della società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ (ANM) S.p.A.
(Settore: TPL - 2100 dipendenti – fatturato: 190 €M - società partecipata al 100%
dal Comune di Napoli) con posizione di Direttore Generale nonché:
Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa Gare e Contratti competente in
materia di Contratti di appalto e Contratti attivi ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Dirigente Responsabile ad interim della Struttura organizzativa Amministrazione e
Finanza.

01/04/2018

31/01/2020
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Dirigente della società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ (ANM) S.p.A.
(Settore: TPL - 2200 dipendenti – fatturato: 190 €M - società partecipata al 100%
dal Comune di Napoli) con posizione di Direttore Generale nonché:
Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa Gare e Contratti competente in
materia di Contratti di appalto e Contratti attivi ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Dirigente Responsabile ad interim della Struttura organizzativa Risorse Umane.

13/07/2017

31/03/2018

Dirigente della società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ (ANM) S.p.A.
con posizione di:
Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa Gare e Contratti competente in
materia di Contratti di appalto e Contratti attivi ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Dirigente Responsabile ad interim della Struttura organizzativa Risorse Umane con
competenza in materia di amministrazione del personale, contenzioso del lavoro,
organizzazione, formazione e gestione delle risorse nonché relazioni industriali, il
tutto in ottemperanza al RD 148/1931 e al CCNL Autoferrotranvieri. Nel periodo di
competenza viene attuata una procedura ex L.223/91 per il licenziamento di 194
unità e modificati e riorganizzati molti processi produttivi ai fini
dell’efficientamento dei costi.
In relazione agli incarichi affidati riceve procura a stipulare contratti di appalto
senza limite di valore, a rappresentare l’Azienda in sede di contenzioso del lavoro,
ad emettere determina di impegno di spesa per esigenze delle aree di competenza.

24/06/2014–

12/07/2017

01/11/2013 –

23/06/2014

01/02/2006

31/10/2013

Dirigente della società METRONAPOLI S.p.A. con posizione di Direttore
Responsabile della Direzione Centrale Logistica competente in materia di Contratti
e Approvvigionamenti, di gestione del patrimonio aziendale e dei servizi generali
aziendali.

01/02/2003

31/01/2006

01/04/2001

31/01/2003

Dipendente della società METRONAPOLI S.p.A. (ca.550 dipendenti)
(Inquadramento: Quadro) con la posizione di Responsabile Settore Contratti e
Approvvigionamenti.
Dipendente della società ANSALDO TRASPORTI Sistemi Ferroviari
(Inquadramento: Quadro) con la posizione di “Project Engineer” per la
progettazione e la realizzazione dell’impianto STREAM di Trieste. Ha partecipato
per conto dell’Azienda ai lavori della Commissione Tecnica istituita dal Ministero
dei Trasporti che ha concesso l’Omologazione del sistema e l’autorizzazione
all’apertura all’esercizio dell’impianto di Trieste.

01/05/1998

31/03/2001

Dipendente della società ANSALDO TRASPORTI (8° liv. CCNL Metalmeccanici)
con il doppio incarico di “Project Engineer” per la progettazione e la realizzazione
del primo impianto di trasporto pubblico realizzato con tecnologia STREAM
(Sistema di Trasporto Elettrico ad Attrazione Magnetica) di concezione e brevetto
Ansaldo e di “System Engineer” per il coordinamento della progettazione nella fase
di reindustrializzazione del prodotto Stream.

01/10/97

30/04/98

Dipendente della società ANSALDO TRASPORTI (ca.3000 dipendenti) (8° liv.
CCNL Metalmeccanici) in qualità di “System Engineer” per la progettazione di
sistemi di trasporto urbano complessi e la definizione delle relative caratteristiche di
base
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Dirigente della società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ (ANM) S.p.A.
con posizione di:
Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa Gare e Contratti (18 unità)
competente in materia di Contratti di appalto e Contratti attivi ai sensi del D.Lgs.
50/2016;
Dirigente Responsabile ad interim della Struttura di Line Servizi alla Mobilità (250
unità e ricavi per €/mil. 15) cui è affidata l’esecuzione delle attività per la gestione
della sosta a raso e in struttura nella città di Napoli in attuazione del contratto di
servizio tra Comune di Napoli ed ANM e l’esecuzione dei lavori di segnaletica
stradale per conto del Comune di Napoli.
Dirigente della società AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ (ANM) S.p.A.
(ca.2800 dipendenti) in esito a fusione per incorporazione in ANM di
METRONAPOLI S.p.A.;
Incarico di referente per l’Amministratore Delegato per le attività conseguenti
all’acquisizione, decorrente dal 01/01/2014, da parte di ANM S.p.A. del ramo
operativo d’azienda di Napoli Holding srl operante, prevalentemente, nella gestione
della sosta.

01/05/96

30/09/97

Ha sviluppato in fase di offerta, per gare nazionali e internazionali, le attività
progettuali inerenti gli aspetti di interfaccia tra le varie tecnologie ferroviarie.

01/06/92

30/04/96

01/06/91

31/05/92

Dipendente della società ANSALDO C.R.I.S. (8° liv. CCNL Metalmeccanici). in
qualità di “Project Engineer” per la realizzazione del Progetto di Ricerca People
Mover
(Sistema di trasporto urbano completamente automatizzato) parzialmente finanziato
dal Ministero della Ricerca Scientifica.
Incarico professionale da parte della società MM Metropolitana Milanese
nell’ambito della redazione del “Piano dei Trasporti per il Comune di Napoli”
commissionato dall’Amministrazione Comunale ad ANSALDO TRASPORTI,
INFRASUD PROGETTI, e MM, per il ridisegno delle linee di trasporto pubblico
su ferro e su gomma e del trasporto privato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1982
1990
1991

DIPLOMA MATURITA’ CLASSICA Conseguito con voto 52/60;
LAUREA FACOLTA’ DI INGEGNERIA Civile CON VOTO 110/110 E LODE.
Vincitore premio di Laurea “G. Pistilli” 1991 bandito dalla Fondazione Politecnica per
il Mezzogiorno per la migliore tesi di laurea in ingegneria idraulica.

1991

Corso sulla “Valutazione economica dei progetti” organizzato dall’ordine degli
Ingegneri di Salerno in collaborazione con l’Università di Salerno.

1993

Corso su” Capacità professionali e comportamento organizzativo” e su “Modelli per la
competitività” organizzati da FINMECCANICA

1994

Stage di formazione professionale in Canada presso la TTC Ltd di Toronto e la BC
Transit di Vancouver
Corso su ”EVA – La creazione del valore” organizzato da FINMECCANICA

2000

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ NARDUCCIGennaro ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
Perseguimento del First Certificate in English c/o British Council
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Industriale di
risanamento e rilancio di ANM (ott. 2016 – mar. 2017)
Componente del Gruppo Direzionale di lavoro sul Contenzioso del Lavoro in ambito
ANM (giu. 2014 – mar. 2017)

Capacità di utilizzo di tutti i sw Windows Office

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Napoli, 12/11/2020
In Fede
Ing. Gennaro Narducci
Digitally signed by

Gennaro Narducci
2020-11-24 11:38:45 +0100
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