Ultimo aggiornamento CV in data 19/04/2021

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Cognome e nome BECATTINI ENRICO
Data di nascita 21-10-1974
E-mail enrico.becattini@regione.toscana.it
Matricola 15718
Anzianità aziendale (anno) Dal 2001
Direzione di appartenenza Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore di appartenenza
Rapporto di lavoro Direttore
Posizione giuridica Dirigente a tempo indeterminato
Durata nella posizione giuridica (anno) Dal 2010
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato Direttore – Dirigente ad interim
Denominazione dell'incarico Direttore Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale –
Dirigente ad interim Settore Gestione Servizio di trasporto pubblico su gomma
Ruolo ricoperto Direttore
Tipologia di struttura Direzione di line
Declaratoria Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico locale
Competenze: Politiche e competenze regionali in materia di mobilità, logistica,
grandi infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali, porti, interporti, aeroporti,
viabilità regionale, cave. Politiche e competenze regionali in materia di trasporto
pubblico locale. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi dipendenti operanti
nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal
direttore generale della Giunta. Espropriazioni per le opere di competenza della
direzione. Supporto per le azioni di competenza per la gestione ed il superamento
delle emergenze di protezione civile di rilevanza regionale.
Dirigente Settore Gestione Servizio di trasporto pubblico su gomma
Competenze: Affidamento, pianificazione, programmazione e gestione dei servizi di
trasporto pubblico locale su gomma compresi i compiti dell'Ufficio Unico di cui
all'art.86 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) Da marzo 2021
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Dirigente
Ruolo Direttore
Denominazione incarico Direttore Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Competenze: Politiche e competenze regionali in materia di mobilità, logistica,
grandi infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali, porti, interporti, aeroporti,
viabilità regionale, cave. Politiche e competenze regionali in materia di trasporto
pubblico locale. Espropriazioni per le opere di competenza della direzione. Supporto
per le azioni di competenza per la gestione ed il superamento delle emergenze di
protezione civile di rilevanza regionale. Gestione dei rapporti con gli enti e organismi
dipendenti operanti nelle materie di competenza della direzione in coerenza con gli
indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta.

Durante il mandato svolge, in contemporanea all'incarico di direttore I seguenti
incarichi ad interim:
- incarico ad interim responsabile del settore “trasporto pubblico locale su gomma”
Svolge inoltre le seguenti competenze dirigenziali nell'ambito delle competenze del
Direttore:
- dirigente responsabile in relazione agli espropri di competenza della Direzione in
relazione agli interventi stradali relativi alla viabilità regionale;
- dirigente responsabile regionale in merito ai procedimenti di finanziamento relativi
alla tramvia fiorentina;
- dirigente responsabile in relazione ai piani integrati urbani finanziati con il
Programma Operativo Regionale POR-FESR 2014-2020 in relazione alla linea di
intervento per la mobilità.

Date (da - a) Dall'agosto 2015 a febbraio 2021
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Dirigente
Ruolo Direttore
Denominazione incarico Direttore Direzione Politiche Mobilità, Infrastrututre e Trasporto Pubblico Locale
Durante il mandato svolge, in contemporanea all'incarico di direttore I seguenti
incarichi ad interim:
- dirigente responsabile del settore “pianificazione e controlli in materia di cave da
dicembre 2017 a settembre 2019 - Responsabile del procedimento del Piano
Regionale Cave (PRC) di cui alla L.R. 35/2015 adottato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 61 del 31 luglio 2019;
- incarico ad interim responsabile del settore “Gestione del servizio trasporto
pubblico locale su gomma” da agosto 2020 a dicembre 2020;
- incarico ad interim responsabile del settore “trasporto pubblico locale su gomma”
da gennaio 2021
Svolge inoltre le seguenti competenze dirigenziali nell'ambito delle competenze del
Direttore:
- dirigente responsabile in relazione agli espropri di competenza della Direzione in
relazione agli interventi stradali relativi alla viabilità regionale;
- dirigente responsabile regionale in merito ai procedimenti di finanziamento relativi
alla tramvia fiorentina;
- dirigente responsabile in relazione ai piani integrati urbani finanziati con il
Programma Operativo Regionale POR-FESR 2014-2020 in relazione alla linea di
intervento per la mobilità.

Date (da - a)

da aprile 2013 a luglio 2015

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Direzione generale "politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale"
Ruolo Dirigente
Denominazione incarico Direttore Direzione Generale "politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico
locale”

Competenze Direzione: Politiche e competenze regionali in materia di mobilita, e
logistica, grandi infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali, porti, interoporti,
aeroporti, viabilita’ regionale, cave. politiche e competenze regionali in materia di
trasporto pubblico locale.
Responsabile del Procedimento del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (P.R.I.I.M.) di cui alla L.R. 55/2011 approvato con Deliberazione Consiglio

Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014 e dei successivi monitoraggi annuali
Date (da - a) Da ottobre 2011 ad aprile 2013
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Direzione Politiche Territoriali e Ambientali - Area Coordinamento Mobilità e
Infrastrutture
Ruolo Dirigente Responsabile Area Coordinamento Mobilità e Infrastrutture
Denominazione incarico Coordinatore Area
Durante il periodo svolge, in contemporanea all'incarico di coordinatore d'area, il
seguente incarico ad interim:
Dirigente responsabile del settore “Pianificazione del Sistema Integrato della
Mobilità e della Logistica”;
Date (da - a)
Da ottobre 2010 ad ottobre 2011
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Direzione Politiche Territoriali ed Ambientali
Ruolo Dirigente
Denominazione incarico Dirigente responsabile settore “Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e
della Logistica” con la seguente declaratoria monitoraggio e aggiornamento del
piano regionale della mobilita e della logistica. strategie per il coordinamento e
l'integrazione delle diverse modalita' di trasporto. studi, ricerche e scenari per la
programmazione regionale in materia di mobilita' e logistica, anche in relazione alle
strategie nazionali ed europee. interventii per l'integrazione modale. coordinamento
del sistema informativo della mobilita' di persone e merci, integrato con il sistema
informativo territoriale ( s.i.t.). azioni strategiche e di monitoraggio della sicurezza
stradale. competenze regionali in materia di viabilita' di interesse provinciale e
comunale e codice della strada. competenze regionali in materia di classificazione
amministrativa della viabilita' piani urbani della mobilita'. collaborazione per gli
strumenti della pianificazione territoriale. competenze regionali in materia di
aeroporti. attuazione, monitoraggio e collaborazione all'aggiornamento del master
plan degli aeroporti allegato al piano di indirizzo teritoriale. Procedimenti relativi alla
partecipazioni societarie regionali;
Denominazione PO
Date (da - a) Dal 21/12/2007 all'ottobre 2010
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Direzione Generale Politiche Territoriali ed Ambientali – area Coordinamento
Trasporti e Logistica
Ruolo Dirigente
Denominazione incarico dirigente responsabile del Settore “Sistema integrato porti, aeroporti e logistica”
con la seguente declaratoria: Competenze regionali in materia di porti commerciali,
porti e approdi turistici, interporti, aeroporti di interesse regionale, navigazione
interna e demanio marittimo. Pianificazione e programmazione per lo sviluppo della
rete logistica e di supporto al trasporto merci, nonche' degli interventi infrastrutturali
per garantire l'accessibilita' plurimodale, anche in relazione alle strategie nazionali
ed europee. Attuazione, monitoraggio e aggiornamento dei master plan dei porti e
degli aeroporti allegati al piano di indirizzo territoriale assicurandone le azioni nel
quadro dell'integrazione fra le politiche di governo del territorio. Partecipazioni
societarie regionali.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Date (da - a)
Dal 2017 al 2018
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore In rappresentanza della Regione Toscana
Ruolo Componente del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Orientale, in rappresentanza della Regione Toscana a seguito della
designazione del Consiglio Regionale con DCR n.29/2017 e fino a maggio 2018 in
quanto a seguito del DL 243/2017 pubblicato nel 2018 la nomina è risultata
incompatibile con gli incarichi di vertice presso le amministrazioni pubbliche
Principali mansioni
e responsabilità
Date (da - a) Da gennaio 2005 ad aprile 2013
Nome datore di lavoro In rappresentanza della Regione Toscana
Tipo di azienda o settore
Ruolo Presidente del Comitato Tecnico di Garanzia di cui all’art.5 dell’Accordo tra Regione
Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Firenze, Calenzano, Sesto F.no, Campi
Bisenzio, Scandicci, Impruneta e Bagno a Ripoli e Autostrade S.p.A. per l’attuazione
degli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dell’autostrada A1 nel tratto
Firenze Nord-Firenze Sud
Principali mansioni
e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data conseguimento 1993;
Nome istituto
Tipologia di studio
Titolo di studio
Data conseguimento
Nome istituto
Tipologia di studio
Titolo di studio

Data conseguimento
Nome istituto
Tipologia di studio
Titolo di studio

Istituto “Giotto Ulivi”
Liceo Scientifico
Diploma maturità scientifica con votazione 60/60
26-01-2000
Università degli studi di Firenze
Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio
Ingegnere (votazione 108/110)

10-06-2005
Università degli Studi di Roma
Master di II° livello
Diploma di Master II livello “Urbanistica nella Amministrazione PubblicaManagement della città e del territorio”

COMPETENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA ITALIANO
Lingua INGLESE

Livello generale BUONO
Capacità di lettura BUONO
Capacità di scrittura BUONO
Capacità di espressione orale BUONO
Frequenza di utilizzo BUONO
ALTRE LINGUE
Lingua
Livello generale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Frequenza di utilizzo
COMPETENZE INFORMATICHE

Competenza ACCESSO BANCHE DATI
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto BUONO
Competenza OFFICE
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto BUONO
Competenza INTERNET
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto BUONO
Competenza
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

PUBBLICAZIONI
Titolo pubblicazione

L'Italia Centrata ripensare la geometria dei territori – A cura di
Enrico Rossi
Contributo dal titolo “Progettare un territorio per la mobilità
collettiva”

Data Ed.Quodlibet Studio, 2016
Titolo pubblicazione Territori regionali e infrastrutture. La possibile alleanza - Autori e curatori A.Belli,
G.De Luca, S.Fabbro, A.Mesolella, S.Ombuen, P.Properzi Parte IV contributo dal titolo Le infrastrutture come progetto di territorio: una
proposta di metodo applicato al nodo autostradale di Firenze
Data Ed.Franco Angeli 2008
Titolo pubblicazione
Data

Titolo pubblicazione
Data

CORSI SVOLTI IN REGIONE
(con riferimento agli ultimi cinque
anni)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)

ALTRI CORSI SVOLTI

Date Partecipazione a convegni vari tra il 2015 ed il 2020 nell'ambito della formazione
professionale degli ingegneri con i seguenti argomenti:

le opportunità offerte dal ppp per la manutenzione e realizzazione delle opere
pubbliche
Mobilità e costi sociali
Mobilità sostenibile. Impatto sulla salute dei cittadini

Date (da - a)
Anno 2007

Titolo iniziativa

Master in Programmazione e valutazione – organizzato dalla Regione
Toscana - D.G. Presidenza, D.G. Organizzazione e Sistema informativo –

anno 2007 - Lavoro di progetto finale “La portualità tra Libro Verde sulle
politiche marittime e valutazione integrata degli effetti in attuazione del PIT
e del master plan dei porti”

Area tematica Programmazione
Durata corso (ore)
INCARICHI EXTRA IMPIEGO
Soggetto conferente incarico
Descrizione incarico
Data inizio
Data fine
Note
Soggetto conferente incarico
Descrizione incarico
Data inizio
Data fine
Note

ALBI PROFESSIONALI
Albo professionale

Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri

Provincia iscrizione Provincia di Firenze
Data inizio iscrizione 2001
Data fine iscrizione
Numero iscrizione 4304

