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Data di nascita 19/02/1966

Qualifica Dirigente

Amministrazione ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Incarico attuale Dirigente - Direzione Sistemi Informativi

Numero telefonico
dell’ufficio 0644596225

Fax dell’ufficio 0644596341

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

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi La Sapienza di Roma

Altri titoli di studio e
professionali

- 1985 - 1986 Borsa di studio CEE per un soggiorno studio di
un anno al College of Technology in Loughborough

- 1991 Master in gestione di impresa cinematografica e
audiovisiva presso presso l'ANICA sotto il patrocinio della
RAI e della FININVEST, di altre aziende del settore e
società finanziarie. Nel corso, della durata di un anno
accademico, ha maturato conoscenze nel campo della
gestione aziendale e della contrattualistica del settore
privato.

- 1993 Abilitazione alla professione di avvocato e iscrizione
all’Albo degli Avvocati di Roma

- 1995-1996 Corso di specializzazione in Diritto
Amministrativo, Scienza dell’Amministrazione e Politica
Economica presso presso la Scuola Superiore della P.A.
Sede di Roma

- 2001-2002 Master in diritto e pratica dei lavori pubblici
presso il CEIDA

- 2003-2004 Master in contratti della pubblica
amministrazione presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione; votazione finale 30/30.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 01/10/1996 - 14/09/1999 Direzione Generale
Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione
Funzionario preposto al Coordinamento dell'Ufficio Gare e
Contratti per forniture, lavori e servizi. - Gabinetto Ministro
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dei Trasporti/ Funzionario nel settore attività di vigilanza ed
indirizzo su F.S. spa preposto allo studio e predisposizione
dei contratti di servizio e di programma tra Ministero ed F.S.
spa - Segreteria Tecnica del Ministro dei Trasporti. Diretta
collaborazione con il Ministro per l'intero settore del
Trasporto Terrestre - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- 15/09/1999 - 30/06/2005 Funzionario inquadrato nell'Ufficio
Affari Giuridici ed Istituzionali. Collaborazione alle dirette
dipendenze di uno dei membri dell'Autorità, Consigliere di
Stato Sabino Luce. - Funzionario dell'ufficio SOA - Ufficio
Qualificazione delle Imprese - funzioni vicarie del Dirigente
per il settore contenzioso. Partecipazione al progetto
dell'Unione Europea - Twinning Project in Slovacchia,
Lituania, Romania e Turchia per l'armonizzazione della
normativa sugli appalti pubblici. - AUTORITA PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

- Incarico di direttore Relazioni istituzionali - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Incarico di Direttore Affari Generali e Contratti - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Incarico di Direttore Affari Generali - ENTE NAZIONALE
PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso corrente dei principali strumenti informatici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a numerosi convegni, corsi e seminari in
materia di appalti pubblici presso Il Sole 24Ore, IPSOA,
Paradigma, Ceida, Ita Convegni, Scuola Superiore della
PP.AA. Pubblicazioni: 1992 Anica "La clausola di esclusiva
nei contratti RAI". 2000 - Rivista Amministrativa degli
appalti; articolo monografico dal titolo "Il Responsabile
Unico del Procedimento"; 2001-2003 Responsabile
editoriale e redazionale della rubrica trimestrale di rassegna
giurisprudenziale. Attività Internazionale Partecipazione a
Twinning Project Quale Direttore Relazioni Istituzionali
dell'ENAC ha coordinato i rapporti internazionali dell'Ente, a
supporto dell'attività del Direttore Generale, con gli
organismi europei ed internazionali dell'Aviazione civile;
delegato italiano a numerosi incontri e conferenze mondiali
presso: ICAO (Organizzazione mondiale delle Aviazioni
civili), ECAC (Conferenza pan europea delle Aviazioni
Civili), CE (Comunità europea), FAA (Federal Aviation
Administration USA).

- Dal 2014, in qualità di Direttore Affari Generali, ha assunto
la responsabilità delle seguenti funzioni in relazione alla
gestione di finanziamenti pubblici sugli aeroporti nazionali:
-Individuare le fonti e attivare le procedure necessarie per
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l’acquisizione dei finanziamenti nazionali e comunitari, in
particolare per la realizzazione delle opere infrastrutturali
sugli aeroporti. -Definire gli Accordi di Programma Quadro
(APQ) e i Protocolli di Intesa previsti dalla normativa
nazionale e comunitaria sulla base delle specifiche tecniche
predisposte dalla Direzione Pianificazione e Progetti.
-Predisporre gli atti finalizzati all’erogazione dei
finanziamenti incluse le convenzioni a beneficio delle
società di gestione aeroportuale. -Coordinare la gestione
del Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000/2006 e
del Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità”
2007-2013, in qualità di Organismo Intermedio, riportando
funzionalmente alla Presidenza e alla Direzione Generale
ENAC.
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