
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Vergari Roberto

Data di nascita 02/10/1954

Qualifica Dirigente

Amministrazione ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Incarico attuale Dirigente - Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti e Spazio
Aereo

Numero telefonico
dell’ufficio 0644596343

Fax dell’ufficio 0644596567

E-mail istituzionale r.vergari@enac.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia Aziendale
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Geometra

- Laurea in Economia Aziendale
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Consigliere di Amministrazione DGAC 1989-93, Membro

del Comitato Tecnico per la definizione dei Nuovi Criteri per
L’impostazione del Bilancio DGAC; Capo Tecnico DGAC,
Responsabile del settore Collaudi, Membro Unità di Analisi
Tecnica dei Progetti di Particolare Rilevanza e
Composizione - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

- Direttore della Direzione Infrastrutture Aeroportuali
Responsabile degli investimenti Nazionali e Comunitari
PON, Responsabile dell’operatività aeroportuale degli scali
a gestione ENAC; Responsabile dei RUP per opere
Aeroportuali, Presidente Commissione di Collaudo e
Agibilità opere aeroportuali; Membro Comitato Misure di
prevenzione Aviazione Civile c/o Presidenza Consiglio dei
Ministri Roma; Relatore al Convegno “Programma Rilancio
Aviazione Generale – Sostegni Ambientali per l’Aviazione
Generale”; Partecipazione alla stesura del 1° Contratto
Nazionale - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
- ENAC

- Direttore della Direzione Eliporti e Aeroporti Minori - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Direttore ad interim della Direzione Eliporti e Aeroporti
Minori - Potenziamento e riqualifica degli aeroporti a
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gestione diretta ENAC di Pantelleria e Lampedusa realizzati
con finanziamento PON ; riordino normativo e operativo del
settore avio/elisuperfici, recepimento dell'Annesso 14 ICAO,
parte II, Eliporti; campagna nazionale di riqualificazione e
messa in sicurezza delle infrastrutture aeroportuali di tutti
gli aeroporti minori a gestione diretta, finalizzato al
miglioramento della operatività e security. - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Direttore della Direzione Pianificazione e Progetti.
Ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, impulso agli
investimenti, tutela del territorio dell'interno aeroportuale e
approccio partecipativo. Approvazione dei masterplan
aeroportuali, tra cui quello dell'aeroporto di Roma Fiumicino
(Fiumicino sud); approvazione di circa 250 progetti di opere
aeroportuali, tra cui: aeroporto di Fiumicino, molo e
avancorpo terminal T3, rifacimento pista 3; Aeroporto di
Venezia, ampliamento terminal; Milano Malpensa,
ampliamento del terzo del terminal aeroportuale.
Introduzione di un apposito File Transfer Protocol per il
deposito su un server ENAC dedicato dei progetti da parte
delle società concessionarie. Esame dei piani di rischio
aeroportuali, relativi ai comuni sedi di 20 aeroporti
commerciali. Effettuazione del risk assesment dei 10
aeroporti con più di 50.000 pax. - ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Direttore Centrale Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo.
Ottimizzazione organizzazione del lavoro, impulso agli
investimenti, tutela territorio dell'intorno aeroportuale e
approccio partecipativo nei rapporti con gli enti locali,
miglioramento delle attività dello spazio aereo di
competenza ENAC, strategie per il miglioramento del
sistema, informatizzazione delle attività.Approvazione di
progetti. - ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Continua Incarico di Direttore centrale infrastrutture
aeroporti e spazio aereo. Per le competenze spazio aereo,
certificazione di ENAV come service provider nazionale;
avviata la certificazione di AMI come service provider
nazionale, transito dei servizi di controllo aereo dall'AMI a
ENAV SU 4 aeroporti nazionali; razionalizzazione degli
orari di operatività degli aeroporti nazionali; case study sulla
capacità di traffico dell'aeroporto di Fiumicino. Per il
miglioramento dell'intermodalità, definizione di un
documento congiunto ENAC/RFI sulla accessibilità
ferroviaria dei principali aeroporti nazionali; convenzioni con
i comuni di Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Firenze e
Genova per la realizzazione di collegamenti città/aeroporto.
- ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità nell'utilizzazione di sistemi
informatici,programmi di progettazione e contabilità
lavori,uso di strumenti elettronici per il rilevamento del
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territorio.

- Buona conoscenza dei programmi office e degli strumenti
informatici.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- ATTIVITA' INTERNAZIONALI: - Rappresentante italiano nel
progetto ADRI-Seaplanes (Implementing Seaplanes
System in Adriatic Basin) finanziato nell’ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontliera IPA Adriatico
2007/2013 (Adriatic IPA Cross Border Cooperation
2007-2013), - Membro del Comitato istituito presso
Sviluppo Italia per incontri con i rappresentanti delle banche
della Repubblica Popolare Cinese in vista dello sviluppo
degli aeroporti cinesi, - Partecipazione allo predisposizione
del masterplan e dei programmi di sviluppo dell’aeroporto di
Herat in Afghanistan, - Rappresentante dell’Italia
nell’Osservatorio della capacità aeroportuale europea
istituito presso la DG Move dell’Unione Europea, -
Partecipazione ai lavori del Comitato tecnico bilaterale
italo-algerino governativo in materia di trasporti istituito
presso il MAE, - Partecipazione ad incontri bilaterali con le
autorità dell’aviazione civile di Spagna, Grecia,
Montenegro, Croazia, Albania e Emirati Arabi.

- - Partecipazione ai lavori di Gruppi, Commissioni e
Comitati, Convegni e Seminari, tra cui si ricorda: • Membro
del gruppo di lavoro per l’attivazione dei programmi ispettivi
di security aeroportuale • Membro del Comitato
interministeriale per il rilancio dell’Aviazione Generale •
Membro del Comitato di vertice per regolare le attività
comuni ENAC-Aeronautica Militare • Membro del Gruppo di
Lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per le misure di prevenzione antiterrorismo nel
campo dell’Aviazione Generale • Membro del Tavolo
Tecnico per i passaggi demaniali degli aeroporti da militari
a civili

- DOCENZE: Master II livello “Strategies and Tecnologies for
Airport Management” presso Università degli Studi di Enna
"Kore" - Master di II livello in “Aviation Safety Management
System” presso Università di Palermo - Master di II livello in
“Gestione dell’Aviazione Civile” presso Università Sapienza
di Roma

- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: - Seminario
"safety management system" - Seminario "strumenti di
gestione dell'emergenza" - Corso presso la SNA "Corso
specialistico per responsabili e referenti della prevenzione e
della corruzione" - Seminario "La gestione delle
infrastrutture aeroportuali" – ITASOI - Corso di formazione
iniziale di security per la categoria A13 del manuale ENAC
di formazione di security del 20/12/2012 - Corso di 120 ore
"Capi capaci di motivare: la sfida del ruolo manageriale -
Corso “ La sicurezza e l’igiene del lavoro nel settore edile”
(sicurezza del lavoro) – Università degli Studi di Tor
Vergata, Roma - Corso “Contrattazione collettiva nel
pubblico impiego” , Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Roma - Corso “Le problematiche
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dell’appalto”, Istituto nazionale per la formazione aziendale
- “Corso di formazione dirigenziale”, presso R.S.O. - Corso
“La comunicazione organizzativa ed interpersonale
efficace”

- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - CONTINUA -
Corso “Problem solving, Decision Making e creatività” -
Corso di formazione per la certificazione aeroportuale,
presso Galgano e associati spa - Corso di aggiornamento
sugli aspetti legislativi delle opere pubbliche organizzato dal
Sole 24 ore - Corso di formazione per la firma digitale -
Corso di formazione interoperabilità e flussi documentali e
protocollo informatico - Corso di formazione su privacy e le
misure di sicurezza per la protezione dei dati personali -
Corso di formazione sulle tecniche di auditing nei sistemi di
gestione per la qualità e di gestione ambientale , presso
Galgano e Associati SpA - Visita presso gli aeroporti di
Doha, Dubai e Abu Dhabi con incontri di studio e di
approfondimento degli aspetti innovativi dell’aviazione civile
degli Emirati Arabi

- ALTRE ATTIVITA' - Delocalizzazione di Borgo Cariola (PI)
– In anticipo di un anno rispetto al crono programma
concordato, è’ stata portata a termine l’acquisizione bonaria
di 40 proprietà immobiliari intercluse nel sedime
dell’aeroporto di Pisa, mentre quattro proprietari non hanno
voluto aderire e nei loro confronti è stato già avviato
l’esproprio.Si tratta della prima delocalizzazione in assoluto
che è avvenuta senza particolari contenziosi e senza
occupazioni. Le abitazioni acquisite sono già state demolite
o sono in corso di demolizione.
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