FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO ACHENZA

Telefono

+390792638050

Fax

+390792638062

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

m.achenza@atpsassari.it
italiana
Sassari (SS) 08/10/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 01/07/2017 ad oggi
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• da 01/01/2008 al 30/06/2017
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

DIRIGENTE - CCNL CONFSERVIZI - DIRIGENTE D’INDUSTRIA
Azienda Trasporti Pubblici - Sassari
Trasporto pubblico di persone
Dirigente a tempo indeterminato
DIRIGENTE della FUNZIONE NEGOZIALE - settore aziendale che si occupa degli
Appalti, agendo - se indicato dalla Direzione Generale - quale Responsabile Unico del
Procedimento nelle procedure relative. La Funzione si occupa, inoltre, dei Contratti,
delle Acquisizioni, delle attività del Magazzino Aziendale, di Trasparenza, di
Anticorruzione, di Privacy e dei modelli organizzativi e responsabilità sociale.
DIRIGENTE - CCNL CONFSERVIZI - DIRIGENTE D’INDUSTRIA
Azienda Trasporti Pubblici - Sassari
Trasporto pubblico di persone
Dirigente a tempo indeterminato
DIRIGENTE della FUNZIONE PRODUZIONE - settore aziendale dedicato alla
realizzazione dei servizi di trasporto di persone, sia inerenti il Trasporto Pubblico Locale
propriamente detto e sia inerenti l'esecuzione di servizi basati su affidamenti e/o
convenzioni.
I servizi di TPL riguardano il territorio della Città di Sassari (Servizio Urbano e
Suburbano), la Città di Porto Torres (Servizio Urbano) e delle città di Sorso e Sennori
(servizio stagionale estivo). Oltre alla realizzazione diretta dei servizi affidati al
coordinamento del settore, la Funzione Produzione attiva i sistemi di vigilanza
sull'esecuzione dei servizi stessi in rispetto dei programmi di Esercizio contenuti nei
Contratti di Servizio in essere con la Regione Autonoma della Sardegna e coordina il
personale addetto al contrasto dell'evasione tariffaria in concordia con i settori
amministrativi e commerciali dell'Azienda. La Funzione Produzione supervisiona
direttamente anche l'esecuzione di servizi a chiamata destinati a passeggeri che non
possono normalmente usufruire dei tradizionali servizi di linea in ragione di disabilità
gravi e invalidità. La Funzione Produzione realizza - inoltre - annualmente la
pianificazione di sistemi di trasporto scolastico per conto del Comune di Sassari e
assiste l'Assessorato Regionale dei Trasporti nelle procedure di modifica dei
Programmi di Esercizio del TPL sulla base di domande collettive o singole.
Il settore si è anche occupato di partnership con enti esterni (Provincia di Sassari)
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera - PO Italia - Francia
"Marittimo" 2007 - 2013 - realizzando studi di fattibilità ed esecuzione di azioni
specifiche nell'ambito dei Progetti Europei IN.PORT.O e 3iPlus.
Nell'ambito della possibile espansione delle attività aziendali la Funzione Produzione ha
anche sperimentato l'esecuzione di servizi di Gran Turismo eseguiti mediante bus

• da 01/10/2004 a 31/12/2007
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• da 15/06/1988 a 30/09/2004
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

scoperti nell'ambito dell'iniziativa "Sassari si Scopre".
QUADRO
Azienda Trasporti Pubblici - Sassari
Trasporto pubblico di persone
Responsabile Unità Esercizio
Realizzazione, supervisione e controllo dei servizi di trasporto di linea - urbani e
suburbani - della Città di Sassari, con assorbimento, dal luglio 2005, dei servizi urbani
della Città di Porto Torres. Attivazione delle procedure necessarie al passaggio dal
sistema concessionale regionale ex lege 16/82 ai Contratti di Servizio ex lege 21/2005.
Pianificazione e messa sperimentale in opera di servizi di trasporto stagionali nell'area
litoranea Sassari - Porto Torres - Sorso e progettazione dei programmi di esercizio poi
approvati dalla RAS con appositi Contratti di Servizio.
IMPIEGATO (DAL 1988) - FUNZIONARIO (DAL 1998) - QUADRO (DAL 2001)
Azienda Trasporti Pubblici - Sassari
Trasporto pubblico di persone
Dapprima Impiegato quindi Funzionario e Quadro.
Segretario - Assistente Amministrativo - Capo Ufficio Personale - Capo Ripartizione
Amministrativa - Responsabile Unità Amministrativa con attività inerenti Personale,
Amministrazione e Affari Generali, con competenze nel settore retribuzioni, nei rapporti
con gli Enti Previdenziali e nell'ambito amministrativo aziendale - Delegato dalla
Direzione Generale per i sistemi informatici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Partecipazione a seminari, corsi, convegni, ecc. in materia di organizzazione aziendale,
formazione, sistemi informatici a supporto delle aziende del TPL, sicurezza sul lavoro,
servizi pubblici locali in Italia e all'estero (Giappone - Paesi Bassi - Francia).
Presidente e/o componente di commissioni aziendali giudicatrici e di gara.
Componente del Comitato di Gestione SINTAS e SIBEM - RAS per lo studio regionale
di piani di ottimizzazione tariffaria e applicazione di sistemi di bigliettazione elettronica
nell'area progettuale di Sassari.
Formatore aziendale in corsi di aggiornamento e qualificazione del personale.
Conseguimento dell'Attestato n. 275/48 di Capacità Professionale per il trasporto
Nazionale su Strada di Viaggiatori (anno 2010).
Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Sassari (110/110).
Maturità Commerciale.

ALTRE INFORMAZIONI
Buona conoscenza ed utilizzo di sistemi, applicazioni e strumenti informatici
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta - Conoscenza della lingua
Francese - Rudimenti di lingua tedesca.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

