Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/Nome
Residenza

Paonessa Cesare
Torino

Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
13 maggio 1962
M

Esperienza professionale
Date

Dal 1 Luglio 2007 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Area Pianificazione e Controllo (dal 1 Luglio 2007 ad oggi)
Direttore Generale f.f. (dal 1 Agosto 2007 al 31 Dicembre 2013)
Direttore Generale (dal 1 Gennaio 2014 ad oggi)
Livello inquadramento : Dirigente a tempo indeterminato (provenienza in mobilità da
Provincia di Alessandria);
CCNL di riferimento : Dirigenza EE.LL:

Principali attività e responsabilità

Unico dirigente di ruolo all’interno della struttura, coordina un gruppo di lavoro di
personale tecnico ed amministrativo (20 unità).
In qualità di Direttore Generale mantiene la responsabilità gestionale ed
organizzativa della struttura; è responsabile economico/finanziario dell’Ente con
gestione delle risorse per circa 600 milioni € (anno 2018).
In qualità di Direttore dell’Area Pianificazione e Controllo coordina il gruppo addetto
alla Pianificazione e Gestione del Trasporto Pubblico locale dell’intera Regione
PIemonte e dei servizi ferroviari su un ambito di competenza regionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Agenzia della mobilità piemontese
corso Marconi, 10 - 10125 Torino
Ente Pubblico di interesse regionale; gestisce le funzioni di pianificazione,
programmazione, gestione amministrativa e controllo dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale dell'intera Regione Piemonte; l’ambito di intervento interessa i
servizi automobilistici e tranviari di Torino, i servizi della metropolitana, i servizi
automobilistici dei comuni capoluogo di provincia, i servizi extraurbani delle province
e della città metropolitana, i servizi ferroviari estesi all’intero ambito regionale con
estensione al confine Italo-Francese di Modane e del Col di Tenda, ed al confine
Italo-Svizzero di Iselle.
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Nel ruolo di Direttore Area Pianificazione Controllo ha coordinato lo sviluppo di vari
progetti fra cui l’attuazione del “Programma Triennale dei Servizi di Tpl” la
progettazione e l’attivazione del “Sistema Ferroviario Metropolitano”, del “Servizio
notturno – Nightbuster” dei progetti di servizi a chiamata “Mebus”; coordina il
mantenimento e lo sviluppo delle funzioni di controllo dei sistemi di TPL tramite i
sistemi OTX, SIS, PICWEB.
Partecipa all’attività dell’Osservatorio per la Torino – Lione, per il quale ha
coordinato lo sviluppo di studi e progetti quali la “Valutazione del nodo di Torino”, il
“Progetto di cadenzamento dei servizi in Val Susa”, l’attivazione del servizio
ferroviario “Orbassano San Luigi – Torino”, l’Analisi Costi Benefici del SFM.
Ha curato la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei sevizi di
Trasporto Pubblico.
Attualmente sta coordinando la gestione e revisione dei servizi di tpl dei 4 bacini
regionali, attraverso la gestione dei relativi contratti di servizio e l’avvio delle
procedure di affidamento tramite gara dei servizi di tpl automobilistici.
Ha curato la procedura per l'affidamento diretto, tramite confronto competitivo, del
servizio ferroviario Domodossola-Iselle; sta curando l’affidamento diretto tramite
confronto competitivo del servizio ferroviario SFM riguardante il nodo di Torino e del
servizio TPL di navigazione sul Lago d’Orta
Partecipa ai gruppi di lavoro dell’Osservatorio Nazionale sulle politiche del Trasporto
Pubblico Locale (Art.1 comma 300 L.244/2007) presso il Ministero dei Trasporti; ha
anche partecipato al gruppo di lavoro sulla definizione dei costi standard.
Ha partecipato a Commissioni di valutazioni di offerte per gare di TPL e per la
procedura di gara della cessione di quote di impresa di TPL; da ultimo alla
Commissione giudicatrice della Gara Europea a Procedura Aperta per l’affidamento
dei servizi automobilistici di Trasporto di Persone di competenza della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 16 Agosto 1999 al 30 Giugno 2007
Dirigente Trasporti (qualifica dirigenziale)
Livello inquadramento : Dirigente a tempo indeterminato (vincitore di concorso
pubblico);
CCNL di riferimento : Dirigenza EE.LL:
Dirigente; all’interno della struttura ha coordinato un gruppo di lavoro di personale
tecnico ed amministrativo (mediamente 15 unità) addetti ai Servizi “Trasporti
Pubblici”, e “Mobilità Privata”;
Amministrazione Provinciale Alessandria, piazza Libertà, 17, 15100 Alessandria
Ha coordinato lo sviluppo di vari progetti ed attività riguardanti la riorganizzazione
dei servizi di Trasporto Pubblico e l’integrazione dei servizi ferroviari ed
automobilistici nonché le relative manovre tariffarie. In questo ambito ha coordinato
e sviluppato la Consulta per il Trasporto Pubblico Locale Provinciale mantenendo un
continuo contatto con gli utenti del TPL e le relative organizzazioni.
Fra le funzioni svolte vi sono anche azioni sul sistema ferroviario (merci e
passeggeri), il contributo al Piano Regionale dei Trasporti, e le azioni riguardanti la
sicurezza stradale (anche in qualità di membro della Consulta Nazionale per la
Sicurezza Stradale).
E’ stato estensore del Piano Biennale dei Trasporti 2001-2002 e del Piano
Provinciale dei Trasporti della Provincia di Alessandria.
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Ha presieduto varie Commissione tecniche (autotrasporto merci, taxi) e di
qualificazione professionale (autotrasporto merci, autotrasporto passeggeri,
insegnanti ed istruttori autoscuola, responsabili studi di consulenza per la
circolazione dei veicoli, responsabili tecnici officine di revisione). Ha presieduto la
Commissione Regionale per la qualificazione professionale dei conducenti di veicoli
trasporto pubblico non di linea. Ha collaborato a gruppi interdisciplinari in materia di
Logistica e Territorio”ed ai gruppi di lavoro per l’analisi del progetto AC “Terzo
Valico”.
E’ stato RUP ai sensi del D.lgs 163/2006 per i lavori del progetto provinciale
“Movilinea” e per il progetto pilota regionale “Scuola Superiore Mobilità Sicura
promosso dalla provincia di Alessandria e finanziato dal Ministero dei Trasporti e
dalla Regione Piemonte. Ha effettuato collaudi tecnico-amministrativi e collaudi
statici di progetti stradali.
E’ stato estensore di rapporti Costi/Benefici per opere stradali in Provincia di
Alessandria.
E’ stato presidente e commissario di varie commissioni di gara per LL.PP. e per la
procedura per l’affidamento dei sevizi di Trasporto Pubblico della Provincia di
Alessandria nel dicembre 2000.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Dal 1 Giugno 1997 al 15 Agosto 1999
Responsabile Settore Trasporti (funzionario)
Qualifica Direttiva (vincitore di concorso pubblico VIII livello) all’interno della struttura
ha coordinato un gruppo di lavoro di personale tecnico ed amministrativo
(mediamente 15 unità) addetti ai Servizi “Trasporti Pubblici”, e “mobilità privata”.
Durante il periodo di lavoro ha coordinato l’attività del personale su più sedi
territoriali (Alessandria e Casale Monferrato) e la successiva unificazione delle sedi
di lavoro ai fini dell’ottimizzazione gestionale.
Amministrazione Provinciale Alessandria, piazza Libertà, 17, Alessandria
Funzionario responsabile del Settore Trasporti all’interno della Direzione Viabilità
LL.PP. Trasporti della Provincia di Alessandria. In questa funzione ha coordinato un
le attività dei Servizi di painificazione, programmazione e controllo relativamente a
“Trasporto Pubblico Locale”, “Trasporto Pubblico non di linea”, “Autotrasporto merci
conto terzi”, “Agenzie Pratiche Auto ed Autoscuole”.
Dal 1 Novembre 1990 al 31 Maggio 1997
Libero professionista
Titolare di Studio Professionale e di Associazione Professionale
Trasporti Traffico Ambiente TTA Associazione Professionale (da Dicembre 1995 a
Giugno 1997) - Torino
Studio Tecnico Paonessa Associazione Professionale (da Gennaio 1993 a Giugno
1997) - Catanzaro
Studio Tecnico Cesare Paonessa (da Ottobre 1990 a Gennaio 1993) – Catanzaro
Progettista in tema di mobilità delle persone e delle merci; si cita lo “Studio di
Traffico per il progetto preliminare della linea Alta Capacità Genova – Milano, cd
Terzo Valico”, la “integrazione dei servizi ferro-gomma in provincia di Lecce”.
Consulente tecnico esterno della Sezione Speciale per il Credito Industriale di BNL
spa - ROMA; Ha svolto numerosi incarichi (oltre 150) per l’attività Istruttoria sulla
richiesta di agevolazioni finanziarie ai sensi della legislazione nazionale (L.64/86,
L.488/92; L.35/95) e Regionale (L.R. Sardegna 21/93) valutando iniziative attivate e
da attivare su tutto il territorio Nazionale per Piccole, Medie e Grandi Imprese.
Libero professionista. Progettista e Direttore Lavori Opere Civili.
Consulente Tecnico Tribunale di Catanzaro, Consulente Tecnico esterno della
Sezione per il Credito Fondiario di BNL spa - Filiale di Catanzaro;
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Esperienze specifiche in campo
internazionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luglio 2011 – a Luglio 2013
Alcotra misura Trasporti - Progetto TRIA mobilità transfrontaliera Italia-Francia
Responsabile per la Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale Torino,
Capofila Progetto.
Novembre 2015 – a Novembre 2016
Novembre 2009 – a Novembre 2013
Membro Board EMTA – European Metropolitan Transport Authorities.
Giugno 2005 – Giugno 2007
Interreg IIIC North Programme – Progetto Portnet; costruzione di rete e condivisione
delle migliori pratiche per lo sviluppo di porti ed intermodalità (trasporto merci e
passeggeri) ed aree retro-porti (trasporto merci)
Responsabile per Provincia di Alessandria, Partner progetto
Maggio 2004 – Febbario 2007
Interreg IIIB Spazio Alpino - Progetto Alpfrail; progetto di logistica integrata per il
trasferimento di merci da strada su ferro attraverso le alpi
Responsabile per Provincia di Alessandria Partner progetto
Giugno 2002 - Giugno 2004
Associazione Arco Latino (NUTSIII) Preprogetto strategico trasporti dell’Arco Latino
nell’ambito del Piano Strategico dell’Associazione Arco Latino Responsabile Gruppo
Tematico Trasporti (presieduto da Provincia di Alessandria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

da Novembre 1991 a Febbraio 1995
Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti
Tesi di Dottorato : Peculiarità e limiti della Trazione a fune per sistemi di Trasporto
collettivo in ambito urbano
Università degli Studi di Roma (sede di esame e rilascio del Titolo)
Università degli Studi di Trieste (sede amministrativa)
Politecnico di Torino (sede consociata e sede di frequenza)
da Aprile 1989 a Aprile 1990
Diploma Master in Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare
Tesi di Master: L’Aeroporto di Fiumicino. Effetti indotti sull’ambiente e sul territorio
Corep - Politecnico di Torino
da Novembre 1980 a Gennaio 1989
Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti
Tesi di Laurea : Analisi ed Ipotesi realizzative per il sistema di trasporto collettivo
della città di Catanzaro
Università degli Studi di Firenze

Capacità e competenze personali
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Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Capacità e competenze informatiche

Italiana
Inglese Livello B1 (Diploma British Institute)
software di produttività, software di calcolo strutturale, software di contabilità lavori,
software di pianificazione dei Trasporti

Ulteriori informazioni
Presidente AIIT Associazione Italiana per L'ingegneria del Traffico e dei Trasporti
sezione Piemonte e Valle d’Aosta dal 2009 al 2012
Ha sviluppato incarichi di docenza e di professore a contratto in varie università
italiane; è stato relatore in numerosi convegni e seminari;
Componente Comitato di Redazione ed Autore per le materie Viabilità e Trasporti,
del Sito www.reform.it promosso dalla Provincia di Pisa (2002-2004)
Vincitore Premio CHIARO per il documento “licenze per il trasporto merci in
c/proprio”– Ministero della Funzione Pubblica – (Roma 2003)
Vincitore di borsa di studio per la frequenza del Dottorato di ricerca in “Ingegneria
dei Trasporti (Trieste 1991);
Vincitore di borsa di studio per la frequenza del Master “Pianificazione Territoriale e
Mercato Immobiliare” (Torino 1989)
Ha conseguito la specializzazione sull'Arbitrato - Camera Arbitrale Nazionale ed
Internazionale di Milano ed Università degli studi di Milano (1993-1994)
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Ingegnere –
Università degli studi di Firenze (1989) – E’ iscritto all’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n. 1322

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Torino, 26 marzo 2019
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