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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

Fabio Gagliardi
03 novembre 1970
Responsabile d’Ufficio
Città Metropolitana di Genova
Responsabile Ufficio Contratti e Trasporto Pubblico Locale
0105499657

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

fabio.gagliardi@cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Ingegneria Civile – sez. Trasporti
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere


2002-2012 Professional Junior presso Provincia di Genova - Servizio Trasporti Ufficio Trasporto Persone
Nell’ambito del quale erano cestite le seguenti competenze:
Gestione del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico extraurbano e tutte le
attività connesse al servizio di trasporto pubblico locale;
Rilascio autorizzazioni all’esercizio delle attività di:

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)



Autoscuola;



Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;



Officina revisione veicoli;



Noleggio di Autobus con conducente;



Scuola Nautica;



Esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale L.
264/91;



Esame per Responsabile Tecnico Officine di Revisione



2013-2014 Responsabile Ufficio Trasporto Persone e titolare di P.O.



2015-2017 Responsabile Ufficio Trasporti e titolare di P.O.. Ufficio nel quale sono
confluite anche le seguenti competenze:





Rilascio licenze autotrasporto merci Conto Terzi (fino al 5/5/15);



Rilascio licenze autotrasporto merci Conto Proprio;



Esame Insegnanti/Istruttori di Scuola Guida;



Esame per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale responsabile
tecnico imprese autotrasporto merci o viaggiatori;

Da luglio 2016, nell’ambito della riorganizzazione degli uffici, l’ufficio trasporti è
stato accorpato con l’ufficio trasporti Eccezionali che si occupa di:


Rilascio autorizzazioni al transito dei mezzi di cui all’art. 10 D.Lgs
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285/95;


Rilascio autorizzazioni al transito in deroga;



Ordinanze circolazione stradale



Dal 9/8/16 con le modifiche intervenute alla L.R. 33/13 altre a confermare il
mantenimento della gestione dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale nel bacino TG si sono aggiunte le competenze per la gestione e
l’affidamento del servizio di TPL nel bacino G-Urbano.



Dal 1/1/18 L’ufficio si occupa anche della gestione del contratto di servizio per il
bacino urbano di Genova (G-Urbano).

Dal 01/01/2021 Responsabile Ufficio Contratti e Trasporto Pubblico Locale e titolare di
P.O.

Lingua
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro( partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il dipendente
ritiene di dover pubblicare

Inglese

Livello Parlato
sufficiente

Livello Scritto
sufficiente



Applicativi Office; Applicativi CAD.



13/04/05 - Frequenza seminario “Valutazione dei progetti di trasformazione
urbana” organizzato da Themis



17/10/17 - Partecipazione seminario “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica e codice degli appalti - Gli affidamenti in house.”
organizzato da UPI Emilia Romagna

