
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lelli Alberto

Data di nascita 13/06/1955

Qualifica Dirigente

Amministrazione ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Incarico attuale Dirigente - Direzione Aeroportuale Nord Ovest

Numero telefonico
dell’ufficio 0106512309

Fax dell’ufficio 0106503258

E-mail istituzionale a.lelli@enac.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Altri titoli di studio e
professionali

- Professore supplente presso diversi Istituti Statali di
istruzione secondaria di primo e secondo grado di Roma
(1979 - 1980 - 1981);

- Corso di perfezionamento avanzato in informatica (1990);

- Corso di perfezionamento della conoscenza della lingua
inglese di livello avanzato Wall Street Institute - 1990);

- Corso di formazione per attività di settore "CIVILAVIA"
(1994);

- Corso di formazione per Dirigenti e Preposti “Igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro” (1995);

- Corso della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (RC-U04) per la gestione di “data base”
informatici (1999);

- Corso di aggiornamento professionale per dirigenti e
preposti in materia di Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
(1999)

- Corso presso la sede di Amsterdam delle “Joint Aviation
Authorities” in materia di nuove “Joint Aviation Rules Flight
Crew Licences” (2000);

- Corso sul bilancio, la contrattualistica e la contabilità degli
enti pubblici (2000)

- Corso di aggiornamento "JAR-OPS" (2002);
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- Corso di formazione "La valutazione della prestazione"
(2005)

- Corso di formazione "La privacy e le misure di sicurezza
per la tutela dei dati personali" (2007)

- Corso in materia di interoperabilità e flussi documentali
(2007)

- Corso di aggiornamento "La pianificazione ed il controllo
strategico ed operativo" (2011)

- Corso avanzato di aggiornamento di lingua inglese (2011)

- Corso di formazione "Google APP's for business" (2013)

- Corso di aggiornamento "La gestione del sistema di
valutazione della performance individuale" (2014)

- Corso di formazione "Le competenze manageriali su
obiettivi e risorse" (2014)

- Corso di aggiornamento in materia di diritto aeronautico
(2015)

- Corso di formazione in materia di "Safety Managment"
(2015)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Funzionario presso l'Ufficio Studi Legislazione e
Contenzioso della Direzione Generale della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendi; - MINISTERO DELL
INTERNO

- Funzionario presso la Direzione Generale dell'Avizione
Civile, Circoscrizione Aeroportuale di Milano Linate,
Venezia Tessera, Genova Sestri - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Direttore in seconda di Circoscrizione Aeroportuale, anche
reggente, e Sostituto Legittimo, quale funzionario delegato,
del Dirigente; - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

- Dirigente della Direzione Aeroportuale di Genova - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Dirigente "ad interim" della Direzione Aeroportuale di
Milano Linate; - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE - ENAC

- Dirigente "ad interim" della Direzione Aeroportuale di
Torino; - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE -
ENAC

- Dirigente della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Avanzata conoscenza di sistemi e programmi informatici in
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ambiente WINDOWS - OSx - ANDROID
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Presidente di Commissioni di esami per il rilascio di titoli
aeronautici: Aeroclub di Genova settembre 1989, aprile
1991, settembre 1991, luglio 1992, dicembre 1992, febbraio
1994, gennaio 1996, dicembre 1998, giugno 2000;
Aeroclub di Savona luglio 1989, dicembre 1989, settembre
1991, marzo 1992, novembre 1992, dicembre 1993,
settembre 1995; Scuola di volo Eliliguria marzo 1992,
maggio 1993, novembre 1993;

- Presidente delle Commissioni di esame per l'abilitazione al
pilotaggio degli aeromobili tipo MITSUBISHI MU 300
(1991), DASSAULT FALCON 10 (1991), CESSNA
CITATION 500 (1991), AC 690A (1991), DORNIER 228
(1993), PIAGGIO P 180 (1993), DASSAULT FALCON 22
(1995);

- Rappresentante della Direzione Generale dell’Aviazione
Civile nel Consiglio Direttivo dell’Aeroclub di Savona e della
Riviera Ligure (1989);

- Titolare di NOS ("Nulla Osta di Segretezza") - Livello
"Segreto NATO" (1989)

- Membro del Collegio dei Sindaci del CRAL - DGAC (1990);

- Membro della commissione per il trasferimento di beni dal
Ministero dei Trasporti e della Navigazione al Ministero
della Sanità (1990);

- Membro della Commissione di inchiesta ministeriale per
l'incidente di volo occorso all'aeromobile I-EHCA (1991);

- Membro della Commissione di inchiesta ministeriale per
l'incidente di volo occorso all'aeromobile I-CFSV (1991);

- Membro della Sezione Marittima, Portuale ed Aerea della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Genova (1992);

- Membro del gruppo di lavoro in materia di nuove licenze
aeronautiche (1992);

- Presidente della Commissione di inchiesta ministeriale per
l'incidente di volo occorso all'aeromobile I-STMO (1993);

- Membro della Consulta Economica Provinciale della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Genova (1993);

- Membro del Servizio di Controllo Interno previsto dal D.
leg.vo 15 maggio 1993 (1993);

- Membro del Gruppo di esperti per l’armonizzazione delle
licenze aeronautiche di elicottero in ambito “Joint Aviation
Authorities” (1994);

- Membro del Comitato di Vigilanza dell'Associazione CRAL -
Aviazione Civile (1994);
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- Membro del gruppo di lavoro incaricato di predisporre le
bozze di revisione del decreto ministeriale n. 467/T del 25
giugno 1992 (1994);

- Membro della delegazione italiana nelle riunioni di Roma,
Rimini e Londra del Sottocomitato Esami del “Joint Aviation
Authorities, Flight Crew Licences” (1994 - 1995);

- Membro della Commissione per la rilevazione dei carichi di
lavoro del personale della D.G.A.C. (1995);

- Incaricato delle funzioni di "Preposto" ai sensi del D. leg.vo
n. 626/1994 (1999);

- Membro della “task force Y2K” per la gestione nazionale
della problematica “Millennium Bug” (1999);

- Incaricato della sperimentazione sull’aeroporto di Genova
Sestri del sistema “LIDAR” per la rilevazione del fenomeno
del “wind shear” (1999);

- Presidente della Commissione di cui all’art. 5 del decreto
ministeriale 31 ottobre 1997 per il contenimento del rumore
nell'aeroporto di Genova Sestri (2000);

- Presidente di Commissione per l’accertamento dei requisiti
professionali degli addetti ai controlli di sicurezza (2000);

- Membro del gruppo di studio e di ricerca per
l’individuazione di soluzioni tecniche per il contenimento del
fenomeno “runaway” (2000);

- Membro del gruppo di lavoro “R23 AA1” per l’elaborazione
della regolamentazione per la certificazione di un aeroporto
in conformità agli standards dell’Annesso XIV I.C.A.O.
(2000);

- Membro del gruppo di lavoro per lo sviluppo di procedure
operative attuative delle linee guida in materia di artt. 801
ed 802 del codice della navigazione (2000);

- Presidente della Commissione di cui all’art. 5 del decreto
ministeriale 31 ottobre 1997 per il contenimento del rumore
nell'aeroporto di Villanova d'Albenga (2000);

- Membro del gruppo di lavoro dell’E.N.A.C. per
l’elaborazione di un “piano di emergenza standardizzato”
(2001).

- Istruttore della sicurezza dell'aviazione civile per le
categorie A) - B) - C) - D) - E) (2005);

- Membro del Gruppo di Lavoro per l'applicazione della
normativa di security in ambito aeroportuale (2008);

- Coordinatore di Enti ed Amministrazioni pubbliche, su
incarico del Prefetto di Genova, per la ricerca di strategie
condivise e sinergiche per la mitigazione del fenomeno
"bird strike" sull'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova
(2014)
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- Membro del Gruppo di Lavoro per la mappatura della
attività svolte dalla Direzioni Aeroportuali (2015)
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