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nome: ALBERTO DALLA 
 
 
luogo, data di nascita: Argenta (Ferrara), 19 aprile 1959 
 
cittadinanza: italiana 
 
stato civile: coniugato 
 
attuale domicilio: 48121 Ravenna 
 Via Fiume Montone Abbandonato, 166 
 tel. 0544 463685 
  
 cell. 348 0317355 
 e.mail alberto.dalla@amr-romagna.it 
 
titoli di studio: Maturità Tecnica Industriale specializzazione Meccanica, conseguita presso 

I.T.I.S. "N. Copernico", Ferrara nell'anno 1978 
 
 Laurea in Ingegneria Meccanica, conseguita presso la Università degli Studi di 

Bologna il 24 febbraio 1988 
 
 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Meccanico, rilasciata 

dalla Università degli Studi di Bologna, prima sessione 1988 
 
lingue estere: inglese 
 
computer skills: buona conoscenza ambiente Windows ed utilizzo abituale e disinvolto di tutti i 

comuni strumenti di office automation e di pianificazione delle attività; buona 
conoscenza sistemi SAP 

 
altri interessi  trekking, sci, mototurismo 
 
 
Occupazione attuale: 
 
 
da 03/2017 AMR s.r.l. consortile 
 Agenzia per la Mobilità della Romagna 
 Sede: Cesena 
   
 Attività: 
 Responsabile Funzione - Contratti di Servizio, Convenzioni, Infrastrutture 
  
 La Agenzia per la Mobilità della Romagna è nata nel 2017 dalla fusione delle 3 

Agenzie di riferimento per le Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Nel 
sistema del Trasporto Pubblico della Romagna, le funzioni di indirizzo, 
pianificazione e controllo sono separate da quelle della gestione operativa dei 
servizi; alla Agenzia per la Mobilità della Romagna sono delegati la 
pianificazione ed il controllo del servizio, la individuazione degli esecutori dei 
servizi e la gestione dei relativi contratti di affidamento, la garanzia della 
disponibilità dei beni essenziali allo svolgimento dei servizi.  

 La organizzazione della Agenzia prevede per la mia Funzione il governo dei 
seguenti processi principali: 

  
 Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale 
 Progettazione ed attuazione delle gare e delle procedure per l’affidamento dei 

servizi, gestione dei contratti, controllo dei servizi sul territorio e per via 
telematica, monitoraggio tecnico ed economico dei contratti, pianificazione 
tariffaria. 

   
 Convenzioni 
 Progettazione ed attuazione dei rapporti convenzionali con gli Enti Locali soci di 

Agenzia, per la regolazione dei rapporti economici e la cessione di deleghe 
tecniche e funzionali da parte degli Anti ad Agenzia.  

 
 Infrastrutture e beni strumentali 
 Progettazione ed attuazione dei rapporti contrattuali - per la acquisizione in 

disponibilità dai soggetti proprietari e la resa disponibilità ai soggetti gestori dei 
servizi - delle infrastrutture e dei beni strumentali giudicati essenziali alla 
effettuazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito della 
Romagna. 

 Gestione dei rapporti contrattuali, monitoraggio dei valori patrimoniali e dei 
valori d’uso dei beni, pianificazione degli investimenti. 

   
 Il Responsabile di Funzione riporta alla Direzione Tecnica. 
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Occupazioni ed Esperienze precedenti: 
 
 
da 01/2010 a 02/2017 Consorzio ATR 
 Agenzia per la Mobilità della Provincia di Forlì-Cesena 
 Sede: Forlì 
   
 Attività: 
 Responsabile Area Tecnica - Infrastrutture e Contratti di Servizio 
  
 Nel sistema del Trasporto Pubblico della provincia di FC alla Agenzia per la 

Mobilità erano delegate, tra le altre funzioni, la pianificazione ed il controllo del 
servizio, la individuazione tramite gara degli esecutori dei servizi e la gestione 
dei relativi contratti di affidamento, la gestione del patrimonio. 

 In tale contesto, la organizzazione della Agenzia prevedeva per la Area Tecnica 
il governo dei seguenti processi principali: 

 
  Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale 
 Progettazione ed attuazione delle gare per l’affidamento dei servizi, gestione 

dei contratti, controllo dei servizi sul territorio e per via telematica, monitoraggio 
tecnico ed economico dei contratti, monitoraggio dei valori degli autobus, 
autorizzazioni per il loro utilizzo e per gli investimenti, pianificazione tariffaria. 

 
  Contratti di servizio per il trasporto scolastico 
 Progettazione ed attuazione delle gare per l’affidamento dei servizi, gestione 

dei contratti, controllo dei servizi, monitoraggio tecnico ed economico dei 
contratti. 

 
  Gestione immobili, infrastrutture e beni strumentali – Conservazione, 

manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale: sede 
direzionale, due rimesse-depositi principali con annesse Officine di 
manutenzione nei centri di Forlì e Cesena, tre rimesse-depositi secondari sul 
territorio provinciale, reti di paline e pensiline di fermata, biglietterie e punti 
vendita, altri immobili locati o in dismissione. 

 Progetti di ampliamento e rinnovo dei depositi. 
   
 L’organico della Area Tecnica era composto di 7 persone. 
 Il Responsabile riporta alla Direzione Generale. 
 
 
da 09/2002 a 12/2009 Consorzio Azienda Trasporti ATR 
 Sede: Forlì 
  
 Attività: 
 Responsabile Area Tecnica – Infrastrutture e Manutenzioni 
  
 Nel Consorzio Azienda Trasporti ATR, la Area Tecnica governava i seguenti 

processi principali, sinteticamente descritti: 
  
 Gestione immobili, infrastrutture e beni strumentali 
 Attività e descrizione, come sopra. 
    
 Gestione Parchi rotabili - Esercizio tecnico ed economico del ciclo di vita di 

circa 350 autobus del sistema di Trasporto Pubblico Locale provinciale, dalla 
gestione dei finanziamenti per il rinnovo dei parchi, all’acquisto degli autobus, 
alla loro manutenzione completa presso le 2 Officine aziendali, fino alla loro 
alienazione. Le Officine dovevano quindi garantire la disponibilità giornaliera dei 
veicoli necessari al servizio, e la gestione delle scorte. 

  
 Risk management - Corollario alla gestione dei due processi precedenti, con 

focus sulla tutela del valore dei beni, e sulle responsabilità civili associate alla 
loro proprietà, esercizio ed uso; fra queste, la partita economicamente e 
gestionalmente più rilevante era la RCA dei 350 autobus. 

  
 Business di Manutenzione - Sviluppo delle opportunità commerciali delle 2 

Officine aziendali, vendita di servizi di manutenzione a terzi, clienti non vincolati 
e clienti istituzionali; il venduto corrispondeva al volume di manutenzione 
necessario all’esercizio di circa 100 autobus.  

   
 Gestione sicurezza – Sviluppo e gestione dei sistemi di monitoraggio e 

miglioramento in tema di ambiente e sicurezza del lavoro.  
 
 L’organico della Area Tecnica era composto di circa 35 persone, distribuite 

nelle diverse funzioni, compreso il personale operativo delle Officine di Forlì e 
Cesena; il Responsabile riportava al Direttore Generale. 
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da 07/97 a 08/2002 ENEL PRODUZIONE S.p.A.  
 Impianto Integrato Combustibili e Oleodotto 
 Sede: Porto di Ravenna 
 
 Attività: 
 Capo Impianto Integrato Combustibili e Oleodotti (I.I.C.O.) 
 L’Unità logistica I.I.C.O. svolgeva le attività connesse agli approvvigionamenti 

ed alla movimentazione degli oli combustibili destinati alle Centrali 
termoelettriche di Porto Tolle (RO), Porto Corsini (RA), Monfalcone (GO) e 
marginalmente Fusina (VE). 

 Fisicamente l’impianto è composto da un terminale marino off-shore per la 
ricezione di petroliere oceaniche, un deposito costiero di oli minerali ed una rete 
di oleodotti. Il terminale è una isola di acciaio di 350 metri di lunghezza, in 
acque territoriali, presidiata ed abitata nei 300 giorni/anno di presenza nave; dal 
terminale, tramite due oleodotti sottomarini di 27 km, il prodotto è trasferito ai 
serbatoi del deposito, che ha una capacità di stoccaggio di circa 200.000 mc ed 
è dotato di impianti autonomi di pompaggio, produzione vapore, produzione e 
trattamento acque. Dal deposito il combustibile è poi vettoriato a Porto Tolle con 
un oleodotto di 95 kilometri, o spedito alle altre centrali dopo ricarica in porto, a 
mezzo oleodotti, su bettoline o navi di piccola e media stazza.  

 Nei primi anni 2000, gli impianti elaboravano oltre 4 milioni di tonn/anno di oli 
minerali combustibili, equivalenti ad oltre 1400 Miliardi di £, ai prezzi dell’epoca. 

 Il valore aggiunto della attività di IICO era circa 80 Miliardi di £/anno (2000) 
 La sicurezza tecnica e ambientale dell’esercizio ed risultati tecnici ed economici 

della Unità rientravano fra le responsabilità del Capo Impianto, che riportava 
alla funzione centrale di Energy Management - Roma. 

 L’organico di Impianto era formato da 60 persone, suddivise nelle 4 funzioni 
Esercizio, Amministrazione, Logistica dei combustibili e Manutenzione impianti. 

  
  
da 01/95 a 06/1997 ENEL S.p.A. - Divisione Produzione  
 Centrale Termoelettrica di Porto Corsini 
 Sezione Supporti Operativi 
 Sede: Porto Corsini (Ravenna) 
 
 Attività: 
 Responsabile della Sezione Supporti Operativi, unità logistica e di servizio, con 

funzioni di gestione e coordinamento, composta di 52 persone organizzate per 
filiere di attività in 6 reparti: 

 -Programmazione (programmi di attività, programmi di produzione, budgeting e 
controllo di gestione, sistemi informativi) 

 -Materiali (contrattualistica, acquisti e appalti, magazzini) 
 -Personale, Amministrazione e Servizi 
 -Sicurezza e igiene del lavoro / Formazione ed Addestramento del personale 
 -Elaborazione dati di esercizio 
 -Impiantistica e Controlli chimici 
 La funzione riportava al Direttore della Centrale Termoelettrica 
 
 
da 07/92 a 12/1994 ENEL S.p.A. - Divisione Produzione  
 Centrale Termoelettrica di Porto Tolle 
 Sezione Manutenzione Meccanica e Civile 
 Sede: Isola di Polesine Camerini, Porto Tolle (Rovigo) 
 
 Attività: 
 Responsabile della Sezione manutenzione meccanica e civile, unità composta 

di 132 persone organizzate in 3 reparti denominati Meccanica, Carpenteria, 
Civile, con competenza delle attività di 

 - Definizione, sviluppo ed attuazione dei piani di manutenzione del macchinario 
e degli impianti della centrale. 

 - Formulazione e gestione dei budget di manutenzione. 
 - Esecuzione attività di manutenzione e lavori, utilizzando direttamente il 

personale operativo della struttura interna e gestendo contratti con terzi 
appaltatori. 

 - Progettazione, costruzione e montaggio di strutture ed impianti per 
rinnovamenti ed adeguamenti. 

 La funzione riportava al Direttore della Centrale Termoelettrica. 
 
 
da 09/89 a 06/1992 ENEL S.p.A. - Direzione Produzione e Trasmissione 
 Vice Direzione Attività Geotermiche 
 Sezione Progettazione, Montaggi e Avviamenti 
 Sede: Larderello (Pisa) 
 
 Attività: 
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 - Capo Cantiere nella costruzione, montaggio ed avviamento delle centrali 
geotermoelettriche e di impianti per trasferimento di acqua e vapore sul 
territorio 

 - Progettazione di reti di condotte, strutture ed impianti 
 - Gestione e coordinamento commesse di progettazione 
 - Studi di inserimento ambientale dei nuovi impianti ed insediamenti 
 - Energy management, collaudi termodinamici del macchinario principale delle 

centrali geotermoelettriche. 
 
 
da 12/88 a 08/1989 BITELLI  S.p.A. 
 Meccanica Stradale 
 Stabilimento di Minerbio (Bologna) 
 
 Attività: 
 Responsabile sviluppo ed industrializzazione prototipi di macchine operatrici per 

lavorazioni stradali. 
 
 
da 12/87 a 11/1988 Istituto Tecnico Industriale Statale "Odone Belluzzi" 
 Bologna 
 
 Attività: 
 Insegnante per i corsi di "Impianti Industriali" e "Meccanica e Macchine a fluido". 
 
 
dal 1978 al 1987 ERIDANIA Zuccherifici Nazionali 
 Stabilimento di Molinella (Bologna) 
 
 Attività: 
 Campagne di produzione saccarifera 
 Capo reparto e Conduttore di impianti 
 
 
da 11/78 a 01/1980 DALLA MARIANO 
 Lavorazione Artistica Marmi - Consandolo (Ferrara) 
 
 Attività: 

 Collaboratore Azienda Artigiana di proprietà famigliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento Giugno 2019 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

Alberto Dalla 


