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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Aldo MANCURTI 

Data di nascita  1 settembre 1949 

Codice Fiscale   MNCLDA49P01H501R 

Qualifica  Dirigente Generale di Prima Fascia in quiescenza  

Ordine degli Ingegneri di Roma n. 9432 

Amministrazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero dello Sviluppo Economico 

Telefono   320 4313797 

E-mail   aldo.mancurti@gmail.com 

 PEC   a.mancurti@pec.ording.roma.it 

Indirizzo  Via Arco dei Banchi, 1  -   00186 Roma 

 

 

  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Laurea in Ingegneria Civile – conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

nel 1974.  

 

Dal giugno 2016 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italconsult  SpA la 

più importante società di ingegneria civile italiana. 

 

Dall’aprile 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Studio Altieri SpA. 

 

Dall’ottobre 2015 Presidente del Fondo Etico per la Ricostruzione dei Territori colpiti dal sisma 

del 2009. 

 

Dal 4 luglio 2014  al 14 novembre 2014 ha ricoperto l’incarico presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di Coordinatore  della "Struttura di missione per il coordinamento dei 

processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6  aprile 2009, lo sviluppo dei 

traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione 

del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo”. 
.  

Dal 30 dicembre 2011 all’ 8 aprile 2014 ha ricoperto l’incarico di Capo Dipartimento per lo 

Sviluppo delle Economie Territoriali ed Aree Urbane presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Dal 14 agosto 2008 ha ricoperto l’incarico di Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica – del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Dal 1° gennaio al 13 agosto 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale per la Vigilanza 

e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Dall’aprile 2005 al 31 dicembre 2007 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale del Servizio 

per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

transitato dal 18.5.2006 presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 
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  Dal 17 maggio al 31 agosto 2006 ha ricoperto ad interim l’incarico di Direttore Generale del 

Servizio Dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e 

dell’organizzazione - del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Dal 1 luglio 2003 al 31 marzo 2005 ha assunto l’incarico di Responsabile dell’Unità di 

Verifica (UVER) – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che si occupa della verifica degli investimenti pubblici nel 

territorio italiano. 

Con decorrenza 1° maggio 2003  ha avuto conferito l’incarico di Direttore Generale  della 

Società Astral S.p.A. 

Nel giugno del 2002 è stato nominato Consigliere di Amministrazione della Soc. Astral S.p.A. 

– società della Regione Lazio per la costruzione, la gestione e la manutenzione delle strade 

statali e regionali  

 

   

In data 24 febbraio 2001 con Ordinanza n. 3108 del Ministro dell’Interno Delegato per il 

Coordinamento della Protezione Civile è stato nominato Vice Commissario per fronteggiare 
l’emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. 

   

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 Dal 23 aprile 1998 al 30 aprile 2003, nel Ministero dei LL.PP., ha ricoperto l’incarico di 

Provveditore alle Opere Pubbliche per la Regione Sicilia. 

 

Con D.P.R. il 1 aprile 1998 registrato alla Corte dei Conti in data 08 aprile 1998 è stato 

nominato Dirigente Generale nei ruoli del Ministero dei LL.PP. 

 

Dall’aprile 1989 a settembre del 1998 ha svolto l’incarico di Ingegnere Capo del Programma 

pluriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto 

giusta Decreto del Ministero della Marina Mercantile attualmente Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione. 

 

Per la realizzazione delle opere del Giubileo del 2000: 

- Su incarico del Comune di Roma - dal 25 settembre 1996 al 2000 è stato nominato 

Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori dell’ intervento per il 

raddoppio della Galleria Principe Amedeo Savoia Aosta. 

- Su incarico del Vaticano – dal 1998 al 2000 è stato nominato Ingegnere Capo per la 

realizzazione del parcheggio del Gianicolo. 

 

Dal 6 febbraio 1995 al 1 aprile 1998 ha svolto le funzioni di Ingegnere Capo dell’Ufficio 

Speciale del Genio Civile per le Opere Edilizie della Capitale del Ministero dei LL.PP.. 
 

Dal 10 maggio 1993 al 4 febbraio 1995 ha svolto le funzioni di Ingegnere Capo dell’Ufficio del 

Genio Civile per le Opere Marittime di Napoli con competenza sul litorale Campano e Lucano del 

Ministero dei LL.PP.. 

 

Nel maggio 1991 è nominato Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile per le Opere 

Marittime di Cagliari del Ministero dei LL.PP.. 

 

Nomina a Primo Dirigente Tecnico il 1 gennaio 1989. 

 

Dal 16 settembre 1976 al maggio 1991 è in servizio al Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio 

del Ministero dei LL.PP. con i seguenti incarichi: 

 

- Direttore dell’Ufficio Tecnico presso la Commissione di Manutenzione del Palazzo di 

Giustizia in Roma e componente della Commissione stessa; 

- Ingegnere Designato per le opere idrauliche nel bacino laziale del fiume Liri – 

Garigliano. 

- Membro del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per il 

Lazio; 

- Coordinatore del Comitato misto Stato-Regioni per la formazione del piano di Bacino 

del LIRI-GARIGLIANO. 

- Progettista e direttore dei lavori delle Aule Bunker di San Basilio – Carcere di 



 

 

Rebibbia, realizzate in tempi brevissimi per consentire lo svolgimento del processo 

Moro-ter, (su incarico riservato). 

- Alta Sorveglianza per i lavori di costruzione del complesso di Via Lanciani destinato a 

nuova sede del Ministero dei Trasporti e della M.C.T.C.. 

 

Il 16 settembre 1976 assunto presso il Ministero dei Lavori Pubblici e destinato per i compiti 

d’istituto presso il neo costituito “Commissariato per le zone terremotate del Friuli “ sino al marzo 

1977 

Dal 23 luglio 2013 Membro del Comitato Scientifico di Smart City Exibition. 

 

   

Altri incarichi  Con decreto del 10 ottobre 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri lo ha nominato Titolare 

della “gestione stralcio” della contabilità speciale già intestata al Commissario delegato per la 

ricostruzione fino al 28/02/2013. 

 

Con delibera presidenziale del 5 agosto 2011 l’Autorità Portuale di Salerno lo ha nominato 

Presidente della commissione giudicatrice dell’appalto dei lavori di realizzazione del 1° lotto del 

1° stralcio dell’intervento “Porta Ovest” di Salerno. 

 

Il 16 maggio 2011 la Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.a. lo ha nominato Membro del 

Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011 – 2013. 

 

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il triennio 2009-2012, è 

nominato Componente Effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico l’ 11 novembre 2010 è nominato 

Presidente della Commissione di gara per l’affidamento della gestione del Fondo centrale di 

garanzia per le piccole e medie imprese. 

 

Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile il 3 novembre 2010 n. 7334 di 

prot. è nominato Componente del gruppo di lavoro interministeriale per il coordinamento tra le 

diverse Amministrazioni coinvolte nella gestione dell’emergenza inerente il sisma del 6.4.2009. 

  

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 10 agosto 2010 è 

nominato Componente di un gruppo di lavoro incaricato di redigere un testo aggiornato del 

Regolamento per l’approvazione dei progetti per la costruzione e l’esercizio delle dighe. 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2010 è nominato 

Componente dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

 

In data 18 dicembre 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico gli ha conferito l’incarico di 

Rendicontazione dei costi sostenuti per la costruzione dell’impianto di Termovalorizzazione sito 

in Acerra (NA). Incarico revocato di fatto con l’affidamento delle attività alla gestione 

commissariale del Sottosegretario Bertolaso. 
 

Dal 2006, su nomina della Regione Siciliana, è Consigliere di Gestione della SPI Società 

Patrimonio Immobiliare. Società pubblico-privata che si occupa della gestione, valorizzazione ed 

alienazione del patrimonio immobiliare regionale. 

 

Dal giugno 2004 è Componente del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza sulle 

Grandi Opere (art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 190/2002), ai fini del monitoraggio delle 

infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di 

infiltrazione mafiosa. 

 

Dal 2003 è “Componente del Comitato Tecnico Scientifico per l’”Emergenza traffico nella città di 

Palermo” giusta ordinanze P.C.M. n. 3255/02 e n. 3342/04. 
 

Nel periodo dal marzo 1983 al maggio 1991 ha espletato numerosi incarichi di consulenza-

collaborazione tra i quali si evidenziano i seguenti: 

- Croce Rossa Italiana – Ordinanze Commissariali n. 169 del 22.05.1982 e n. 49 del 

29.12.1982 - Membro Commissione prevista art. 3 comma D.P.R. 696/79 per la 

realizzazione del 3° e 4° Programma nelle zone terremotate della Campania e della 



 

 

Basilicata; 

- Docente Seminario della Regione Molise su “Procedure e Modalità Operative Tecnico-

Amministrative nella realizzazione di opere pubbliche” con conseguente pubblicazione degli 

argomenti trattati. 

 

Dall’anno 1980 alla data odierna ha svolto molteplici incarichi di collaudo di opere pubbliche 

nell’intero territorio nazionale, nonché è stato componente di Commissioni di varia natura per la 

trattazione di argomenti pertinenti ai Lavori Pubblici. 

E’ stato inoltre componente di Collegi Arbitrali e Consulente Tecnico di Ufficio in importanti 

arbitrati inerenti infrastrutture pubbliche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie informatiche 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 

ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

  

Buono 

  Pubblicazioni: 

Accrescere l’Efficacia, la Trasparenza e l’Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni operanti 

nell’Obiettivo convergenza: “PON Governance e Assistenza Tecnica” FESR 2007-2013 FORUM 

PA 2010;  

 

“Indagine conoscitiva sull’efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree 

sottoutilizzate” – Relazione presentata nel corso dell’audizione alla V Commissione Bilancio 

Camera dei Deputati -  26 gennaio 2010;  

 

Atti del Convegno della Banca d’Italia “Il Mezzogiorno e la politica economica dell’Italia” –Roma, 

26 novembre 2009; 

 

 “La programmazione comunitaria 2000-2006. OBIETTIVO 1 Italia”, Atti del Convegno “Un ponte 

tra due stagioni - L'efficacia delle politiche di sviluppo per il Sud”  - Reggio Calabria, 4 dicembre 

2008; 

 

 “Le prospettive per le relazioni partenariali nella programmazione unitaria 2007-2013 - 

Introduzione al tema”. Atti del Convegno “I risultati raggiunti e le prospettive per le relazioni 

partenariali 2007- 2013 - Progetto di Assistenza Tecnica al Partenariato Economico e Sociale 

per l’attuazione e sorveglianza del QCS ob. 1”; Roma, 10 ottobre 2008; 

 

 “Intese istituzionali di Programma ed APQ” – Conferenza del 24 marzo 2006, Palermo;  

 

 “Europa e sviluppo: strategie per colmare il gap di competitivita’” - La programmazione 2007-

2013. Nuove strategie per colmare il gap di competitività  - Priorità Reti e Mobilità - Atti del 

Convegno 3 maggio 2007 

 

 “Gli Accordi di programma quadro nella strategia di intervento pubblico per la Società 

dell’Informazione” – Atti della conferenza CNIPA a Roma, giugno 2006; 

 

“Gli investimenti pubblici finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas)”, Conferenza del 7 

giugno 2005, Cagliari. 



 

 

“L’uso delle acque e la difesa delle piene nel bacino del LIRI-GARIGLIANO” 

 

“Studio su modello dei provvedimenti per la correzione di un meandro del Fiume Liri a valle di 

Isola Liri” 

 

DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, e successive modificazioni 

ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità 

di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modificazioni ed integrazioni. 

                                                                  

                                     

                                                                                                                Firma 

   

   

 


