
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mautone Angelo

Data di nascita 22/11/1961

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Incarico attuale Dirigente - Direzione Generale del TPL - Divisione 1

Numero telefonico
dell’ufficio

0641586317

Fax dell’ufficio 0641586332

E-mail istituzionale angelo.mautone@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitato alla professione di Avvocato

- Istruttore delle procedure per la ripartizione delle risorse
stanziate sul Fondo per il TPL.

- Dirigente responsabile della verifica degli schemi di bandi di
gara e degli schemi di contratto degli appalti per opere e
forniture delle aziende in regime di gestione commissariale
governative

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Istruttore delle procedure per la predisposizione degli
accordi di programma con regioni ed enti locali per
investimenti in materia di servizi ferroviari regionali -
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Legale presso il servizio AA.GG. e legali dell'A.P.I. S.p.a. -
A.P.I. SPA

- Funzionario amministrativo - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

- Istruttore delle procedure UE pilot del settore. Analisi delle
possibili "procedure di infrazione" attribuibili nel confronti
dell'Italia per violazione di norme comunitarie da parte delle
Regioni e degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico
locale e e regionale. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

- Componente della Commissione Interministeriale per la
riattivazione dei servizi di trasporto in concessione
mediante provvedimenti per l'esercizio e per il
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e di altre linee di trasporti in regime di concessione L.
410/49 e s.m.i. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Isttruttore delle procedure di verifica della compatibilità della
normativa regionale di settore alla legislazione nazionale e
comunitaria - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Istruttore delle procedure per la determinazione dei costi
standard nel settore di trasporto pubblico locale e regionale
ex art. 1, comma 84 della legge di stabilità 2014. -
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Direttore della Divisione 1 della Direzione Generale per il
Trasporto Pubblico Locale - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

- Direttore dell'Unità Operativa 2 Trasporto Impianti Fissi -
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Componente dei Comitati di monitoraggio sulle funzioni
conferite alla regione Lombardia in materia di servizi
ferroviari secondari ex art. 8 e 9 del Decreto leg.vo 422/97 -
REGIONE LOMBARDIA

- Componente dei Comitati di monitoraggio sulle funzioni
conferite alla regione Campania in materia di servizi
ferroviari secondari ex art. 8 e 9 del Decreto leg.vo 422/97 -
REGIONE CAMPANIA

- Componente dei Comitati di monitoraggio sulle funzioni
conferite alla regione Umbria in materia di servizi ferroviari
secondari ex art. 8 e 9 del Decreto leg.vo 422/97 -
REGIONE UMBRIA

- Componente di supporto al Direttore Generale della
Direzione Generale per il TPL presso il COPAFF -
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Presidente del Consiglio d'Amministrazione - Ferrovie della
Calabria Srl

- Istruttore delle procedure per l'approvazione del Piano di
ristrutturazione del debito e dei piani dei pagamenti delle
Società esercenti i servizi ferroviari di competenza della
Regione Campania - ex lege 83/2012 - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

- Revisore dei Conti presso la Gestione Governativa ferrovia
Circumetnea - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Componente del Comitato Tecnico Permanente per la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi istituito
con DM n. 27 del 30/01/2013 - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

- Tavolo tecnico per la risoluzione delle criticità delle Società
esercenti servizi ferroviari di competenza della regione
Campania - legge n.83/2012 - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
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- Istruttore della procedura per l'approvazione da parte del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro
dell'Economia e Finanze del piano di ristrutturazione dei
debiti della regione Piemonte in materia dei servizi di
trasporto pubblico locale e regionale - art. 11, comma 6
decreto legge n. 35 dell'8/4/2013 - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

- Componente dell'Osservatorio sulle Politiche del TPL
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge n.
244/2007. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

- Consigliere di Amministrazione - Ferrovia Appulo Lucane
Srl

- Istruttore delle procedure di approvazione dei piani di
ristrutturazione dei debiti delle regioni a statuto ordinario
relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale -
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone capacità

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Rivista di Economia Pubblica "Nuovi organismi e forme di
coordinamento degli interventi finanziati dalla UE". Rivista
Trasporti Pubblici anno XVIII, giugno 2012 - "Quale
decentramento". Rivista Trasporti Pubblici anno XXIV,
giugno 2008 - "Finanziaria 2008: cosa cambia per il
trasporto pubblico".

- 2013 Docente Scuola SUperiore di Economia e Finanze

- 2112 Componente del Consiglio di Amministrazione
dell’A.N.D.S.A.I Associazione Nazionale Dipendenti Società
Autoferrotranviarie e Internavigazione;

- Componente del Comitato interministeriale competente in
materia di interventi di rinnovo di ferrovie in concessione a
soggetti diversi dalla F.S. S.p.A. – legge 297/78; Membro
della Commissione paritetica per l’Intesa Istituzionale di
Programma concernente gli investimenti da realizzare nella
Regione Autonoma della Sardegna; Componente del
Comitato di sorveglianza del PON TRASPORTI;

- Responsabile del monitoraggio degli investimenti pubblici in
materia ferroviaria finanziati dagli Accordi di programma ex
art 15 del D.Lgs 422/97. Adeguamento del Regolamento di
esecuzione della legge 297/88-definizione di nuovi criteri
per la determinazione della sovvenzione di esercizio da
riconoscersi annualmente con revisione parametrica a tutte
le ferrovie esercitate in regime di concessione-D.M. Trasorti
n° 1146 del 25/5/91. Individuazione dei criteri per la
determinazione delle tariffe di trasporto di persone per le
ferrovie concesse e per quelle in Gestione commissariale
Governativa ai sensi dell’art.3 comma 12 della legge
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- Membro della segreteria tecnica del gruppo di lavoro
incaricato della ricognizione e dell’analisi delle funzioni di
competenza del Ministero dei trasporti ai sensi dell’atto di
concessione alle Ferrovie dello Stato e dei contratti di
servizio pubblico e di programma stipulati dalle stesse
ferrovie-D.M 27/4/93. Coordinatore delle procedure relative
alla gestione del patrimonio immobiliare delle aziende
ferroviarie in gestione commissariale governativa – D.D.
11/95 del 4/9/95. Componente della Commissione tecnico
amministrativa incaricata di esaminare le offerte tecnico
economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara
per l’aggiudicazione di un “ Accordo quadro quadriennale
per la determinazione delle condizioni generali di
realizzazione di un programma per la fornitura e
manutenzione di nuovo materiale rotabile per la
Metropolitana di Roma – Linee A , B, e C, nonché dei
contenuti dei successivi rapporti negoziali” .

- Coordinamento amministrativo dei lavori di
ammodernamento della ferrovia centrale umbra finanziati
con legge n°910/86 –deliberazione del Commissario
governativo n°17/91; Ufficiale rogante nominato con
D.M.Trasporti n°323 del 6/3/93; Segretario del Comitato
interministeriale ex art. 5 lege 18/7/57 n°614 –
D.M.Trasporti n° 10 del 31/1/95; Membro della
commissione incaricata di procedere agli accertamenti
finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali con la
società Ferrovie Complementari della Sardegna e la società
Strade Ferrate Sarde – D.M. Trasporti n°2276 del 1/2/94;
Membro del Gruppo di lavoro istituito per lo studio sulle
relazioni tirreno adriatico attraverso la rete FAS- delibera el
Commissario governativo della ferrovia Adriatico
Sangritana n°71/94 del 1/12/94;

- Determinazione della congruità delle somme versate a titolo
di indennità dell’impresa Torno per l’esproprio delle aree
necessarie all’esecuzione del II lotto dei lavori di
potenziamento ed ammodernamento della ferrovia Alifana
(legge n°86/76)- D.D. n°259 dell’11/5/91. Segretario della
Commissione del concorso speciale per esami ad un posto
di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi del
Ministero dei trasporti, indetto nell’anno 1993-D.D 1653 del
18/9/93. Ispezione sulla situazione amministrativo contabile
e tecnica della Gestione Commissariale Governativa
Centrale Umbra-D.D 1/4/93.

- Membro della commissione giudicatrice della procedura
negoziata con l’impresa Bardin inerente gli interventi per la
riapertura della tratta ferroviaria Villa Santa Maria-Castel di
Sangro; Costituzione di sistemi integrati di trasporto gestiti
da società a partecipazione mista-elaborazione delle
tematiche-D.D 35 del 1/12/92; Membro della commissione
di gara per l’alienazione di materiale rotabile fuori uso della
Gestione governativa della Circumvesuviana -D.D 11921
del 10/4/91; Membro della commissione esaminatrice ad un
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della gestione governativa della ferrovia Circumvesuviana;

- Membro della commissione incaricata di procedere alla
scelta dei contraenti per le forniture e gli interventi di
rinnovo da eseguire sulla ferrovia Circumvesuviana - legge
297/78; Membro della commissione giudicatrice della gara
di appalto concorso per gli interventi di revisione
straordinaria alla cassa e relativi allestimenti agli impianti
elettrici e pneumatici di elettromotrici e rimorchiate del
parco rotabile della ferrovia Adriatico-Sangritana- delibera
del Commissario governativo n° 2/94 del 21/2/94 Membro
della commissione giudicatrice della gara di appalto
concorso per la fornitura di autobus da destinare al servizio
di noleggio per la ferrovia Adriatico-Sangritana- delibera del
Commissario governativo n° 56/95 del 7/10/95;

- Membro della commissione giudicatrice della gara di
appalto concorso relative ai lavori di protezione di 14
passaggi a livello mediante la realizzazione di impianti con
S.O.A. semplici, doppi e barriere elettriche - delibera del
Commissario governativo della ferrovia
Adriatico-Sangritana n°63 del 5/9/91; -Membro della
commissione di gara a procedura ristretta relativa ai lavori e
alle forniture per il rinnovo e il miglioramento della tratta
Bomba-Quadri- delibera del Commissario governativo n°
47/98 del 24/3/98; Visita Ispettiva presso l’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile di NUORO – D.D.3
febbraio 1994 n. 109; Membro della Commissione di gara
per la fornitura di autobus alla ferrovia Adriatico Sangritana
– nota 3223 del 28 luglio 2000.
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