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Esperien ze P rof essionali

DaIGENNAIO 1976 aIFEBBRAIO 1982

l.C.E.M. - lmpresa diCostruzioni Edili Chieti
Assistente di cantiere

Direzione lavori cli costruzione di edifici popolari e opere pubbliche

Dat FEBBRAIO 1982 aIMAGGIO 1982

PITUCCI Nicola - lmpresa di Costruzioni Edili Chieti

Assistente di cantiere
Direzione lavori di costruzione di edifici popolari e opere pubbliche

DaIMAGGIO 1982 ad OGGI

A.R.P.A. s.p.a.- Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi chieti

Dal 05/05/1982 al 17/05/1986
Capo Movimento e Trffico

Coordinamento e gestione delle attività del movimento nell'area produttiva di Chieti

Dal 18/05/1986 al 16/04/1992
Funzionario Responsabile Servizio Organizzazione Pianificazione Controllo dell'Esercizio

Organizzazione clelle attività connesse all'effettuazione del serttizio (impiego fattori di

proeluzione); pianifi.cazione dell'esercizio; controllo del trffico presso la Direzione

Generale di Chieti

Dal 17/04/1992 al 30/11/1997
C ap o RiP artizio ne E s ercizi o

Responsabilità ctell'area Organizzazione, Pianifi,cazione e Controllo dell'Esercizio della

Società presso la Direzione Generale di Chieti

Dal 01/12/1997 al 08/04/2003

Capo Area Quadro
Responsabilità dell'area Organizzazione, Pianfficazione e Controllo dell'Esercizio della

Società presso la Direzione Generale di Chieti

Dal 09/04/2003 al 26/08/2004

Dirigente Area C ommerciale

Dal27/08/2004 ad oggi

Direttore di Esercizio

Il Direttore di Esercizio persegue i seguenti obiettivi:

o Assicurare attività di programmazione, organizzazione e revisione della rete dei servizi}

. Ottimizzare i parametri di fficienza ed fficacia per la gestione dei servizi;

o Garantire l'effittuazione clei servizi nel rispetto degli obiettivi di sicurezza, puntualità e

regolarità, ecl in generale della qualità del servizio;

. Nelle materie cli competenza cura i rapporti con Regione ed EE'LL.ì

c Assicurare i servizi di assistenza alla clientela,'

c Gestire l'attività del TPL, in ambito suburbano, regionale ed interregionale,'
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c Fornire a terzi servizi cli consulenza ed assistenza per la ristrutturazione, awiamento,

gestione e commercializzazione di attività di TPL;

o Massimizzare la rectditività del trasporto di persone attraverso signfficativi incrementi della

quota di mercato del trasporto su gomma;

o Gestire il budget di competenza nei limiti fissati dal Bilancio tli Previsione, per il
conseguimento degli obiettivi assegnati,'

o Delega al personale gerarchicamente subordinato specifichefunzioni inerenti I'attività delle

uniti ecl iffici sotto orclinati, in aggiunta o modifica di quella espressamente previste nel

presente documento, compatibili con la qualifica;

o Coorclina, integra e clirige le seguenti unità organizzative: Area Commerciale, Funzione

Rapporti con l'utenza; Ufficio Esercizio,'

o Gestisce i rapporti con le OO.SS.

c Determina l'orario di lavoro del personale viaggiante,

Incarichi nelle società partecipate ARPA

Dal 09/1 2/2005 al 05/05/2008

Amministratore (Jnico Autolinee Schiappa s.r.l. di Scanno

Dal 07/08/2006 al 31/03/2009

Consigliere di Amministrazione "Bus ltalia S'c.a.r'|."

Dal 23/04/2010 al 27/04/2011

C ons i sliere di Amministrazione " Cerella s. r' l ".

Partecipazione alle seguenti commissioni regionali:

Valutazione stato uso autobus da noleggio. Regolamento per noleggi

Integrazione serttizi tra diverse modalità di trasporto

Integrazioni tarffirie servizi su gomma/servizi suJèrro

Emergenza terremoto di L'Aquila

Tavolo Tecnico Piano di Riprogrammazione dei servizi di tpl

Partecipazione alla seguente commissione provinciale di Teramo:

Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di Trasportatore di viaggiatori

In data 12/05/2000
Acquisizione titolo professionale
Coiseguimento clellîattestato di capacità professionale per dirigere I'attività di trasporto di impresa

op"roit" nel settore del trasporto cli viaggiatori su strada, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e

della Navigazione

Gorsi di aggiornamento professionale e di specializzazione

,,Gestione delle risorse umane" presso la Scuola Superiore dei Trasporti- Torino

"Bigliettazione elettronica" presso A.T.C. - Bologna

"Marketing e comunicazione" - Gorso regionale - Pescara

,,Ottimizzazione delle risorse" presso Scuola Superiore dei Trasporti- Torino

,,ll movimento urbano ed extraurbano" presso Scuola Superiore dei Trasporti- Torino
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"The FouÉh R - Gomputer Training Solution" - Gorso di informatica
(Microsoft Windows 98, Word 97, Excel 97)

,,Navigazione e Gestione Informazioni mediante Internet"- Corso di informatica

"servizi di Trasporto a Chiamata" presso A.T'A.F' Firenze

,,Corso di Formazione SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

"Corso di lingua inglese livello A1

,,Corso in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (AÉ. 37 D.Lgs 81/2008)

"Gorso Business Management Avanzato"

lstruzione

lstituto Tecnico e Commerciale e per Geometri "F. Galliani" Ghieti

Dioloma di Geometra - Anno Scol' 1974-1975
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