CURRICULUM
degli studi effettuati e degli incarichi svolti dall’Ingegner Saverio Montella
INFORMAZIONI PERSONALI
Saverio Montella
Nato a Firenze il 27.1.1953
Risiede a Firenze v. Raffaello Sernesi 15, 50142 – Firenze
Mail: montellasaverio@virgilio.it
PRINCIPALI INTERESSI PROFESSIONALI
•
•
•
•
•
•

•

Ricerca operativa e analisi dei sistemi.
Tecniche di analisi della mobillità e modellistica.
Progettazione reti di servizio e modellistica di produzione.
Progettazione banche dati per il monitoraggio di servizi di trasporto pubblico.
Progettazione sistemi tariffari per il trasporto pubblico.
Regolazione dei servizi pubblici (appalti e concessioni) e in particolare:
individuazione degli OSP, aiuti di Stato, affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale terrestre e marittimo.
Progettazione gare di servizi e concessioni. Matrice dei rischi, PEF.

STUDI EFFETTUATI E TITOLI CONSEGUITI
•
•
•
•
•

Diploma maturità tecnica – Perito elettronico presso Istituto “Leonardo da Vinci”
– Firenze luglio 1971.
Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita presso l’Università degli Studi di
Firenze il 15/04/1983.
Abilitazione allo svolgimento della Professione di Ingegnere conseguita nel 1983
(2a sessione).
Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri nell’anno 1986.
Master per “Responsabile Unico Procedimento Lavori Pubblici” nell’anno 1999.
• Abilitazione per “Responsabile Sicurezza” ai sensi L.494/96, anno 1999.

CORSI FREQUENTATI (negli ultimi 5 anni)
•

12/2010 Normativa -Testo Unico in materia di Sicurezza (D-LGS. 81/2008).
• 5/2011 Organizzazione – Sistema di misurazione e valutazione della
prestazione.
• 0/2011 Comunnicazione – Analisi fabbisogni formativi.
• 12/2011 Normativa – Rischi specifici per attività di sopralluogo di
infrastrutture di trasporto.

•

4/2012 Normativa – Salute e Sicurezza.
• 01/2013 Organizzativa – Valutazione delle performance: indicatori e
misurabilità.
• 01/2015 Normativa – Anticorruzione – Inquadramento generale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI e INCARICHI
• 07/2016 Coordinatore comitato Tecnico “Federmobilità”
• 07/2015 – 11/2015 Direttore – Regione Toscana - Direzione “Affidamento
Servizi Trasporto Pubblico Locale”.
• 03/2015 – 07/2016- Presidente dell’associazione “Federmobilità” .
• 04/2011 – 6/2015 Dirigente – Regione Toscana – Area “Trasporto Pubblico
Locale”. Responsabile Ufficio Unico per la gestione associata Regione – EELL
per l’affidamento dei servizi di TPL. Responsabile supporto tecnico –
amministrativo Conferenza Permanente per la gestione associata.
• 10/2010 – 03/2011 Dirigente - Regione Toscana – Settore “Strategie e
Programmazione Trasporto Pubblico Locale”.
• 07/2009 – 10/2010 – Dirigente – Regione Toscana –Settore Speciale per il
coordinamento del “Project Financing opere infrastrutturali per la mobilità” .
• 12/2003 – 7/2010 Dirigente – Regione Toscana – Area “Trasporti e Logistica”.
• 12/1999 – 12/2003 Dirigente - Regione Toscana - Area “Trasporti”.
• 08/1996 – 11/1999 Ingegnere capo e Coordinatore Lavori Pubblici – Provincia
Firenze - Area “Lavori Pubblici e Mobilità” comprendente i Settori Edilizia,
Viabilità e Trasporti.
• 01/1995 – 07/1996 Ingegnere Capo – Provincia di Firenze struttura “Viabilità” e
responsabile “Trasporti Pubblici”.
• 12/1987 – 01/1995 Dirigente – Provincia di Firenze - Settore “Trasporti”.
• 07/1984 – 12/1987 Funzionario – Provincia di Firenze – Ufficio Trasporti.
• 12/1974 – 06/1984 Insegnante – Laboratorio Fisica e Chimica sperimentali Liceo
Scientifico.

ATTIVITA’ SVOLTE E DOCUMENTI PRODOTTI
•

VIABILITA’ ED OPERE D’ ARTE CONNESSE :
Principali direzioni lavori:
• D.L. Variante al Progetto della Circonvallazione di S.Piero a Sieve (S.C. di
Massorondinaio), con Ponte sulla Sieve ed attraversamenti torrenti minori.
•D.L. Lavori della Circonvallazione di S.Piero a Sieve (S.C. di
Massorondinaio), con Ponte sulla Sieve ed attraversamenti torrenti minori.
•D.L. Lavori variante di Ponte a Cappiano con ponte su canale Usciana.
•D.L. variante di Vinci.

Progettista e/o Ingegnere Capo per la manutenzione straordinaria dell’intera rete
stradale provinciale (realizzata nei 5 anni di permanenza nel ruolo) e per i
seguenti (principali) lavori:
•Risanamento statico/funzionale Ponte sull’Agliena a Certaldo, con
realizzazione nuova passerella pedonale.
•Adeguamento ponte sul torrente Salceto sulla S.C. di Pian dell’Isola.
•Variante all’abitato di Montespertoli sulla S.P. 4.
•Variante al Progetto del collegamento tra la SS429 e la SP4 a Castelfiortentino
con Ponte sulla fiume Elsa
• adeguamento Strada Comunale di Pian di Rona- Reggello.
Per conto di A.N.A.S.
•Progetto esecutivo Variante Certaldo sulla S.S. 429.
•Progetto preliminare adeguamento e varianti alla S.S. 67 tra Pontassieve e
Dicomano.
• TRASPORTI
•

1987 - Coordinamento e redazione del “Piano di Bacino dei Trasporti” .
• 1998 – Redazione “Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Fifrenze - parte Infrastrutture e mobilità”.
• 2000 – Redazione “Schema di Contratto di Servizio” per il trasporto pubblico
locale (TPL da ora in poi) - approvato dalla Regione come obbligatorio per le
stazioni appaltanti.
• 2002 – Redazione “Progetto rete TPL su gomma” per la prima Conferenza
Regionale dei servizi minimi.
• 2004 – Realizzazione del modello di “Costo Standard per la produzione dei
servizi di TPL su gomma”, adottato dalla Regione Toscana ai fini del riparto
delle risorse del Fondo Regionale del TPL (servizi minimi).
• 2005 - Redazione “rogetto rete TPL” per la seconda Conferenza Regionale dei
servizi del Trasporto Pubblico Locale.
• 2005 - RUP per il “Contratto di Servizio” Regione Toscana – Trenitalia 2005
– 2009.
• 2005 – 2010 - Coordinamento del Progetto di riorganizzazione dei servizi
ferroviari regionali della Toscana (Memorario).
• 2007 - Redazione Piano Regionale della Mobilità e della Logistica - parte
mobilità.
• 2011 – Progettazione servizi ed elaborazione dei documenti di gara per la
privatizzazione della società Toremar Spa e contestuale affidamento dei
servizi di trasporto pubblico marittimo per la continuità territoriale con le isole
dell’arcipelago toscano. Contratto stipulato in data due gennaio 2012.
• 2011 - Definizione dei contenuti della “Convenzione Regione-EE.LL. per la
gestione associata per l’affidamento dei servizi di TPL”;

•

2011 - Elaborazione del progetto preliminare della rete del TPL per il lotto
unico della Regione Toscana (Del. GR 782/2011).
• 2012 – Elaborazione del “Documento di analisi (di redditività) delle reti di
TPL e individuazione degli ambiti di concorrenza nel mercato (servizi
autorizzati senza oneri per la PA), ex Delibera Quadro prevista dall’abrogato
art. 4 del dl 13 agosto 2011 n.138 (sentenza CC 199 del 17 luglio 2012).
• 2012 – Curatore della parte “Trasporto Pubblico” del Piano Regionale
Integrato Infrastrutture e Mobilità” (PRIIM).
• 2012/2014 - RUP della Conferenza dei “Servizi minimi per il TPL gomma” ai
fini del raggiungimento dell’Intesa con tutti gli EE.LL. della regione per la
definizione della rete dei servizi, dell’attribuzione delle risorse e delle
premialità per la gara gomma del lotto unico ai sensi dell’art. 88 della L.R.
65/2010 e dell’art. 6 della L.R. 42/98 (Del. GR 134/2012).
• 2012 (in poi) - Supporto tecnico-amministrativo della Conferenza Permanente
per la programmazione e verifica delle attività dell’Ufficio Unico per la
gestione associata dell’affidamento dei servizi di TPL. Organizzazione e
responsabilità dell’Ufficio Unico.
• 2013 - Elaborazione del Documento di Riprogrammazione dei Servizi di TPL
della Regione Toscana previsto dall’art. 16bis della L. 135/2012 e dal DPCM
11 marzo 2013.
• 2013 (in poi) - RUP della gara per l’affidamento dei servizi di TPL gomma sul
“lotto unico regionale”. Aggiudicazione provvisoria novembre 2015.

Firenze, 30.11.2016

Ing. Saverio Montella

