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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUTA GIUSEPPE 

   

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazonalità  Italiana 

Data di nascita 

 

       
        ESPERIENZA LAVORATIVA –1  
 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settoree 

• Tipo di impiegoo                 

  Principali mansioni e responsabilità 
 

     
  

 25 AGOSTO 1958 

 

 

 

 

Luglio 2016 ad oggi  

Amtab Spa 

Azienda Trasporto Pubblico ( Amtab) 

Responsabile Area Tecnica  
Responsabile Impianti Fissi e Officina Manutenzione 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA - 2 
  

• Date (da – a)  Marzo 2015 ad oggi  

• Datore di lavoro  A.M.S. Azienda Metano Servizi s.r.l. (Bari)  distacco presso Amtab Spa 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione Gas Metano per autotrazione e Azienda Trasporto Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Tecnica   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile impianti tecnici e Officina Manutenzione   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA - 3 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2009 ad oggi  

• Datore di lavoro  A.M.S. Azienda Metano Servizi s.r.l. (Bari)  

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione Gas Metano per autotrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico-Produttivo, gestione delle forniture e responsabile risorse umane  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile impianti tecnici (di compressione e di produzione energia elettrica da fonte 
fotovoltaica). Responsabile acquisti e fornture. Gestione del personale.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA - 4 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2006 a Dicembre 2008  

• Datore di lavoro  AMGAS Spa  (BARI) 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione Gas  

• Tipo di impiego  Dirigente settore nuove iniziative 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di progetti e processi per la diversificazione del core business 
aziendale (distribuzione gas per usi civili-ind.),con particolare riferimento al settore dell’energia 
elettrica, energia da fonti rinnovabili, dei combustibili per autotrazione alternativi al petrolio 
(metano, idrogeno etc). 
Studio di modelli applicativi per la realizzazione di una società multiutility operante in campo 
energetico. 
Realizzazione di progetti di ricerca finanziati, in partnership con il Politecnico di Bari ed altre 
realtà industriali energetiche, locali e nazionali, per applicazioni innovative in campo energetico 
(power energy-district, energy hub, etc).  
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ESPERIENZA LAVORATIVA - 5 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2004 a Novembre 2006 

• Datore di lavoro  MASMEC s.r.l.   (BARI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di progettazione e produzione impianti automotive 

• Tipo di impiego  Direttore di Produzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità sui rendimenti tecnici e qualitativi dei lavori di commessa, sui livelli di servizio e 
assistenza tecnica, sul budget economico delle attività produttive. 

• Date (da – a)  Luglio 2003 a Settembre 2004 

• Datore di lavoro  MASMEC s.r.l.    (BARI)  -  Azienda di progettazione e produzione impianti automotive 

• Tipo di impiego  Dirigente Logistica di Stabilimento e Approvvigionamenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività di commessa (materiali e mano d’opera) per i reparti produttivi quali il 
montaggio, il software, magazzini e controllo qualità. 

• Date (da – a)  Maggio 2001 a Giugno 2003 

• Datore di lavoro  MASMEC s.r.l.   (BARI)    -  Azienda di progettazione e produzione impianti automotive 

• Tipo di impiego  Responsabile Assicurazione Qualità e Ambiente; 

• Principali mansioni e responsabilità  Accreditamento secondo Nuovo Schema di Certificazione ISO 9001 (VISION 2000) e Schema di 
Certificazione Ambientale ISO 14001. 
Riorganizzazione dell’azienda per processi secondo criteri innovativi di controllo delle 
performance sulle attività.Gestione di interventi di revisione organizzativa riguardanti: 
pianificazione e gestione commesse; 
analisi costi aziendali; introduzione indicatori di performance di riferimento; customer satisfaction 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA -6 
  

• Date (da – a)  Marzo 1999 a Aprile 2001 
• Datore di lavoro  GRUPPO FONTANA – FIAT sede TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica operante nel settore automotive 

• Tipo di impiego  Responsabile Enti Tecnici (Progettazione, Qualità) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di gruppi di lavoro di “codesign” con importanti partner internazionali. 
Attività di organizzazione della pianificazione e realizzazione di progetti innovativi nel campo 
della componentistica “automotive”. 

• Date (da – a)  Giugno 1990 a Febbraio 1999 
• Datore di lavoro  GRUPPO FONTANA – FIAT sede TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica operante nel settore automotive 

• Tipo di impiego  Responsabile Assicurazione Qualità (Dirigente dal 1995) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di un team di tecnici specializzati e mano d’opera diretta costituito da 150 addetti, oltre 
alle attività sopra elencate: 
- assistenza tecnica dei più importanti costruttori automobilistici (FIAT, IVECO, PSA, RNVR, 

VW) nell’ambito di un progetto di sviluppo di CUSTOMER SATISFACTION. 
- revisione organizzativa e procedurale che ha condotto l’azienda ad obiettivi di certificazione 

riconosciuti dalle case automobilistiche mondiali; 
- coordinamento di gruppi multifunzionali (Qualità, Progettazione, Produzione) per attività di 

miglioramento continuo con tecniche di “problem solving”; 
- attività di formazione su argomenti tecnici e qualitativi, orientata al personale aziendale di 

tutti i livelli e mansioni. 

• Date (da – a)  Giugno 1989 a Maggio 1990 

• Datore di lavoro  GRUPPO FONTANA – FIAT sede TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica operante nel settore automotive 

• Tipo di impiego  Responsabile Collaudo di Processo (quadro di 7^ livello) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione attività di laboratorio, ricerca e controllo fornitori, controlli finali, controlli automatizzati 
al 100% (reparto produttivo). 
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ESPERIENZA LAVORATIVA - 7 

  

• Date (da – a)  Gennaio 1988 a Giugno 1989 

• Datore di lavoro  TEKSID – FIAT sede Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica operante nel settore automotive 

• Tipo di impiego  Tecnico Ufficio Impianti e Tecnologie (Impiegato) 
Responsabile Laboratorio Chimico-Metallurgico (quadro aziendale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ad un periodo di formazione manageriale di 6 mesi c/o l’ISVOR FIAT per 
“Laureati ad Alto Potenziale”. 
Inserimento nell’ambito dell’Ufficio Impianti per l’avviamento e la successiva gestione di un 
consistente investimento per impianti di trattamento termico. 
Gestione delle attività di controllo prodotto/processo come assistenza dell’operatività di 
produzione. 
Sperimentazione e ricerca di supporto alla Progettazione ed allo Sviluppo Prodotto. 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA -8 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1987 a Gennaio 1988 

• Datore di lavoro  ENICHEM FIBRE– sede S.Donato Milanese  

• Tipo di azienda o settore  Azienda chimica operante nel settore delle fibre sintentiche 

• Tipo di impiego  Tecnologo di processo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dopo un periodo di training per laureati c/o la sede Enichem di San Donato Milanese, 
assegnazione ad un’importante unità produttiva in Basilicata per la produzione di fibre. Nel 
periodo di operatività, incarico di seguire lo start-up di nuovi impianti per la produzione di nylon, 
ad alta produttività. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA - 9 
  

• Date (da – a)  Gennaio 1985 a Gennaio 1987 

• Datore di lavoro  ISTITUTO RICERCHE BREDA (BARI – MILANO) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca operante nell’interazione laser-materia 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento attività di ricerca e sperimentazione in collaborazione con il Dipartimento 
Tecnologico del Politecnico di Bari, su lavorazioni meccaniche con tecnologie alternative (taglio 
laser, saldature laser, formazione di leghe superficiali tramite laser); i risultati della Ricerca sono 
stati pubblicati e presentati a Congressi internazionali.  

 

CONSULENZA - 1 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2011 ad oggi  

• Datore di lavoro  TEATRO KISMET OPERA  (BARI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Teatrale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza organizzativa di direzione ed interventi formativi   
 

CONSULENZA - 2 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2008 a Dicembre 2008  

• Datore di lavoro  TECNOACCIAI s.r.l.  (BARI) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione Acciai Speciali per Industria Meccanica ed Impiantistica 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza organizzativa di direzione con incarico di Direttore Generale (a termine) per Azienda 
produttrice di equipaggiamento ed attrezzature per la trivellazione di pozzi.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1976-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita con votazione 110/110 con lode discutendo una tesi 
sperimentale in Impianti Meccanici dal titolo “Criteri di ottimizzazione nella distribuzione del gas 
naturale” . 

• Note sulla Tesi di Laurea   Tesi sperimentale svolta presso la SNAM PROGETTI di Fano (AN) e pubblicata su Riviste 
Impiantistiche di settore. 

 
• Date (da – a)  1971-1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “A. Scacchi” - BARI 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  Conoscenza buona della lingua inglese parlata e scritta e conoscenza sufficiente della lingua 
francese parlata e scritta. 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

  

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e Decreto Legislativo 
196/03. 

 


