CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Mario Sommariva
Sesso M Data di nascita 05/04/1957 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dall’8 agosto 2019 ad
oggi

E’ nominato per un secondo mandato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale - Porto di Trieste e Monfalcone.

Dal 15 aprile 2015 al 9
aprile 2019

Ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale - Porto di Trieste.

Dal 1 ° ottobre 2016 ad
oggi

Dal 1° gennaio 2015 al 15
aprile 2015

Dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2014

Dal 19 dicembre 2006 al
31 dicembre 2010

E 'nominato Presidente ed Amministratore Unico dell'Agenzia del Lavoro portuale del porto di Trieste
che svolge, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge 84/94 la fornitura di lavoro portuale temporaneo
nel porto di Trieste.

Ha svolto attività di consulenza aziendale e collaborazione con associazioni di categoria e
professionali nel settore portuale. Ha collaborato con l'Autorità Portuale di Bari per la redazione del
Piano Operativo Triennale 2014/2016.

È nominato, per un secondo mandato Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Bari; nel corso di
tale mandato, oltre alle attività ordinarie, ha svolto altresì "ad interim", il ruolo di Dirigente
Amministrativo dal 9 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011 e di Dirigente del Servizio Demanio fino al
giugno 2014. Ha coordinato la predisposizione dei nuovi Piani di security approvati dal Comitato per la
sicurezza portuale ivi compreso il " Piano Cristoforo Colombo"; ha curato la costituzione,
l'organizzazione e l'implementazione delle attività della società "Porti Levante Security s.r.l.” per lo
svolgimento" in house" ( d.m.154/2010) delle attività di security portuale. Cura la redazione del Piano
Operativo 2010/ 2012, svolge le funzioni di capo del personale.
È nominato Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Bari: tra le attività di maggior
rilevanza
nel corso del mandato cura l'ampliamento della circoscrizione territoriale
dell'Autorità Portuale ai porti di Barletta e Monopoli, predisponendo gli atti relativi e le
innovazioni procedurali nel funzionamento del Comitato Portuale (Comitati Territoriali). Curala
redazione del Piano Operativo Triennale 2007/2009. Predispone la riorganizzazione dei servizi
di interesse generale ai passeggeri nel porto di Bari per ovviare ai problemi di congestione e redige
una nuova Ordinanza per lo svolgimento delle operazioni portuali nei porti di competenza.
Riorganizza la Segreteria Tecnico Operativa ed avvia il processo di implementazione del Port
Community System. È responsabile dei procedimenti di numerose gare per l'affidamento di
servizi e presidente di Commissioni giudicatrici nonché per la selezione del personale. Sviluppa
attività di cooperazione internazionale e attivazione di progetti infrastrutturali e di ricerca a valere
su fondi comunitari.

Maggio 2006

È nominato Presidente della società Comport S.p.A.

Aprile 2006

È nominato vicedirettore del periodico specializzato in economia
marittimo-portuale " Porto Nuovo "

Aprile 2006

È designato dalla Regione Puglia quale esperto nel gruppo di lavoro per l'attuazione del
Protocollo d'intesa fra Regione e RAM per lo sviluppo delle Autostrade del mare, in questo
contesto collabora alla redazione del relativo " Master Pian".

Febbraio 2006

È nominato nel C.d.A. dell'impresa portuale “Nuova CLP” di Venezia.

Gennaio 2006

È nominato Direttore dell'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali.

Settembre 2005

Svolge l’attività di consulente della società INTEMPO, specializzata in somministrazione
lavoro nel settore logistico e portuale e svolge altresì attività di consulenza alle imprese
presso l'associazione ANCIP.

Aprile 2005

È nominato nel Consiglio di Amministrazione del Fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua del Terziario ( Commercio, Credito e Trasporti) (
For.Te ).

Ottobre 2004

È componente del Comitato di Sorveglianza del P.O.N trasporti presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Settembre 2004

Partecipa, quale rappresentante dei lavoratori italiani, a Ginevra alla Conferenza tecnica per la
revisione delle Convenzioni del Lavoro Marittimo. Nello stesso mese è chiamato a collaborare·,
in qualità di esperto, alla ricerca " Il lavoro marittimo e l'autonomia collettiva" coordinata
dalla professoressa Carmen La Macchia dell'Università di Messina, presso la stessa
Università gli vengono assegnate docenze sul lavoro marittimo nel quadro di un Master sulla
materia.

Anno 2003

Partecipa in qualità di esperto, designato dalle Organizzazioni Sindacali, al gruppo di lavoro del
CNEL in materia di Logistica.

Da giugno 2003
ad aprile 2005

Svolge la propria attività quale componente del Dipartimento Nazionale CGIL Reti e Terziario, con
responsabilità del settore trasporti ed infrastrutture

Dal giugno 2001

È responsabile per la Filt Cgil, anche del settore Viabilità che comprende ANAS e Concessionarie
autostradali

Dall'ottobre 1996 al
maggio 2003

Assume l'incarico di Segretario Nazionale della Filt Cgil, per il dipartimento Mare Porti e Logistica,
con responsabilità di tutta la contrattazione collettiva e l'attività riguardante il settore marittimo,
portuale, dell'autotrasporto e della logistica integrata. Partecipa, quale rappresentante della
delegazione italiana alla sessione O.I.L di Ginevra dell'ottobre1996, ove vengono rivisitate alcune
importanti Convenzioni relative al lavoro marittimo. Partecipa, nelle sedi istituzionali competenti, alla
definizione di atti e proposte di legge, regolamenti e direttive europee in materia di lavoro portuale

con particolare riferimento alla legge186/2000. Tale attività riguarda altresì le materie del lavoro
marittimo e del lavoro nei settori dell' autotrasporto spedizioni e logistica. Coordina le trattative e la
stipula di tutti i Contratti Nazionali inerenti i settori di riferimento. È membro del Comitato di
Redazione della rivista specializzata "Porto Nuovo". Collabora, in varie sedi ed occasioni, con
professionisti e docenti quali il Prof. Michele Miscione dell'Università di Bologna, i prof. Sergio
Maria Carbone e Marco Arato dell'Università di Genova, l'Avv. Davide Montanari del foro di
Ravenna. Ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive relative al lavoro marittimo ed
in particolare ha tenuto regolarmente la rubrica "I vostri diritti' per la trasmissione "Con Voi sul
mare" di Rai International

Dal gennaio 1996
all’ottobre 1996

Dal giugno1994
al dicembre
1995

Riprende l'attività di Coordinatore nazionale del settore marittimo per la Filt Cgil, redige la
proposta che, si tradurrà, previo accordo sindacale sulla materia, nella proposta legislativa di
costituzione del Registro Internazionale ( legge 30 /98).

Collaboratore parlamentare presso l'Ufficio del Questore della Camera dei Deputati dove partecipa
alla definizione tecnica di proposte legislative di iniziativa parlamentare inerenti il lavoro marittimo
e portuale, l'attività marittima e, più in generale, il settore dei trasporti ivi compreso il trasporto
pubblico locale.

Dal gennaio 1989
al giugno 1994

Assume, a livello nazionale, l’incarico di Coordinatore nazionale del settore marittimo della Filt
Cgil; prosegue l'attività di pubblicazione di articoli e brevi saggi inerenti le attività marittime;
coordina la stipula e la stesura dei contratti collettivi nazionali dei lavoratori marittimi, partecipa,
nelle sedi istituzionali competenti, alla definizione di atti e proposte di leggi o regolamenti in
materia di sicurezza della navigazione, collocamento della gente di mare, titoli professionali e
formazione. Partecipa a trasmissioni televisive e radiofoniche riguardanti il lavoro marittimo,
nonché a numerosi seminari e convegni pubblici in qualità di relatore.

Da gennaio 1986

Mantenendo l'incarico di Ispettore I.T.F, assume l'incarico di Coordinatore Regionale del settore
marittimo della FILT CGIL Liguria. Pubblica i primi articoli, su riviste sindacali e quotidiani
locali, su materie inerenti l'economia marittima ed il lavoro marittimo;

Da giugno 1984

Assume l’incarico di "Ispettore", per l'Alto Tirreno per conto dell'lntemational Transport
Federation occupandosi dell'assistenza ai marittimi imbarcati su navi estere, con particolare
riferimento al rispetto delle Convenzioni Internazionali sul lavoro e sulla sicurezza;

Da giugno 1977
a giugno 1984

Lavora presso la società di navigazione “ Costa Armatori”, oggi “ Costa Crociere”,
svolgendo svariati incarichi presso l’Ufficio Bilancio, area controllo di gestione
e verifica costi dei servizi portuali, assistenza passeggeri alle partenze navi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in “Operatore Giuridico d’Impresa”, Indirizzo ECONOMIA E
GESTIONE D’AZIENDA ( Classe L-14 – Scienze dei servizi
giuridici) Università Telematica Giustino Fortunato - Facoltà di
Giurisprudenza con votazione 110 con lode
Diplomato Ragioniere e Perito Merceologico

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue
Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto lettura
C1
C1
C1
C1

interazione
C1
B2

Parlato
produzione orale
C1
B2

Produzione scritta
C1
B1

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni recenti

"Manuale del Marittimo" EDI s.r.l - Roma 2002
"La disciplina del lavoro nell'autotrasporto"- Torino, IVECO, 2004 con Tullio Cozzi;
"La disciplina dell'orario di lavoro del personale marittimo·;' su " Il Lavoro nella Giurisprudenza" n.1/2006
"Autostrade del mare "'Editrici Erasmo Pisa 2007
"Il lavoro portuale e la legge 84/94" su Quaderni Portuali-gennaio 2011 - Autorità Portuale di Genova
" Il dilemma dei porti" - La Gazzetta Marittima - febbraio 2014
“Il lavoro nei porti. Una via contro la crisi” The Medi Telegraph- novembre 2014

Nel corso degli anni nei quali ha svolto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Bari svolto l'attività di Project Manager per
svariati progetti a valere su fondi comunitari e nazionali:
( APQ Ital Balk, APQ Ital Med, ADB Multiplatform, MED - PCS, Ea SEA Way, Easyconnecting, lntermodaria. Adrimob )
Nel corso dell'attività di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha partecipato a numerosi
convegni e seminari in qualità di relatore in materia di diritto marittimo, geopolitica, marketing territoriale e gestione delle risorse umane

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

