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DOTT. ING. CALOGERO PARLA 

 
FORMAZIONE/ABILITAZIONI 

 

Diploma/Laurea: Geometra - Laurea in Ingegneria Civile sez. 

Idraulica (110 e lode/110) 

Anno: 1990 
Luogo: Università di Napoli "Federico II" 
Istituto: 
Corso di Laurea: Ingegneria Civile sezione Idraulica 
 
Abilitazioni: professione di ingegnere conseguita nel 1990. 
Abilitazioni specifiche ferroviarie: Telegrafo, Movimento, Apparati 
Centrali, Regimi di Circolazione, Sistemi di Esercizio, Abilitazioni e 
idoneità infrastrutture Linea, Abilitazioni e idoneità infrastrutture 
I.E. 

ATTUALE POSIZIONE Posizione/Ruolo: Responsabile della struttura micro Gestione 
Operativa della Direzione Investimenti Area Sud 
Società: RFI spa 
 
Data inizio: 01/07/2018 
Principali attività svolte: Membro Commissioni Accordo Bonario, 
Supporto del Direttore di Area per individuazioni delle soluzioni 
per opere sostitutive di passaggi a livello.  

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PRECEDENTI  

(Ordine cronologico: decrescente)  
 
Posizione/Ruolo:  
Società: RFI  
 
Data inizio: 26/4/2001 
Principali attività svolte:  
 
Posizione/Ruolo: Responsabile del Centro Operativo Soppressione 
PL e Risanamento Acustico Napoli. 
Società: RFI SpA 
 

Principali attività svolte: Progettazioni, Direzioni Lavori, 
Coordinatore per la Sicurezza, Project Manager e Responsabile dei 
Lavori per Opere Civili; 
Gestione Contratti di Servizi di Ingegneria; 
Collaudatore Tecnico Amministrativo per Opere Civili e 
Armamento; 
Procedure espropriative; 
Predisposizione contratti per appalto lavori e servizi di ingegneria; 
Presidente e membro in Commissione Gara per appalto lavori in 
gara espletata con il criterio del massimo ribasso; 
Membro commissione di gara per servizi di ingegneria; 
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Presidente e membro Commissioni Giudicatrici per appalto lavori in 
gara espletata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
Project  Engineer per interventi di Soppressione PL e Risanamento 
Acustico 
 
Posizione/Ruolo: Staff del Responsabile del Servizio Armamento e 
Opere Civili della ex Area Rete. 
Società: RFI SpA 
 
Data inizio: 01/12/1993 
Principali attività svolte:  
 
Supporto per la definizione dei programmi di manutenzione 
straordinaria in ambito Opere Civili; 
Supporto per interventi di manutenzione di somma urgenza a 
causa di eventi di forza maggiore; 
Docente RFI in corsi per la sicurezza; 
Gestione lavori molatura rotaie; 
Attività inerenti l’utilizzo dei grandi mezzi d’opera RFI (rincalzatrici, 
profilatrici, carrelli, portali per varo scambi); 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per il Piano 
di Manutenzione Straordinaria Armamento del 1999 – Lotti (A, B, 
C) 
Collaudi tecnico-amministrativi  
……………………………………….. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 d.lgs. 196/2003) 
  
In ottemperanza ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con il 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Ferrovie dello Stato, titolare del trattamento,  La informa 
che: 
I dati e le informazioni da Lei comunicati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti; 
I Suoi dati personali saranno raccolti negli archivi della DCRUO-Sviluppo opportunamente protetti da 
adeguate misure di sicurezza, e trattati dai dipendenti nominati incaricati del trattamento; 
I Suoi dati identificativi non saranno comunicati nè diffusi ad altri soggetti terzi; 
L’art 7 del d.lgs. 196/2003 Le riconosce  il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
rivolgendo le richieste all’Ufficio Legislazione, Normativa del lavoro e Studi della Direzione Relazioni 
Industriali e Politiche del Lavoro, Piazza della Croce Rossa 1 – 00161  Roma. 
 
 
Napoli, 6 settembre 2018 

 
Ing. Calogero Parla 

 


