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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giovanni Romanini 

Indirizzo(i) Residente: *************** 

Telefono(i) Uff.: 0718063448 Cellulare: 3394663531 

Fax  

E-mail giovanni.romanini@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 31/05/1971 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Luglio 2017 – Oggi. 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario – Titolare di Posizione Organizzativa. 

Principali attività e responsabilità Posizione Organizzativa “Trasporto pubblico locale automobilistico – area Marche Nord – Innovazione 
ed infomobilità”. 
Assicurare la gestione del servizio del TPL automobilistico extraurbano ed urbano nell'area Marche 
Nord. Assicurare il supporto tecnico specialistico per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nel TPL 
e l' attuazione dei programmi di finanziamento per il rinnovo del materiale rotabile gomma. 
Gestione per l'area Marche Nord (PU-AN) dei contratti di servizio TPL urbani ed extraurbani e delle 
relative attività di monitoraggio qualità erogata e percepita, sopralluoghi, autorizzazioni fermate e 
materiale rotabile, acquisizione rendicontazioni, applicazione sanzioni e liquidazione periodica di 
corrispettivi urbani, extraurbani e contributi CCNL. Gestione rapporti con l'utenza e con le Ass.ni 
consumatori. Attività correlate all' innovazione tecnologica nel settore del TPL, per lo sviluppo del 
sistema di bigliettazione elettronica e dell'infomobilità. Rinnovo materiale rotabile. 
Sistema tariffario e agevolazioni (Sistag), lotta all'evasione e corsi ed esami per verificatori. 
Autorizzazioni servizi granturismo, tenuta organici autobus. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche, via Tiziano 44 Ancona. 

Tipo di attività o settore Ente pubblico Regione. 
 

Date Aprile 2016 – Luglio 2017. 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario – Coordinatore linea di attività. 

Principali attività e responsabilità Coordinatore Linea Attività: “Gestione Ambiti di Bacino Marche Nord: contratti di servizio TPL gomma 
e uffici decentrati”. 
Coordinatore delle funzioni inerenti la conduzione dei contratti di servizio del TPL su gomma dei bacini 
di Pesaro e Urbino ed Ancona di cui ai Decreti Dirigenziali TPL Marche n. 60/2016 e n. 210/2017. 
Responsabile di procedimento di: Rapporti con Enti Locali per l’organizzazione e la gestione dei 
Servizi TPL, Gestione tecnico-amministrativa del contratto di servizio TPL automobilistico, 
Concessione contributi alle aziende del TPL per la copertura degli oneri legati al rinnovo CCNL 
autoferrotranvieri e per il TFR del personale dipendente, Verifiche periodiche sulla qualità dei servizi, 
Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL, Modifiche ed aggiornamenti al Programma di 
Esercizio dei servizi di TPL extraurbano, monitoraggio della domanda di mobilità scolastica, Controllo 
della regolarità del servizio di trasporto e verifica/riconoscimento dell'idoneità del percorso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Marche, via Tiziano 44 Ancona. 
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Tipo di attività o settore Ente pubblico Regione. 

  

Date Dicembre 2009 – 2016. 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario - Capo Ufficio. 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Trasporto pubblico persone e mobilità e Officine di revisione. 
Responsabile di procedimento di: pianificazione, verifica e aggiornamento del Programma di Esercizio 
e del Piano del trasporto pubblico locale; istituzione eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nei 
Contratti di Servizio; determinazione e concessione di acconti mensili e saldo annuale sui corrispettivi 
annuali previsti dai Contratti di Servizio urbani ed extraurbani; controllo della sicurezza e della 
regolarità del servizio di trasporto su strada, riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni 
dello stesso e dell'ubicazione delle fermate; rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile; tenuta 
corsi e commissione d’esame di abilitazione del personale che accerta le violazioni in materia di 
autotrasporto pubblico; partecipazione e gestione del Comitato Tecnico del contratto di servizio di 
TPL; funzionamento del consiglio di disciplina per il personale delle aziende di trasporto; 
autorizzazione e revoca alle Imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni veicoli e 
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; autorizzazione alla designazione del Responsabile 
Tecnico delle operazioni di revisione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pesaro e Urbino, via Gramsci 4 Pesaro. 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

  

Date Aprile 2008 - Dicembre 2009. 

Lavoro o posizione ricoperti Quadro. 

Principali attività e responsabilità Responsabile area tematica mobilità, logistica, trasporti e infrastrutture. 
Coordina per conto della Regione Marche progetti europei nel campo della logistica, dei trasporti e 
della mobilità e progetti regionali tra cui: ripristino della ferrovia dismessa Fano-Urbino, Azioni 
Innovative per i distretti industriali regionali, Piano regionale della logistica e dei trasporti, ipotesi di 
riequilibrio dei corrispettivi regionali in ambito TPL, sperimentazione della bigliettazione elettronica per 
il TPL regionale nelle Marche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVIM Sviluppo Marche S.p.A. 

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo della Regione Marche. 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Membro di commissione di gara. 

Principali attività e responsabilità Incaricato quale membro esperto nella gara dell’associazione dei Comuni della valle del Metauro per 
l’individuazione del fornitore di servizi di scuolabus. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saltara (PU). 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione / Consulenza. 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica per lo studio relativo al progetto di “Realizzazione di una Pista Ciclabile Pesaro – 
Urbino”: analisi degli aspetti trasportistici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TECLA Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea, con sede legale in Via 
Boncompagni n. 93, 00187 Roma. 

Tipo di attività o settore Associazione EELL. 

 
 

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione / Consulenza. 

Principali attività e responsabilità Collabora all’aggiornamento del Piano spostamenti Casa – Lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pesaro (PU). 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

 
 

Date Ottobre 2006 - Dicembre 2009. 



Pagina 3/6 - Curriculum vitae di 
 Romanini Giovanni  

 

 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario. 

Principali attività e responsabilità Supporta il Servizio Trasporti e mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Servizi della Pubblica Amministrazione SrL, via Gramsci 4 Pesaro. 

Tipo di attività o settore Società di servizi per la PA. 

 
 

Date Dicembre 2002 - Aprile 2008. 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager. 

Principali attività e responsabilità Coordinatore progetti area tematica mobilità, logistica, trasporti e infrastrutture. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVIM Sviluppo Marche S.p.A. 

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo della Regione Marche. 

 
 

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale. 

Principali attività e responsabilità Valutazioni trasportistiche e di viabilità, nell’ambito della redazione della Valutazione Ambientale 
Strategica sulla variante di PRG. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saltara (PU). 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

 
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale. 

Principali attività e responsabilità Collabora alla redazione del primo  Piano degli Spostamenti Casa Lavoro dei dipendenti degli enti del 
centro storico di Jesi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Jesi (AN). 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

 
 

Date 2006 – 2007. 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Coordinato Continuativo. 

Principali attività e responsabilità Collabora alla redazione del Piano spostamenti Casa – Lavoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pesaro (PU). 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

 
 

Date 1999 - Ottobre 2006. 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Coordinato Continuativo. 

Principali attività e responsabilità Collabora con il Servizio Trasporti e mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino occupandosi di TPL e 
sicurezza stradale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pesaro e Urbino, via Gramsci 4 Pesaro. 

Tipo di attività o settore Ente pubblico territoriale. 

 
 

Date 2000 – 2001. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale. 

Principali attività e responsabilità Collabora con l’Istituto per lo Studio dell’Inquinamento Atmosferico del CNR per il settore trasporti per 
la modellistica fotochimica nell’ambito del Progetto “Monitoraggio della qualità dell’aria” della Regione 
Puglia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Lecce e Centro Interdipartimentale Me.Te.A. dell’Università degli Studi 
di Bari. 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione. 

 
 

Date 1999 – 2001. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarichi professionali. 
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Principali attività e responsabilità Implementazione e messa a punto di banche dati e modelli numerici per la pianificazione dei trasporti 
per svariati enti pubblici, tra cui Regione Marche, Regione Umbria, Provincia di Trento, Comune di 
Bologna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TPS - Transport Planning Service di Perugia. 

Tipo di attività o settore Società privata di consulenza. 

 
 

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore. 

Principali attività e responsabilità Collabora alle elaborazioni per la redazione del Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
della Regione Marche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Urbino. 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione. 
  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date 2001 – 2002. 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello (1.150 ore – 60 CFU). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi Ambientale Strategica (MAAS) sui temi di: V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), V.A.S. 
(Valutazione Ambientale Strategica), Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS, LCA, Reporting), 
Agenda 21 Locale, Analisi Costi Benefici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master universitario di secondo livello. 

  

Date A.A.1998/1999. 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento in Scienze Ambientali - Votazione 105/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scienze Ambientali (indirizzo terrestre chimico) con lavoro di tesi sperimentale dal titolo: “Emissioni di 
sostanze inquinanti da traffico veicolare: integrazione tra modelli matematici e sistemi informativi 
geografici (G.I.S.).” Pianificazione territoriale e dei trasporti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica. 

  

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “G. Marconi”, Pesaro. 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Altri corsi d’interesse 

Diploma di istruzione secondaria superiore. 
 
 

o Regimi societari e analisi di bilancio delle società affidatarie di servizi pubblici (28 ore con esame) – 
Regione Marche 2017; 

o Trasporto Pubblico Locale – Metodologie dei costi standard e problematiche per la determinazione 
dei valori delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico – Federmobilità 2017; 

o Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli metodologici e laboratori di 
sperimentazione (42 ore con esame) – Regione Marche 2017; 

o La disciplina della Conferenza di Servizi dopo la riforma Madia: la nuova configurazione dell'istituto 
e il raccordo con le discipline di settore - (7 ore) – Regione Marche 2016; 

o Trasporto Pubblico Locale – Beni essenziali e valore economico – Federmobilità 2015; 
o Procedure per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale – Federmobilità 2013; 
o Codice dei contratti pubblici – aggiornamenti periodici presso la Provincia di PU; 
o Programmi comunitari nel settore dei trasporti, Il Sole 24 Ore - Milano 2006; 
o Corso di specializzazione (300 ore) sulle politiche comunitarie, gli strumenti d’intervento e 

l’organizzazione dei principali fondi e programmi, la progettazione europea, - Sviluppo Marche SpA 
- Kiosco Srl, Ancona 2004. 

Attività di docenza e tutoraggi o Relatore alla 4° edizione della Scuola di Alta Formazione sull’Europa promossa dal Consiglio 
Regionale Marche, sul tema “Collegare la Regione” – Fermo 2014; 

o Incaricato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Ancona come docente al Corso di 
specializzazione FSE - Esperto di integrazione dei sistemi logistici, infrastrutture e trasporto 
intermodale - Cod.17557 - Ob.3 Asse C Misura 3 - finanziato dalla Regione Marche – 2008;  

o Incaricato dall’Azienda di trasporto pubblico di Ancona, Conero Bus SpA, per attività di docenza per 
il modulo 1 nell’ambito del corso FSE 2006 “Sistemi di bigliettazione elettronica e di pagamento dei 
servizi di mobilità” – 2007; 

o Correlatore alla tesi del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Pianificazione dei Trasporti 
“UNA PROPOSTA METODOLOGICA PER LA PIANIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ 
EXTRAURBANA E PER LA VALUTAZIONE DI SCELTE INFRASTRUTTURALI” Università degli 
studi di Bologna A.A. 2002/2003; 

 

 o Incaricato dall’Università di Urbino come docente esterno per la realizzazione di due seminari, svolti 
presso la Facoltà di Scienze Ambientali, sulle tematiche della pianificazione dei trasporti e 
dell’impatto ambientale di tale settore - 2003. 

Pubblicazioni o Romanini G., Mangia C., “An integrated system  for estimating road transport emissions”, Air 
Pollution IX, pp. 337-342, Wessex Institute of Technology UK and University of  Ancona, WIT press, 
luglio 2001; 

o Romanini G. et al., “Piano Traffico Viabilità Extraurbana, Area Bassa Val Foglia”, Provincia di 
Pesaro e Urbino, giugno 2001; 

o Romanini G., Mangia C., "Stima delle emissioni di gas inquinanti da traffico autoveicolare sul 
territorio della Provincia di Lecce" , CNR Report No. 22 RI2/2001-Lecce, maggio 2001;  

o Romanini G. et al., "Modellistica dell’inquinamento fotochimica in aree costiere: uno studio 
preliminare nella Provincia di Lecce" , CNR Report No. 21 RI1/2001-Lecce, maggio 2001. 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua 
 

EN B2  B2  B1  B1  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Partecipa ad associazioni sportive con cui organizza e realizza attività agonistiche e di promozione nei 
confronti dei giovani. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Nell’ambito dell’attività professionale ho partecipato e coordinato con successo a numerosi gruppi di 
lavoro, nonché condotto numerosi progetti complessi, spesso nell’ambito di risorse derivate da 
Programmi europei ed in contesti interdisciplinari. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche Pianificazione dei trasporti e della mobilità, acquisite durante la formazione accademica ed in stage 
presso aziende, poi consolidate nell’attività professionale. Project management nell’ambito di 
Programmi comunitari Interreg. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) specificatamente nell’ambito di trasporti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

o  Office automation (Microsoft Office, Open office), Internet, Posta elettronica; 
o  Sistemi informativi geografici: ArcView Gis 3.x – Esri (sviluppatore), Arc Gis 8.x - Esri (utente), 

Grass Gis 5.x (utente), TN ShArc Gis (utente), Autocad Map - Autodesk (utente); 
o  Modelli per la pianificazione dei trasporti: Visum tpb-tpr - Ptv (utente esperto), QRS II/GNE 

(utente), Vissim - Ptv (utente); 
o  Linguaggi di programmazione: Fortran 77, Avenue. 

  

Capacità e competenze artistiche Chitarra 
  

Altre capacità e competenze Nel corso dell’attività professionale ho maturato un’ottima conoscenza del funzionamento degli Enti 
Locali e delle Regioni, dei processi amministrativi e del Codice degli Appalti pubblici. 

  

Patente A, B 

Ulteriori informazioni Nell’ambito del servizio di leva, nel 1995 ho prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri, svolgendo 
attività territoriali di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza. 

  

Firma  

 
 
 
Ancona, 27/12/2018 


