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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

 
Nome 

  
MALETTI  FABIO 

Nazionalità  ITALIANA 
   
   

Luogo e data di nascita  RAVENNA, 31.07.1961 
C.Fiscale  MLT FBA 61L31 H199E 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 10.02.1997 ad oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 

   
• Tipo di impiego  Dal 12.05.2008 ad oggi DIRETTORE TECNICO dell’Autorità Portuale di Ravenna 

Dal 01.07.2000 al 11.05.2008 Responsabile della Sezione Tecnica con qualifica di Dirigente e 
CCNL dei Dirigenti delle Aziende Industriali 
Dal 10.02.1997 al 30.06.2000 Capo Area Tecnica con Inquadramento al livello IX – Quadro (A) 
CCNL del personale delle Autorità Portuali 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei processi direzionali connessi alla pianificazione delle risorse e degli obiettivi 
(economica, finanziaria, di risorse umane), all’implementazione degli strumenti urbanistici e di 
sviluppo del territorio, alla pianificazione dei progetti strategici, alla programmazione degli 
interventi e delle attività, e al coordinamento strategico ed istituzionale, che si traduce 
principalmente in: 
− programmazione degli interventi da eseguirsi in ambito portuale in capo all’Autorità Portuale 
− indirizzo, coordinamento e supervisione di tutte le attività in capo alla Direzione Tecnica 
− gestione dei rapporti istituzionali con Enti, Istituzioni e Ministeri per quanto attiene le opere 

che l’Autorità Portuale intende realizzare ed ai relativi finanziamenti 
− approvazione degli atti nell’ambito delle deleghe assegnate e proposta di approvazione atti di 

contenuto tecnico agli organi politici competenti dell’Ente 
 

in virtù delle Delibere Presidenziali n. 95 del 22.12.2011 e n. 33 del 03.06.2014 
delega, in relazione al soddisfacimento delle esigenze delle aree e degli uffici della Direzione 
Tecnica, alla manutenzione della sede, all’acquisizione in economia di lavori e all’adempimento 
degli obblighi di pubblicità, per 

  − determinare a contrarre in ordine alle procedure di affidamento dei lavori e/o acquisto di 
beni e/o servizi 

− la responsabilità del relativi procedimenti 
− la nomina e la presidenza delle commissioni di gara 
− la stipulazione dei relativi contratti ed il controllo della loro regolare esecuzione 
− l’adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa 
con l’assunzione, se necessario, della legale rappresentanza dell’Autorità Portuale di Ravenna e 
l’obbligo di informazione al Presidente 

   
  e inoltre: 
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Responsabile Unico di tutti i Procedimenti inerenti i lavori di grande infrastrutturazione, 
manutenzione ordinarie e straordinarie, affidati dall’Autorità Portuale di Ravenna dal 10.02.1997 
ad oggi (Vedasi ALLEGATO n. 1) fra cui anche del progetto preliminare “Hub portuale di 
Ravenna – Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative 
esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al 
P.R.P. vigente 2007” 1° e 2° stralcio, dell’importo di € 137.000.000,00 approvato dal C.I.P.E. 
con delibera n. 98 del 26.10.2012 
Si tratta, senza considerare il progetto di cui sopra (Hub portuale di Ravenna), della 
responsabilità di n. 163 interventi per un importo complessivo di oltre 400 M€, come si evince 
dall’allegato n. 1 citato 

  Responsabile dell’Ufficio delle Espropriazioni dell’Autorità Portuale di Ravenna dal 09.07.2003 
ad oggi 

  Responsabile dei Lavori al fine del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro per tutti i cantieri temporanei mobili dell’Autorità Portuale di Ravenna con 
rappresentanza dell’Autorità dinanzi agli Enti e gli Organi pubblici,  e potere di acquisto ed 
autonomia di iniziativa, di organizzazione e di decisione dal 24.01.2004 ad oggi (Delibera 
Presidenziale n. 23 del 24.01.2004) 

  Project Manager del progetto comunitario “Ravenna Port Hub: final detailed design and 
supporting technical analyses” (Code 2012-IT-91002-S) dell’importo di € 4.394.000,00 
cofinanziato al 50% dalla U.E. dal 22.01.2013 ad oggi 

  Progettista firmatario della “Variante al Piano Regolatore Portuale di Ravenna” ai senso dell’art. 
5 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, che ha acquisito il giudizio positivo di V.I.A. con decreto 
DEC/VIA/ 5420 del 06.11.2000 del Ministro dell’ambiente di concerto col Ministro per i beni e le 
attività culturali ed è stata approvata con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 
1111 del 12.06.2001 

   
• Tipo di impiego  Dal 14.03.2012 al 08.05.2014 Rinnovo della ulteriore carica di SEGRETARIO GENERALE 

dell’Autorità Portuale di Ravenna  
Dal 27.02.2008 al 26.02.2012 Assunzione della ulteriore carica di SEGRETARIO GENERALE 
dell’Autorità Portuale di Ravenna  

   
• Principali mansioni e responsabilità  - gestione del personale dell’Autorità Portuale di Ravenna 

- espletamento degli  adempimenti  necessari  al  funzionamento dell'Autorità Portuale 
- istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato Portuale; 
- tenuta  dei  rapporti  con  le  amministrazioni statali,  regionali e  gli  enti  locali   
- attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato Portuale; 
- elaborazione del Piano Regolatore Portuale 
- aggiornamento al Comitato Portuale sullo stato d’attuazione dei piani di intervento e di sviluppo 
  delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali 
 
in virtù delle Delibere Presidenziali n. 36 del 06.03.2008 e n. 25 del 16.03.2012 
- delega ad emanare provvedimenti in tema di amministrazione del Demanio Marittimo e di    

esercizio delle operazioni, servizi e lavoro portuale, non espressamente attribuiti per legge al  
Presidente 

- delega alla sottoscrizione, in nome e per conto dell’Autorità Portuale di Ravenna, di tutti i 
contratti che impegnano l’Ente in forma attiva o passiva 

-  delega a svolgere ogni funzione in relazione alla contrattazione integrativa ed alla formazione   
del personale 

  -  delega all’assunzione di impegni di spesa in relazione alle esigenze della Segreteria Tecnico -
Operativa (art. 10 L.84/94) ed al funzionamento della stessa e per l’acquisizione di beni, 
servizi  e lavori in economia 

 
in virtù dell’atto di delega del 04.07.2008 e 04.06.2012 
delega alla programmazione, organizzazione, gestione e controllo di tutte le attività intese a   
dare attuazione e adempimento alle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro   
nell’ambito della sede e uffici dell’Autorità Portuale di Ravenna, con rappresentanza   
dell’Autorità dinanzi agli Enti e gli Organi pubblici, in giudizio (di qualunque sede e grado), e   
potere di acquisto ed autonomia di iniziativa 
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ed inoltre  
Responsabile, dal 27.02.2008 e fino alla conclusione del suo iter, del nuovo “Piano Regolatore 
Portuale del Porto di Ravenna” sviluppato ai sensi dell’art. 5 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84. 
Tale strumento ha ottenuto parere motivato positivo in merito alla Valutazione Ambientale 
Strategica con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1180 del 12.10.2009, è stato 
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 20 del 03.02.2010, giusta delega di cui 
alla Legge Regionale n. 3 del 21.04.1999, ed ha acquisito parere positivo di Valutazione 
d’Impatto Ambientale con Decreto n. 6 del 12.01.2012 del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto col Ministro per i beni e le attività culturali. 
Il Piano prevede interventi per € 549.000.000,00 e fra i vari elaborati tecnici ed economici, 
contiene l’analisi della viabilità e delle interconnessioni stradali e ferroviarie, attuali e da 
programmare, gli studi sulla navigabilità e l’operatività portuale, l’analisi dei traffici e delle 
previsioni di sviluppo ed il rapporto integrato di sicurezza portuale 

   
   

• Date (da – a)  Dal 29.01.1992 al 09.02.1997 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI RAVENNA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Progettista professionale con inquadramento 8^ qualifica del CCNL Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità della progettazione e preparazione degli elaborati per l’appalto relativi ad 
interventi edilizio-strutturali e manutentivi su aree ed edifici di patrimonio dell’Ente, di 
adeguamento e trasformazione degli impianti, di realizzazione di infrastrutture, ecc. 
Dal 20.05.1994 assunzione dell’incarico di coordinatore del gruppo di lavoro per l’adeguamento 
degli edifici scolastici di proprietà comunale ai disposi del D.M. 26.08.1992 (norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) 
Dal 11.08.1992 delegato a rappresentare il Sindaco all’interno della Commissione Tecnica di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di Ravenna 

   
   

• Date (da – a)  Dal 01.09.1989 al 28.01.1992 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI  – C.M.C DI RAVENNA  

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
   

• Tipo di impiego  Dal 01.09.1990 distaccato presso il Consorzio Concessione Grandi Lavori (società consortile 
partecipata dalla Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna) come Responsabile dei Servizi 
Tecnici di cantiere nell’ambito della costruzione della Casa Circondariale di Lecce (importo lavori 
1° stralcio 54 miliardi Lire – 27,9 M€) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica 
Supporto tecnico alla realizzazione dell’opera, programmazione dei lavori, controllo di qualità e 
controllo economico di gestione, verifica del rispetto delle norme antinfortunistiche. 
Gestione dei rapporti con Enti Pubblici, Direzione Lavori, Provveditorato alle OO.PP., Ministero 
di Grazia e Giustizia. 
Supporto alle operazioni di collaudo 

   
 

• Tipo di impiego 
  

Dal 01.09.1989 al 31.08.1990 Ingegnere presso l’Ufficio Centrale Progetti e Calcoli 
• Principali mansioni e responsabilità   Ingegnere calcolatore per progetti di edifici civili ed industriali di infrastrutture stradali e 

ferroviarie, di banchine e moli 
   

• Date (da – a)  Dall’ottobre 1988 all’agosto 1989 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO TECNICO PROF. ING. RAFFAELE POLUZZI E SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE 

EDILIZIA STRADALE 
• Tipo di azienda o settore  Società ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione di opere stradali (ponti, muri di sostegno, …), opere civili, ed elaborazione di 

programmi di calcolo per lo studio di ponti in c.a.p. a struttura iperstatica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  12.01.2009 
  Università degli studi di Napoli Federico II 

Relatore per il corso di perfezionamento in “Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree 
Portuali” 

   
 

• Date (da – a) 
  

24.07.2008 
  Designazione quale componente del “Comitato Tecnico Marittimo degli Ordini degli Ingegneri 

d’Italia” 
   

• Date (da – a)  Gennaio 2007 
  Articolo “Vibrofliottazione di terreni sabbiosi in aree ad uso banchina nel porto intermodale di 

Ravenna” – Ingegneri Architetti Costruttori n. 676 
   

• Date (da – a)  Anno accademico 2002-2003 
  Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Indirizzo 

difesa del suolo – Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del 
Rilevamento del Territorio (DISTART) Sezione Idraulica 
Correlatore per la tesi di laurea “Studio per l’ottimizzazione idraulica di una cassa di colmata nel 
porto di Ravenna” 

   
• Date (da – a)  27-29.09.2000 

  Partecipazione a “The second International Conference on Maritime Engineeering and Ports 
(Ports 2000)” Barcellona (Spagna) organizzata dal Wessex Institute of Technology 

   
• Date (da – a)  22.03.1997 

  Abilitazione all’attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
(Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile- allegato V al Decreto 
Legislativo n.494/1996) 
Attestato dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze 

   
• Date (da – a)  20.01.1989 

  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n° 820 (Sezione A settori 
Civile e ambientale – Industriale – Dell’informazione) 

   
• Date (da – a)  1988 

 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con superamento dell’esame di stato 
nella seconda sessione dell’anno 1988 

   
• Date (da – a)  20.07.1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bologna 
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile  con punti 100/100 e lode 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 

  

 
Vedasi ALLEGATO n. 2 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Capacità rapida di lettura, apprendimento e memorizzazione  
In possesso di notevoli doti di sintesi 

   
MADRELINGUA  

 

ITALIANO 
  

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 
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• Capacità di lettura  Livello: buono 
• Capacità di scrittura  Livello: eccellente 

• Capacità di espressione orale  Livello: buono 
   

FRANCESE 
• Capacità di lettura  Livello: elementare 

• Capacità di scrittura  Livello: elementare 
• Capacità di espressione orale  Livello: elementare 

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
 
 

Possesso di capacità analitiche approfondite, di problem-solving, ed autorevolezza nell’ambito di 
relazioni interne ed esterne di natura negoziale complessa. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 
 
 

Buona capacità di gestire le risorse umane (queste ultime intese sia in termini di dotazione 
organica che di competenze),  sviluppo degli skills e percorsi formativi. 
Ottima preparazione in campo normativo e giurisprudenziale per quanto concerne le attività 
amministrative inerenti l’adozione di provvedimenti, e contabili per la gestione dei budget e, più 
in generale, per l’esercizio dei poteri di spesa dell’Ente. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
 
 

Ottima conoscenza della normativa che regola la contrattualistica pubblica, l’edilizia, la 
sicurezza, la salute e la disciplina urbanistica. 
Preparazione multidisciplinare e possesso di competenze tecnico-professionali pluri-
specialistiche. 
Ottima padronanza in materia tecnica e normativa in ambito progettuale e cantieristico per la 
progettazione vera e propria, la direzione ed il controllo dei lavori. 
Buona conoscenza in campo trasportistico, con particolare riguardo a quanto attinente al porto 
di Ravenna. 

  
 

CAPACITÀ E COMP. ARTISTICHE  Competenze e capacità grafiche di buon livello 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Alta capacità e competenze informatiche con ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del 

pacchetto Office, dei principali linguaggi di programmazione e di software di C.A.D. e di calcolo 
(CDS, sismiCad, Plaxis, Paratie) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B – Automunito 

Patente di abilitazione al comando di unità da diporto a motore e a vela senza limite di distanza 
dalla costa 
Certificato limitato di radiotelefonista per navi 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

ALLEGATI  N. 1 ELENCO dei i lavori di grande infrastrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
servizi e forniture dell’Autorità Portuale di Ravenna in cui il sottoscritto ha svolto il ruolo di R.U.P. 
e altro (progettista, direttore lavori, ...) 
N. 2 ELENCO dei corsi di formazione professionale a cui il sottoscritto ha partecipato 
recentemente 
 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 
 

ATTESTAZIONE VERIDICITÀ  DEI 
DATI  

 Io sottoscritto, Maletti Fabio, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della 
conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  ai sensi e per gli  effetti dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiaro che tutte le informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae personale e negli allegati richiamati, corrispondono al 
vero. 

 
Ravenna, lì 5 marzo 2019   Il Dichiarante 

 
 

____________________________________ 


