FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SPINOSA FRANCO
0771-712664
spinosa@portidiroma.it
IITALIANA
5 DICEMBRE 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 15.12.2011 
• Dal 01.09.2003 al 14.12.2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Responsabile della Sede di Gaeta dell’Autorità Portuale di Civitavecchia
Dirigente del Demanio e del Lavoro Portuale della Sede di Gaeta dell’Autorità Portuale di
Civitavecchia.
Autorità Portuale di Civitavecchia
Ente Pubblico
Dirigente
Ufficiale Rogante per la stipula degli atti amministrativi presso la Sede di Gaeta;
gestione del personale assegnato alla filiale di Gaeta e coordinamento delle attività istituzionali
dell’Ente, con specifico riferimento alla corretta applicazione della legislazione vigente in materia
di demanio marittimo, lavoro portuale e studi finalizzati alla ottimizzazione tasse portuali;
collaborazione con le Amministrazioni locali, statali e territoriali, aventi compiti di polizia e
controllo nell’ambito dello scalo marittimo.

• Dal 15.06.2003 al 31.08.2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 26.09.1996 al 05.05.2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Consulente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia per la fase di start up della nuova Sede di
Gaeta, istituita a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
datato 27/03/2003, recante l’estensione della circoscrizione territoriale di Civitavecchia al porto
di Gaeta.
Autorità Portuale di Civitavecchia
Ente Pubblico
Consulente dirigenziale
Trasferimento delle funzioni amministrative, senza soluzione di continuità, dalla Capitaneria di
Porto di Gaeta alla Autorità Portuale.

Ufficiale dei Ruoli Normali, in Servizio Permanente Effettivo, del Corpo delle Capitanerie di
Porto, con qualifica di funzionario inquadrato nella carriera direttiva (vincitore di concorso
pubblico nazionale per titoli ed esami in possesso di laurea).
Ministero della Difesa
Accademia Navale di Livorno
Ministero dei Trasporti e Navigazione – Capitaneria di Porto di Gaeta
Ente Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario 8° Livello, con gradi di Tenente di Vascello (CP)
Comandante in 2^ della Capitaneria di Porto di Gaeta (nomina temporanea);
Capo Sezione Demanio, Capo Sezione Tecnica, Capo Sezione Gente di Mare;
Missione NATO in USA.

Dal 30.05.1990 al 5.09.1990
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

navigazione internazionale in Marina Mercantile
SNAV Spa

• Dal 1987 al 1989
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

navigazione interna in Marina Militare.
Ministero della difesa

Dal 24.02.1987 al 24.05.1987
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

navigazione internazionale in Marina Mercantile
D’AMICO Spa

Compagnia di navigazione marittima
Marittimo iscritto alla 1^ categoria della “gente di mare”
Addetto per servizi di bordo su navi passeggeri- M/N “Lilly R”

Ente Pubblico
Nocchiere di bordo
Addetto per servizi di bordo su rimorchiatore militare – RP 120”

Compagnia di navigazione marittima
Marittimo iscritto alla 1^ categoria della “gente di mare”
Addetto per servizi di bordo su nave cisterna - M/N “Cielo di Napoli”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2001 - 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma post universitario biennale della Scuola di Specializzazione in “Diritto ed Economia delle
Comunità Europee” (vincitore di concorso pubblico nazionale per titoli ed esami in possesso di
laurea).
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
diritto comunitario, diritto internazionale, politiche economiche dei paesi della Comunità
Europea.
Specializzato in “Diritto ed Economia delle Comunità Europee”.
Tesi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 - Parte Prima del 10.05.2003,
dal titolo “Fondi Strutturali UE”: I contributi comunitari destinati alla Regione Lazio.

Certificate of Training
Lackland Air Force Base, Texas (USA)
Inglese

Corso di partecipazione al Seminario di Formazione su “L’evoluzione normativa dell’istituto
prefettizio”.
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – Ministero dell’interno.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 1998 - 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 1997 - 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto costituzionale.

“Corso di Perfezionamento in Lingue Moderne”, conseguito nell’anno accademico 1998/1999,
disciplinato ai sensi dell’ art. 17 del D.P.R. 10.03.1982, n. 162
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Inglese

2° Corso di Diritto Internazionale Umanitario per le Forze Armate.
Commissione Nazionale di Diritto Internazionale della Croce Rossa Italiana
Diritto internazionale

Corso di Perfezionamento in “Lingue Moderne”, conseguito nell’anno accademico 1997/1998,
disciplinato ai sensi dell’ art. 17 del D.P.R. 10.03.1982, n. 162.
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Inglese

• 14.07.1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Politiche, con voto 103/110
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maturità Tecnico Nautica
Istituto Tecnico Nautico “Caboto” di Gaeta

diritto pubblico, diritto privato, diritto commerciale, economia e politiche industriali, statistica.
Dottore in Scienze Politiche

Navigazione, Astronomia, Sicurezza della navigazione.
Allievo aspirante al comando di navi mercantili.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
BUONE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente di abilitazione al Comando illimitato di navi da diporto
Patente tipo B per autoveicoli

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI



Certificato del Diploma di Specializzazione post Laurea in “Diritto ed Economia delle
Comunità Europee” rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.



Certificato del Diploma di Laurea in “Scienze Politiche” rilasciato dall’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA – ANNO 2014
DIRIGENTE: FRANCO SPINOSA
STIPENDIO
TABELLARE

POSIZIONE
PARTE FISSA

POSIZIONE
PARTE
VARIABILE

RETRIBUZIONE
DI RISULTATO

ALTRO*

€ 78.251,22

€ 16.200,00

€ 18.000,00

€ 12.825,00

€ 451,71

*Indennità ex art. 92 D. Lgs 163/2006

