
Curriculum vitae 
 

Cognome e Nome -    Nastasi Rocco Guido 

Data di Nascita      -    23/3/1953 

Diploma di Laurea in “Scienze Economiche e Bancarie” conseguito presso 
la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università di Siena ; 

Diploma di maturità Tecnico  Commerciale  conseguito presso  l’Istituto 
Tecnico Commerciale Luigi Einaudi di Palmi ; 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ DI LAVORO 

Praticante di studio presso lo Studio Commercialista Ceccarelli di Firenze 
Dal 1/10/82 al 30/6/83, dipendente dello stesso Studio Commercialista 
dal  1/7/83 al 14/9/86; 

Assunto presso la Comunità Montana “Alto Mugello/Mugello/Val di Sieve” 
in data 15/9/86 con il profilo funzionale “Funzionario contabile – 
Ragioniere Capo VIII^ qualifica funzionale, con la responsabilità del 
Settore Funzionale “Ragioneria,Contabilità del personale e tributi. Dal 
24/4/92 a seguito della ristrutturazione degli uffici nominato responsabile 
dell’intera struttura Amministrativa dell’Ente; 

Trasferito presso la Regione Toscana in data 1/7/93 e assegnato al 
Dipartimento Trasporti, Infrastrutture e Casa nella qualifica funzionale 
VIII^ livello, profilo funzionale Funzionario per l’Economia e la Finanza. 
Successivamente nominato Responsabile Posizione Organizzativa con 
l’incarico di “ Gestione delle risorse Regionali destinate al Trasporto 
Pubblico Locale, Servizi Marittimi ed Autolinee Regionali”; 
 



Partecipazione  come membro del Comitato di verifica e monitoraggio dei 
servizi ferroviari dati in concessione alla società Trenitalia SpA ex art. 9 
del Decreto Legislativo n.422/1997; 

Partecipazione come membro del Comitato di Verifica e Monitoraggio dei 
servizi ferroviari ex art.8 (ferrovie concesse)del Decreto Legislativo 
422/1997; 

Partecipazione alla Commissione Regionale per la formazione e la 
conservazione dei ruoli conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizio pubblico non di linea (Decreto Presidente G.R. n.949 del 
13.12.93); 

Partecipazione alla Commissione Regionale concernente la situazione e le 
prospettive del Consorzio Ferrotranviario Pisa-Livorno e valutazione circa 
l’opportunità del suo permanere, della sua trasformazione o liquidazione 
(Decisione  G.R.T. n.33 del 06.02.95); 

Partecipazione come membro della Commissione d’esame per la Provincia 
di Firenze per il conseguimento dell’ idonietà  all’attività di consulenza per 
la circolazione dei mezzi di trasporto ; 

Partecipazione quale rappresentante Regionale alla Commissione 
Consultiva della Provincia di Prato per il rilascio di licenze per 
l’autotrasporto in conto proprio; 

Partecipazione quale rappresentante Regionale alla Commissione 
Consultiva della Provincia di Prato per l’iscrizione all’Albo Nazionale delle 
ditte che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi; 

Partecipazione quale membro del Comitato di gestione ex art.21contratto 
di servizio tra Regione Toscana e la Società ferroviaria LFI, delibera 
Consiglio Regionale n. 214 del 3/12/2003; 



  Partecipazione quale membro designato dalla Giunta Regionale  alla 
Commissione Regionale Consultiva per gli autoservizi pubblici non di linea 
di cui all’art. 2 della l.r. n.67/93 – Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n.91 del 20/6/2007;  

Partecipazione alla delegazione della Regione Toscana in sede di 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni per la verifica e la definizione dei 
testi normativi relativi alle materie Trasporti e Logistica; 

Partecipazione quale rappresentante regionale alla Consulta inerente il 
sistema integrato Regionale ”Pegaso”; 

Incarico  come revisore dei conti  presso il Consorzio Valorizzazione 
Mugello( anno 1995); 

Incarico come revisore dei conti presso il Consorzio per la promozione, lo 
sviluppo, la valorizzazione dei prodotti agro alimentari del Mugello(anno 
1993); 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Partecipazione al corso di formazione Manageriale tenuto dalla società 
Management 2000  per un totale di 100 ore, con verifica finale; 

Partecipazione alla prima edizione del corso di specializzazione sul 
trasporto pubblico locale per dirigenti e funzionari regionali, organizzato 
dall’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti svolto a Roma 
dal 22 settembre al 17 dicembre 1997; 

Partecipazione alle giornate di Studi Superiori riguardante 
l’organizzazione  dei trasporti nell’Integrazione Economica Europea , 
quarantaduesimo corso organizzato dall’Università degli Studi di Trieste, 
anno 2001; 



Partecipazione ai moduli 4 e 6 dell’Executive Master “Regolazione e 
Governo dei servizi di trasporto pubblico” organizzato da  Feder mobilità e 
Clickutility , Bologna anno 2006; 

Partecipazione al corso di specializzazione sul T.P.L. per Dirigenti e 
Funzionari regionali , organizzato dall’ISFORT e dal Politecnico di Milano, 
con particolare riferimento  all’analisi economico /finanziario del costo  
del  T.P.L.; 

Partecipazione al corso di formazione vertente sulle “Problematiche 
tributarie delle aziende di trasporto pubblico locale”; 

Partecipazione al corso di formazione “L’attività contrattuale della 
Regione toscana” organizzato dal Servizio per la formazione del personale 
della regione Toscana; 

Partecipazione al corso tenuto dal gruppo SOGESE sul tema “Nuovi criteri 
per la riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale alle luce delle 
direttive Comunitarie, con particolare attenzione ai contratti di servizio” 

Partecipazione alle  giornate di studio” Rischi specifici: Attività di 
sopralluogo di Infrastrutture di Trasporto “ anno 2011; 

 Partecipazione alle giornate di studio relative alla “Normativa 
Comunitaria Servizi di Trasporto Terrestri, Aerei, Marittimi” Anno 2012; 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

Docenza presso la Corte dei Conti Sezione Enti Locali di Roma, per corso di 
formazione del personale amministrativo , vertente sui  conti consuntivi 
degli Enti Locali ed in particolare dei conti consuntivi delle Comunità 
Montane; 

Docenza di corsi di aggiornamento del personale delle Comunità montane;  



Dichiara inoltre :  

Di essere dal 2015 a tutt’oggi Presidente della Società Interporto 
Toscano“Amerigo Vespucci “ SpA; 

Di essere dal 2015 membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione UIR 
Unione Interporti Riuniti; 

Di essere stato collocato in quiescenza  dalla Regione Toscana  dal 1 
ottobre 2017; 

Di essere stato nominato in data 1 Luglio 2020 dal Consiglio di 
Amministrazione della Società  UIRNET S.p.A.  quale componente 
dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001  ; 

Di essere stato nominato nella seduta del Consiglio direttivo dell’Unione 
Interporti Riuniti del 14 Ottobre 2020 quale Vice Presidente Vicario 
Nazionale dell’Associazione UIR con le seguenti deleghe:  Rapporti con la 
Conferenza Stato-Regioni,  Rapporti con UIRNET Sp.A,  Indirizzi normativi 
e tecnologici sui corridori Intermodali,  Rapporti ed opportunità 
commerciali della rete Interportuale con Porti, Aeroporti e Operatori 
privati(via della seta ecc..),  Rapporti con Assoporti; 

 

  
 

 

 

 

  
 

 



 

 

 

   
 

 

       


