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C U R R I C U L U M  V I T Æ  
 

di 

A L E S S A N D R O  F R A N C H I  
 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

Data di nascita: 6 luglio 1966 Luogo di nascita: San Benedetto del Tronto (AP) 
 

Cittadinanza: italiana Stato civile: ………… 
 

Residenza: Cagliari Prole: ………… 
 

Recapiti telefonici: 070.679.531 
 

E-mail: franchi@adspmaredisardegna.it 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

2017-oggi: Dirigente pubblico (11.12.2017-oggi: Dirigente Area Operativa dell’Autorità di 
sistema portuale del Mare di Sardegna, sede di Cagliari); 

  
1994-2017: Funzionario dello Stato (22.09.1994–31.12.2001: Funzionario amministrativo-

contabile – q.f. VIII; 01.01.2002–10.12.2017: Coordinatore amministrativo 
contabile – p.e. C3, Fascia retributiva A3/F4 Funzionario amministrativo 
contabile). 
Mansioni svolte: 

- responsabile per gli Affari marittimi del Gabinetto del Ministro (dei trasporti e 
della navigazione, 1999-2001; delle infrastrutture e dei trasporti, 2001-2006; dei 
trasporti, 2006-2008; delle infrastrutture e dei trasporti, in carica), mansione per 
la quale è stato attribuito encomio solenne dai Ministri pro tempore nel giugno 
2001, nel maggio 2006 e nel maggio 2008, e dal Capo di Gabinetto nell’aprile 
2013; 

- funzionario istruttore presso il Servizio di controllo interno (Ministero dei 
trasporti e della navigazione, 1999); 

- addetto all’Ufficio studi presso la Segreteria del Direttore generale della 
navigazione e del traffico marittimo (Ministero dei trasporti e della navigazione, 
1997-1998); 

- responsabile del procedimento dell’Ufficio merci pericolose (Ministero dei 
trasporti e della navigazione, 1994-1996); 

  

1986-1993: Giornalista: corrispondente del quotidiano “Il Centro” di Pescara ed attività freelance. 
  

INCARICHI 
 

2018: Presidente della Commissione incaricata di esaminare le offerte per l’affidamento 

del “Servizio di trasporto passeggeri delle navi di linea in imbarco/sbarco nel porto di Cagliari ‒ 
Codice CIG 7370720E8C”, nominata con Decreto del Presidente dell’Autorità di 
sistema portuale del Mare di Sardegna n. 67 del 20.03.2018 - Importo a base d’asta: 
€ 115,00/h per complessivi € 189.332,50/anno. 

  
2017-in carica: Membro del Collegio dei revisori dei conti presso l’Autorità di sistema portuale del 

Mare Adriatico meridionale (art. 11, legge n. 84/1994). 
 
 

 (segue) 
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 (segue “Incarichi”) 
  
2017-in carica: Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in seno al Tavolo 

“Autorità di sistema portuale” istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione ai fini 
dell’aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione 2017. 

  
2016-in carica: Membro del Tavolo congiunto tra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti ed i rappresentanti delle Regioni per la ripartizione del Fondo di cui 
all’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 

 
 

2016-2017: - Membro del Collegio straordinario dei revisori dei conti presso l’Autorità 
portuale di Venezia (art. 19, c. 2, decreto legislativo n. 123/2011). 

 - Membro del Collegio straordinario dei revisori dei conti presso l’Autorità 
portuale di Cagliari (art. 19, c. 2, decreto legislativo n. 123/2011). 

 

2015-2016: Membro della Commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto: “Servizio di 
manutenzione globale degli impianti di esazione pedaggi Autostrade A18 Messina-Catania e 
A20 Messina-Palermo per il triennio 2015/2018 (CIG: 6312854BE9)” per Euro 
5.782.412,40 oltre I.V.A. per i servizi ed Euro 66.534,21 oltre I.V.A., per il costo 
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (d.m. 13.11.2015, n. 374). 

 

2012-2016: - Membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti presso l’Autorità portuale di 
Cagliari (art. 11, legge n. 84/1994). 

 - Membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti presso l’Autorità portuale di 
Venezia (art. 11, legge n. 84/1994). 

 

2011-2017: Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione “Centro internazionale 
radio medico – C.I.R.M.” di Roma. 

  

2011-2012: Componente del “Gruppo di lavoro per la definizione degli aspetti funzionali connessi 
all’istituzione di un Sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e 
alla regolarità della circolazione stradale” (d.m. 14 marzo 2011, n. 95). 

  

2009-in carica: Componente del “Gruppo di lavoro intersettoriale finalizzato all’osservazione ed esame delle 
iniziative a tutela dei trasporti elaborate nell’ambito del G8” (d.m. 10 luglio 2009, n. 564) e 
relativa partecipazione alle riunioni semestrali del Gruppo Roma/Lyon del G7 (già 
G8) in materia di antiterrorismo e lotta alla criminalità organizzata internazionali, 
TSSG – Transportation Security Sub-Group. 

  

2008-2012: - Membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti presso l’Autorità portuale di 
Ancona (art. 11, legge n. 84/1994). 

- Membro supplente del Collegio dei revisori dei conti presso l’Autorità portuale 
di Trieste (art. 11, legge n. 84/1994). 

  

2008-2014: Membro della “Commissione Ecobonus” per la valutazione delle istanze di cui al d.P.R. 
n. 205/2006 (incentivi per il potenziamento dell’intermodalità strada-mare). 

  

2008-in carica: Membro del “Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti 
(CISM)” di cui al d.m. 29 novembre 2002, n. 16325/MM. 

  

2008-2010: Membro di n. 3 Comitati di valutazione e controllo degli studi commissionati 
dall’Amministrazione nell’ambito del Piano generale della mobilità (PGM). 

  

2007-2013: Membro del Consiglio direttivo nazionale della Lega navale italiana in 
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

2007-2008: Membro di n. 3 Comitati di valutazione di cui all’art. 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 338/1994. 

(segue) 
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 (segue “Incarichi”) 
 

2007-2008: Membro dell’“Osservatorio ambientale alta velocità Nodo di Firenze” in rappresentanza del 
Ministero dei trasporti. 

 

2007-2008: Sostituto del Capo dell’Organo principale di sicurezza del Ministero dei trasporti. 
  

2005-2006: Senior Consultant per la rendicontazione in corso d’opera e l’analisi di sostenibilità 
amministrativa nell’ambito dello “Studio di fattibilità per il collegamento marittimo veloce tra 
il Porto di Termoli e la Croazia – Porta ad Est” finanziato dalla Regione Molise. 

 

2004-2008: - Membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti presso l’Autorità portuale di 
Marina di Carrara (art. 11, legge n. 84/1994). 

- Membro supplente del Collegio dei revisori dei conti presso l’Autorità portuale 
di Cagliari (art. 11, legge n. 84/1994). 

  
2004-in carica: Membro del Consiglio di amministrazione dell’“Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano 

di Pisa”, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
2003: Pre-Accession Advisor (PAA) designato dal Governo italiano nel quadro della 

presentazione di un progetto di partenariato (twinning) tra la Romania e l’Italia sul 

tema: “Improvement of Road Safety and Institutional Building in the field of transport (PHARE 

Project number: RO2001/IB-TR-03)”. 
  
2002: Pre-Accession Advisor (PAA) designato dal Governo italiano nel quadro della 

presentazione di un progetto di partenariato (twinning) tra la Repubblica di Malta e 
l’Italia sul tema: “Maritime Safety through Implementation of the Maritime Transport Acquis 
(PHARE Project number: MT2002/IB-TR-01)”. 

  
2001: Esperto nazionale, incaricato dalla Commissione europea e dal Governo della 

Repubblica di Malta, con il compito di effettuare presso l’Amministrazione maltese 
la seguente missione: “Short term assignment on technical and administrative assistance 
requirements for a projected reinforcement programme on maritime safety”. 

 

2001-2012: Membro effettivo in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
presso la “Commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri”, istituita presso 
il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (art. 16, legge n. 
1442/1941). 

  
2000: Membro della Commissione di collaudo per l’attuazione dei lavori di 

ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie del Sud-Est in funzione di 
metropolitana di superficie (legge n. 211/1992). 

  
2000-2001: Membro della Commissione consultiva per la verifica della documentazione 

presentata dalle società di classifica ai fini del riconoscimento, autorizzazione o 
affidamento (decreto legislativo n. 314/1998), istituita presso il Ministero dei 
trasporti e della navigazione, Dipartimento della navigazione marittima ed interna. 

 
1999-2002: Membro della “Commissione mista consultiva per la sicurezza dei contenitori”, istituita 

presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti 
terrestri. 

 
(segue) 
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 (segue “Incarichi”) 

  
1998: Componente del “Nucleo ispettivo per il controllo e la verifica della velocità delle navi assegnate 

alle linee, nonché per l’efficienza e la qualità dei servizi di bordo”, operante nell’ambito del 
Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della navigazione e 
del traffico marittimo. 

 
1996: Membro della Commissione mista europea di verifica delle condizioni di progresso 

per le funzioni di Port State Control, recatasi in Tunisia nel mese di Gennaio e in 
Marocco nel mese di Marzo del 1996 nel quadro delle iniziative per lo sviluppo dei 
trasporti marittimi nei Paesi nordafricani promosse dall’Unione europea con la 
collaborazione dell’Organisation Maritime Méditerranéenne di Marsiglia (Francia). 

  
1995-1996 Membro della “Commissione per le prescrizioni sui gas compressi, disciolti e liquefatti sotto 

pressione”, istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione 
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 

 
1995-1996: Vicepresidente del “Gruppo di lavoro sulle merci pericolose”, istituito presso il Ministero 

dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della navigazione e del traffico 
marittimo. 

 
1995-oggi: Rappresentante dell’Amministrazione italiana in occasione di riunioni e conferenze 

in sede comunitaria ed internazionale sulle materie della sicurezza della navigazione, 
dello Short Sea Shipping e della security dei trasporti, in particolare dal 2009 
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presso il tavolo 
Roma/Lyon – Transportation Security sub-Group del G8, ora G7. 

 
 

CONVEGNI 
 

2007: Relatore del Convegno “Porta ad Est” tenutosi a Termoli (CB) il 17.03.2007 sul tema 
“Prospettive evolutive della gestione dei trasporti e dei porti”. 

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

Dal 1989: Giornalista, iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti, elenco pubblicisti, n. 
59854. 

  
Dal 2017: iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della 

performance, Fascia I, n. 1100. 
 

STAGES 
 

1994-1995: Tirocinio amministrativo dal 01.10.1994 al 28.02.1995 presso la Commissione 
europea, Direzione generale VII (Trasporti), Bruxelles (Belgio). 

 
 

STUDI 
 

SUPERIORI: 
 

1980-1985: Liceo scientifico statale “Marie Curie”, Giulianova. 
Diploma di maturità scientifica, conseguito nell’a.s. 1984-1985 con votazione 54/60. 

 
(segue) 
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(segue “Studi”) 

 

UNIVERSITARI: 
 

1985-1990: Università degli studi “Gabriele d’Annunzio”, Chieti, Facoltà di Scienze politiche di 
Teramo. 
Diploma di laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-amministrativo, conseguito 
il 5 aprile 1991 con votazione 110/110 e lode. 
Tesi di laurea in Diritto costituzionale italiano e comparato su: “La razionalizzazione 
della forma di governo parlamentare e la questione di fiducia nella Quinta Repubblica francese”. 

 

SPECIALIZZAZIONI: 
 

1993-1994: XIII Corso-concorso per il reclutamento e la preparazione di funzionari pubblici, 
Scuola superiore della Pubblica amministrazione, Roma. 
Tesi di fine corso su: “La partecipazione dell’Italia al processo di formazione del diritto 
comunitario”. 

 

MASTER DI II LIVELLO: 
  
2003-2004: “Studi europei”, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma. 
 
2000-2001: “Diritto ed economia del mare”, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, 

Facoltà di Giurisprudenza, Centro di ricerche giuridiche per la pesca e la 
navigazione, Pescara. Diploma conseguito il 18 gennaio 2001 con votazione di 
110/110 e lode. 
Tesi di fine corso su: “La riforma del trasporto marittimo delle merci pericolose”. 

 
1992: Master di formazione (leggi della Regione Abruzzo n. 845/1978 e n. 63/1979) per 

“Dirigente amministrativo – Giurista d’impresa”, ASSOFORM, Pescara. 
Tesi di fine corso su: “Le PMI e il Mercato unico: il ruolo dell’EuroBIC”. 

 

MASTER DI I LIVELLO: 
  
2017-in corso: “Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza, amministrazione digitale - MAEP”, Università 

degli studi di Roma “Sapienza” − Unitelma, Roma. Vincitore (1mo classificato) di 
una borsa di studio “Master Executive” erogata dall’INPS. 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO: 
 

1991-1992: “Cultura, diritto, economia e politica delle comunità europee”, Università degli studi “G. 
d’Annunzio”, Facoltà di Economia e commercio, Pescara. 

 

CORSI DI FORMAZIONE: 
 

2018: “Cooperazione internazionale allo sviluppo” ‒ IEFCA, Collegio d’Europa, Cagliari. 
  
2018: “Le concessioni del demanio marittimo”, ITA ‒ Gruppo SOI, Roma. 
  
2016: “Bioterrorismo e biosicurezza”, Istituto superiore di sanità, Roma 
  
2016: “Metano e GPL per la salvaguardia dell'ambiente”, Automobil Club d’Italia - ACI, Roma. 
  
2015: “La lotta alla corruzione nella P.A., negli Enti territoriali e nelle imprese: esperienze a 

confronto”, Università LUISS “Guido Carli”, Roma. 
 (segue) 
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2015: “Gli pneumatici alla base della sicurezza sulla strada: la giusta applicazione delle norme e 

l’evoluzione tecnologica negli anni”, Automobil Club d’Italia - ACI, Roma. 
  
2015: “L’incidente aereo dall’evento alla cronaca”, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – 

ANSV, Roma. 
  
2015:  “Rettifiche e diffamazione”, Federazione nazionale stampa italiana, Roma. 
  
2014: “Come leggere un bilancio”, Università europea, Roma. 
  
2014: “Rinnovabili, efficienza, nuove tariffe: come sta cambiando il mercato elettrico”, Ente nazionale 

per l’energia e l’ambiente – ENEA, Roma. 
  
2014: “Pubblica amministrazione e comunicazione”, Centro italiano di studi superiori per la 

formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, Perugia. 
  
2010: 31° Corso di cooperazione civile-militare, Centro alti studi per la Difesa – CASD, 

Roma. 
 

2002: Corso di formazione avanzata in: “L’Amministrazione nel processo decisionale dell’Unione 
europea” di preparazione al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
europea, Scuola superiore della Pubblica amministrazione, Caserta. 

  
2001: “Curso de espécialização em Direito internacional do mar”, Universidade de Lisboa, 

Faculdade de Direito, Lisbona. 
 

SEMINARI: 
 

2014: “Italian Presidency Second Half 2014 – Briefing Sessions for Future Chairs and Deputies by 
GSC”, Scuola nazionale dell’Amministrazione - SNA, Roma. 

  
2011: “Training for Newcomers on EU Maritime legislation in Italy”, EMSA – European 

Maritime Safety Agency, Roma. 
  
2004: “Durabilità, manutenzione, vita di servizio delle opere portuali”, Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, Roma. 
  
2002: “Economia dell’informazione e della comunicazione” (ciclo di tre seminari), Scuola 

superiore della Pubblica amministrazione - SSPA, Roma. 
 

1999: “La riforma dei servizi di controllo interno”, Scuola superiore della Pubblica 
amministrazione – SSPA e Ministero dell’interno, Roma. 

  
1999: “Lavorare per processi”, Galgano & Associati, Roma. 
  
1997: “Il diritto internazionale del mare”, Scuola superiore della Pubblica amministrazione, 

Roma. 
 

1996: “Il trasporto di merci pericolose”, Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente 
(ANPA), Roma. 

 

1995: “Diritto comunitario”, Scuola superiore della Pubblica amministrazione, Roma. 
 

1995: “Trasporto delle merci classificate pericolose”, FEDERCHIMICA, Milano. 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Inglese: Lingua utilizzata usualmente nelle relazioni esterne lavorative e non. 
Frequenza di corsi di approfondimento (livello avanzato – Upper Intermediate): “Regal 
School of English”, Roma; “Anglo-American School – One-To-One”, Roma; “Università degli 
studi La Sapienza”, Roma. 
Corso di inglese tecnico: “English for International Negotiations”, Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, Caserta. 

 

Francese: Lingua utilizzata usualmente nelle relazioni esterne lavorative e non. 
La pratica della lingua è avvenuta durante il periodo presso la Commissione europea 
tra il 1994 e il 1995 e durante soggiorni in Svizzera e nei Paesi nordafricani. 
 

Self-assessment 
European level 

 
 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Buone capacità operative su sistemi operativi Windows e Macintosh. Buone conoscenze applicative 
sull’interscambio dati inter- e intra-net (“One Drive”). Corsi di informatica frequentati: “Formazione 
informatica per funzionari”, “Excel avanzato”, “Access base”, “PowerPoint”, “MS Project”, “Interscambio dati 
applicativi Office”, “Sistema G-Net”. Utilizzo del pacchetto Microsoft Office, Lotus Notes e dei principali browser. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

➢ In possesso di N.O.S. 
 

➢ Idoneità al Concorso generale COM/A/757 – Amministratori aggiunti – bandito dalla 
Commissione europea (già Commissione delle comunità europee) in GUCE n. C 181A del 
17.07.1992. 

 
 

ONORIFICENZE 
 

Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” (n. 16457/V del 2 giugno 2007) 
 
 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 
 

Socio dell’Accademia di marina dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano – Pisa. 
 

 

         

 
 


