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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daniele Lucci 

Indirizzo  

 

 

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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dal 27/01/2015:     

 Azienda Strade Lazio 

Astral S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 27/01/2015 al 31/07/2016: 

Azienda Strade Lazio 

Astral S.p.A. 

 

dal 2014: 

Azienda Strade Lazio 

Astral SpA 

 

Dal 06/2012 al 2013: 

Azienda Strade Lazio 

Astral SpA 

 

Dal 04/2011: 

Azienda Strade Lazio 

Astral SpA 

 

Dal 07/2003: 

Azienda Strade Lazio 

Astral SpA 

 

 

Dal 1994 al 2003: 

Sogesid SpA 

 Dirigente – Direttore Generale. 

L’Azienda Strade Lazio – Astral SpA, interamente partecipata dalla Regione Lazio, ha 

per scopo il rinnovo e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie. In 

particolare esercita: le funzioni e i compiti amministrativi di cui alla Legge regionale n° 

12/2002 e s.m.i., concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza 

delle infrastrutture stradali e ferroviarie, ivi comprese le funzioni di cui al D.Lgs.vo n° 

285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nonché quelle in materia di 

infomobilità, di reti di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro e di riordino, 

attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di 

bigliettazione anche elettronica, fatta eccezione per la rete autostradale regionale e per 

l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) su ferro e gomma; le funzioni 

ed i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativo; la manutenzione 

ordinaria e straordinaria della Rete Viaria Regionale della Regione Lazio; la gestione e 

valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare; ulteriori funzioni e compiti 

amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni ed ai compiti 

rientranti nell’oggetto sociale.  

In tale ambito, lo scrivente, posto alle dirette dipendenze dell’Amministratore Unico, in 

base agli indirizzi strategici definiti dal Vertice aziendale e in coerenza con 

l’Organigramma, coordina le strutture preposte all’Amministrazione, al Personale e 

Organizzazione, al Patrimonio, al Rilascio delle Concessioni, alla Progettazione-

Lavori-Espropri, alla Vigilanza.  

 

 

Dirigente – Direttore Generale e, ad interim, dirigente dell’Area Personale e 

Organizzazione. 

 

 

Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione. 

 

 

 

Dirigente – Vice Direttore Generale e dirigente del Coordinamento Personale e 

Organizzazione. 

 

 

Dirigente – Direttore della Direzione Personale e Organizzazione. 

 

 

 

Dirigente – Direttore dell’Area Personale e Affari Generali. 

 

 

 

 

In forza presso l’Area Personale e Organizzazione della Società (interamente 

partecipata dal MEF), con la quale ha cessato il rapporto di lavoro ricoprendo 

l’incarico di Coordinatore dell’Area, in qualità di Quadro.  

   
dal 1989 al 1994: 

Efimpianti SpA 
 impiegato presso la Direzione Centrale del Personale, alle dirette dipendenze del 

Direttore Centrale.  

 
   
   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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 - Laurea in Lettere conseguita presso La Sapienza di Roma, indirizzo storico-

politico, vecchio ordinamento, voto 110/110;  

   

  - Maturità Tecnica Commerciale, voto 54/60. 

 

 

ALTRE COMPETENZE: 

 

  

Esperto in materia di Tutela della Privacy 

In data 29/10/2018 ottiene la ottiene la Certificazione di Conformità Cepas Srl-Bureau 

Veritas in qualità di Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) 

conformemente ai requisiti di competenza definiti nella norma UNI 11697:2017 e nel 

documento SCH73 di Cepas Srl. 

In data 13/10/2014 ottiene la Certificazione di Conformità Cepas Srl-Bureau Veritas, in 

qualità di Data Protection Officer (Certificato n° DPO0025), conformemente ai 

requisiti di competenza definiti nel documento SCH73 di Cepas Srl.  

   
   

Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente curriculum, sono rese ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel presente curriculum, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..  

 

Roma, 11febbraio 2020  

 

                                              In fede, 

           dott. Daniele Lucci 

         

 


