
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA

Il Contrammiraglio (CP) Francesco Saverio FERRARA è nato a Roma 1'8 settembre 1956.

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, ha frequentato:

dal 1982 al 1983 il corso per Ufficiali dei ruoli normali del Corpo delle Capitanerie di porto presso l'Accademia Navale di

Livorno. Negli anni successivi ha prestato servizio presso le Capitanerie di Porto di Gaeta e di Roma; dal 1996 al 2001 è

stato destinato allo Stato Maggiore della Difesa, 1° Reparto Personale.

Ha ricoperto incarichi di Comando presso:

l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo dal 1990 al 1991: e della Capitaneria di porto di Marina di Carrara dal

1999 al 2001. Dal 2002 e fino al 6 novembre 2011 ha diretto l'Ufficio Bilancio e Programmazione e l'Ufficio Controllo di

Gestione presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. In data 13 novembre 2011 ha assunto

l'incarico di Direttore Marittimo della Regione Emilia Romagna e Comandante della Capitaneria di porto di Ravenna.

In data I luglio 2012, con Decreto del Presidente della Repubblica è stato promosso al grado di Contrammiraglio,

diventando così il . 1° Ammiraglio al Comando della Capitaneria dí porto di Ravenna che lo stesso anno festeggiava 100

anni dalla sua istituzione Tra le specializzazioni conseguite si segnalano il brevetto ìn tecnica dei trasporti marittimi

ottenuto nel 1989, il master in diritto penale della Pubblica Amministrazione del 1997 ed il master di gestione aziendale

ed economica dei trasporti marittimi del 1998. Nel 2007 ha partecipato alla Scuola in gestione, amministrazione e

rendicontazione dei progetti europei presso il Centro di Formazione in Europrogettazione AlCCRE, Venice International

University, Venezia.

Con Decreto del Ministro dei trasporti in data 5 giugno 2007 è stato designato membro dell'Unità operativa dì

analisi e valutazione della spesa (spending review) del Ministero dei Trasporti. E' stato designato, altresì, ex

Decreto in data 23 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, membro del Nucleo di analisi e

valutazione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dal 28 ottobre 2013 assumerà l'incarico di Capo del 5' Reparto presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di

porto.

L'Ammiraglio FERRARA è insignito delle seguenti onorificenze:

* Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana";

* Medaglia Mauriziana "Al Merito di 10 lustri di anzianità militare

di servizio":

* Croce d'Oro "per anzianità dì servizio militare".




