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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Franzese Michele
11/12/1961
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente - Direzione Generale per la vigilanza sulle
concessionarie autostradali - Responsabile Area Attività Ispettive

Numero telefonico
dell’ufficio

0644126464

Fax dell’ufficio

0644122316

E-mail istituzionale

michele.franzese@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in ingegneria civile conseguita nel 1987 con votazione
99/110
- abilitazione all’esercizio alla professione di ingegnere
conseguita nel 1987
- Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1980 con
votazione 52/60
- Vincitore concorso pubblico per n°8 posti di ingegnere
presso A.N.A.S. – Compartimento della viabilità per la
Toscana, Firenze nel 1988.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- da 01/10/87 a 30/07/89 Progettazione e direzione lavori per
interventi edilizi e di consolidamento di edifici danneggiati
da sisma - libero professionista
- da 01/10/87 a 30/07/89 insegnamento della topografia istituto parificato per geometri
- da 01/08/89 a 31/10/93 Addetto alla contabilità e
collaboratore del Direttore dei Lavori per Nuove Opere
(SGC FI-PI-LI e Variante S.S.1 Aurelia). Direttore di Centro
Manutentorio n°5 con compiti di gestione di circa 500 km di
strade,
direzione
lavori
manutenzione
ordinaria,
straordinaria e nuove opere, coordinamento e direzione
personale di esercizio, studi e progettazione per opere
stradali, consulenza tecnica in materia di contenziosi. A.N.A.S. Compartimento della viabilità per la Toscana Firenze
- da 01/11/93 a 30/04/00 Direttore di Centri Manutentori di
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Napoli e Benevento (1° e 3°) con compiti di gestione di
circa 1.000 km di strade, direzione lavori manutenzione
ordinaria e straordinaria, coordinamento e direzione
personale di esercizio, studi e progettazione per opere
stradali, consulenza tecnica in materia di contenziosi.
Direttore Lavori di nuove opere (Variante SSn 212; Variante
SSn 372; consolidamento SSn 7 galleria Avellola).
Progettazione nuove itinerari stradali (SSn 212/369; SSn
372; SSn 87/88). Responsabile sezione tecnica
compartimentale (rilascio licenze e concessioni-gestione
macchinari). - A.N.A.S. (poi Ente ANAS) Compartimento
della viabilità per la Campania - Napoli
- da 01/05/00 a 30/07/01 Direttore del Centro Manutentorio di
Napoli con compiti di gestione di circa 500 km di strade,
funzioni di Ingegnere Capo per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, coordinamento e direzione
personale di esercizio, studi e progettazione per opere
stradali, consulenza tecnica in materia di contenziosi.
Direttore Lavori di nuove opere (Variante SSn 212; Variante
SSn 372; consolidamento SSn 7 galleria Avellola).
Progettazione nuove itinerari stradali (SSn 212/369; SSn
372; SSn 87/88). - A.N.A.S. (poi Ente ANAS)
Compartimento della viabilità per la Campania - Napoli
- da 01/08/01 a 31/03/02 Dirigente f.f. Area Tecnica
Compartimentale (Esercizio e Nuove Costruzioni).
Responsabile del procedimento per progettazione ed
esecuzione dei lavori ordinari, straordinari e delle nuove
costruzioni. Per il periodo in servizio presso il
compartimento ANAS di Napoli, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, l'importo delle
opere progettate risulta di ca 57 mln€ (10 interventi) mentre
per quelle come direttore dei lavori è pari a ca 45 mln€. Ente ANAS - Compartimento della Viabilità per la
Campania - Napoli
- da 01/04/02 a 31/01/03 Reggente Area Tecnica
Compartimentale (Esercizio e Nuove Costruzioni).
Responsabile del procedimento per progettazione ed
esecuzione dei lavori ordinari, straordinari e delle nuove
costruzioni. - ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità
per la Puglia - Bari
- da 01/02/03 a 31/08/03 Dirigente Area Tecnica
Compartimentale (Esercizio e Nuove Costruzioni).
Responsabile del procedimento per progettazione ed
esecuzione dei lavori ordinari, straordinari e delle nuove
costruzioni. Per il periodo in servizio presso il
compartimento ANAS di Bari, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria, l'importo delle opere per le quali ha
ricoperto il ruolo di responsabile del procedimento (sia in
fase progettuale che esecutiva) risulta di ca 383 mln€ (168
interventi). - ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità
per la Puglia - Bari
- da 01/09/03 a 30/05/04
Compartimentale (Esercizio

Dirigente Area Tecnica
e Nuove Costruzioni).
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Responsabile del procedimento per progettazione ed
esecuzione dei lavori ordinari, straordinari e delle nuove
costruzioni. L'importo delle opere di manutenzione
straordinaria e nuove costruzioni per le quali ha ricoperto il
ruolo di responsabile del procedimento (sia in fase
progettuale che esecutiva) risulta di ca 290 mln€ (153
interventi). - ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità
per la Basilicata - Potenza
- da 01/06/04 a 31/03/10 Capo Compartimento ANAS
Basilicata. Responsabile della gestione dell’intero
Compartimento regionale, con compiti, conferiti con procura
dal Presidente ANAS, di approvazione progetti, perizie e
procedure di gara (fino a 5 mln€), procedure espropriative,
accordi con terzi, autorizzazioni a concessioni, convenzioni,
atti transattivi per lavori, operazioni su conti correnti bancari
e postali, rapporti con autorità giudiziarie, contrattazioni
sindacale. (Estesa viabilità di competenza pari a ca 1.050
km, tra cui il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, la
SSn 407 Basentana e la SSn 106 Jonica). - ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per la Basilicata - Potenza
- da 01/04/10 a 28/02/11 Capo Compartimento ANAS Lazio.
Responsabile della gestione dell’intero Compartimento
regionale. Responsabile della gestione dell’intero
Compartimento regionale, con compiti, conferiti con procura
dal Presidente ANAS, di approvazione progetti, perizie e
procedure di gara (fino a 5 mln€), procedure espropriative,
accordi con terzi, autorizzazioni a concessioni, convenzioni,
atti transattivi per lavori, operazioni su conti correnti bancari
e postali, rapporti con autorità giudiziarie, contrattazioni
sindacale. (Estesa viabilità di competenza pari a ca 600 km,
tra cui il Grande Raccordo Anulare, l'Autostrada
RM-Fiumicino e la SSn 1 Aurelia). - ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per il Lazio - Roma
- da 01/03/11 a 30/09/12 Dirigente Responsabile Area
Attività Ispettive (inquadramento contrattuale fascia 1
classe 2) con competenza su intero territorio nazionale, con
compiti di coordinamento degli Uffici Ispettivi Territoriali,
controllo avanzamento piani di manutenzione, verifica
fruibilità
autostradale,
verifica
parametri
tecnici
convenzionali per la manutenzione, controllo avanzamento
investimenti ed istruttorie perizie di variante, controllo livelli
di servizio, verifica indicatori qualitativi per aggiornamento
tariffe autostradali, responsabile del procedimento per
applicazione di sanzioni e penali, rilascio autorizzazioni e
deroghe per concessioni a terzi. - ANAS S.p.A. - Ispettorato
Vigilanza Concessioni Autostradali
- da 01/10/12 a 22/03/15 Trasferimento ex lege al MIT della
titolarità del contratto ai sensi e per gli effetti del'art.11 del
D.L.216/11 convertito in L.n.14/2012 e ss.mm.ii. Dirigente
Responsabile Area Attività Ispettive con competenza su
intero territorio nazionale, con compiti di coordinamento
degli Uffici Ispettivi Territoriali, controllo avanzamento piani
di manutenzione, verifica fruibilità autostradale, verifica
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parametri tecnici convenzionali per la manutenzione,
controllo avanzamento investimenti e perizie di variante,
controllo livelli di servizio, verifica indicatori qualitativi per
aggiornamento tariffe autostradali, responsabile del
procedimento per applicazione di sanzioni e penali, rilascio
autorizzazioni e deroghe per concessioni a terzi. MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- A seguito di Interpello n.4487 del 26/01/2015, con Decreto
n. 1 del 20/03/2015, nomina a Dirigente Responsabile della
Divisione 1 -Vigilanza Tecnica e operativa della rete
autostradale in concessione, presso la Direzione Generale
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, con
decorrenza
23/03/2015.
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Ottima conoscenza delle attrezzature (mezzi e macchinari)
atti alla gestione del patrimonio stradale. Buon rapporto con
computer e sistemi informativi in generale.
- Buone capacità sviluppate durante molteplici attività
lavorative svolte in team e ambiente multiculturale (rapporti
con Enti e Amministrazioni anche in situazioni di
emergenza, gruppi di lavoro, commissioni di collaudo, ecc.).
Ottime capacità sviluppate nell’espletamento di incarichi
direttivi e di coordinamento oltre che di Capo
Compartimento ANAS della Basilicata e del Lazio, anche in
situazioni di emergenza. Ad oggi ha svolto attività di
collaudo tecnico-amministrativo per opere stradali di
manutenzione straordinaria e n°11 collaudi di nuove opere
di importo complessivo di circa 340 mln €.
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