
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PELLEGRINO FRANCESCO

Data di nascita 14/12/1957

Qualifica DIRETTORE

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Dirigente - DIREZIONE MOBILITA'

Numero telefonico
dell’ufficio 0105577136

Fax dell’ufficio 0105577852

E-mail istituzionale fpellegrino@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in scienze Politiche - conseguita c/o Università di Genova
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- In oltre 30 anni d’attività ho svolto compiti e responsabilità

esprimendo sempre il massimo impegno. Dirigente dal
2005. Principali professionalità: Pianificazione e
progettazione della mobilità, con riferimento al comparto del
TPL, all’organizzazione dei sistemi di trasporto e
all’efficienza ed efficacia delle reti TPL Programmazione del
TPL con adeguamento dell’offerta in relazione alla mobilità
espressa nelle varie fasi annuali – settimanali e giornaliere
Analisi della domanda tra cui ICS, attuazione e sviluppo dei
sistemi e dell’integrazione tariffaria Pianificazione assi di
trasporto e attuazione interventi di miglioramento
Pianificazione progettazione e attuazione della sosta a
pagamento e organizzazione della gestione
Implementazione gestione del sistema di certificazione
aziendale ISO9001 Gestione dei contratti di servizio
Gestione di progetti complessi Piani industriali, di Marketing
e Comunicazione aziendale Controllo della gestione e
Organizzazione del lavoro - AMT Spa

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei Sistemi informativi di uso corrente
(word - excel - ppoint)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

CURRICULUM VITAE
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: PELLEGRINO FRANCESCO

incarico ricoperto: Dirigente - DIREZIONE MOBILITA'

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,61 € 52.182,38 € 0,00 € 7.703,06 € 0,00 € 103.511,05

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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