
 
 

CURRICULUM VITAE 
AGGIORNATO AL 31/01//2020 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO PEPINO 

Qualifica   ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
Area e Servizio di appartenenza  Area Pianificazione e Controllo, Servizi alla Mobilità 

Indirizzo sede lavorativa  Corso Marconi, 10 – 10125 Torino 
Numero telefonico dell’ufficio  +39 011 3025 269 

E-mail sede lavorativa  pepino@mtm.torino.it 
 

Data di nascita   
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Date  conseguimento   2002 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Univerità degli studi di Torino 

Qualifica conseguita  Laurea in fisica generale (vecchio ordinamento) 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’INTERNO DELL’ENTE 

  

Date (da – a)   Dal 01 febbraio 2020 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla Mobilità 

Qualifica   Istruttore direttivo tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità 
 
 

 Incarico di posizione organizzativa caratterizzata da contenuti di Alta Professionalità denominata 
“"Responsabile dell’UO Parco Autobus Servizi TPL" nell’ambito dell’Area Pianificazione e 
Controllo – Servizi alla Mobilità 
Principali mansioni: 

- Contribuisce ad assicurare lo sviluppo, l’aggiornamento e l’analisi delle informazioni 
sul parco autobus regionale in esercizio e sulle dotazioni di ciascuno; 

- Monitora le informazioni generate dalle Aziende Concessionarie relative ai singoli 
autobus ed alle loro dotazioni; 

- Gestisce i procedimenti autorizzativi in merito ad alienazioni, immatricolazioni, 
acquisizioni e autorizzazioni in linea ed in fuori linea di ogni singolo autobus; 

- Acquisisce periodicamente le informazioni necessarie attraverso i database 
dell’Agenzia ed anche attraverso il confronto diretto con le singole aziende, ed effettua 
il dimensionamento del parco autobus necessario per l’esercizio del TPL in tutta la 
Regione e separatamente per bacini, contratti, aziende; 

- Supporta la Direzione nel formulare Piani di Rinnovo del Parco Autobus in coerenza 
con le direttive Regionali in materia, definire i piani di riparto delle risorse pubbliche 
rese disponibili per il rinnovo e nel verificarne l’attuazione. 

- Gestisce i procedimenti autorizzativi in merito alla assegnazione di risorse pubbliche 
finalizzate al rinnovo del Parco Autobus in termini di acquisizioni delle istanze, 
istruttoria delle stesse, verifica di conformità dei requisiti degli autobus, acquisizione 
della documentazione amministrativa, liquidazione delle contribuzioni. 

- Supporta la Direzione per la rendicontazione sullo stato di avanzamento dei 
Programmi Regionali di rinnovo del Parco Autobus. 



 
 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
PEPINO Stefano 

   

  

 

- Partecipa ai tavoli di lavoro per la gestione del Sistema Informativo Regionale per la 
gestione centralizzata delle procedure e della base dati relativa al Parco Autobus. 

- Definisce, in cooperazione con gli altri Servizi gli standard di qualità sul parco autobus 
da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo). 

- Gestisce i procedimenti autorizzativi in merito alla autorizzazione dei servizi di linea 
non contribuiti, istruttoria delle stesse, verifica di conformità dei requisiti degli autobus, 
acquisizione della documentazione amministrativa. 

- Supporta il Responsabile dell’U.O. TPL automobilistico e tranviario nelle seguenti 
attività: 

- monitoraggio dei Contratti di Servizio con particolare riferimento ai parametri di qualità 
del parco autobus; 

- verifiche sulla regolarità degli impianti fissi ascensori e scale mobili di competenza 
dell’Agenzia; 

- verifiche di sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/80 e relative inchieste; 
- partecipazione alle Commissioni di esame per l’abilitazione dei conducenti tranviari 
- Supporta la formulazione del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico 

Locale, la formulazione del Documento Unico di programmazione, del Programma 
degli indirizzi, degli obiettivi e degli indicatori per il monitoraggio del Piano della 
performance e Piano Esecutivo di Gestione nonché della Relazione sulle 
performance; stato di attuazione degli obiettivi del PEG. 
 

Date (da – a)   Dal 01/05/2008 al 31/01/2020 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla Mobilità 

Qualifica  Istruttore direttivo tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità 
 Attribuzione di specifica responsabilità relativamente a ““autorizzazione dei servizi di trasporto 

pubblico in regime di concorrenza”. Incarico conferito per lo svolgimento delle seguenti attività: 
acquisizione delle istanze di rilascio delle autorizzazioni dei servizi di trasporto pubblico in 
regime di concorrenza; istruzione delle istanze: verifica dei requisiti prescritti per il rilascio con la 
normativa vigente e con gli indirizzi individuati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia con 
deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 “Indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per i 
trasporti pubblici di linea non contribuiti”; eventuale richiesta di documentazione suppletiva o 
mancante; predisposizione del provvedimento di autorizzazione (o di diniego); cura del rilascio 
dell’autorizzazione 

   
Date (da – a)   Dal 01/09/2005 al 30/04/2008 

Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla Mobilità 
Qualifica   Istruttore direttivo tecnico  

 
 

  
Assunto nell’Ente dal 01/09/2005  in categoria D Istruttore direttivo tecnico 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) maggio-giugno 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Città di Grugliasco. 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

attività di supporto al RUP nella predisposizione degli atti di gara e del piano economico del servizio 
di trasporto scolastico della Città di Grugliasco. 
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FORMAZIONE (INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE) 

 

Data conseguimento  Marzo 2019 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Servizio Formazione Città di Torino in collaborazione tra la Corte d’Appello di Torino, l’Ordine 

degli Avvovati di Torino e l’Anci Piemonte 
Titolo corso 

 
 

 I Reati contro la Pubblica amministrazione 
 

Data conseguimento  Luglio 2017 2018 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CPS- Culture Politica Società 

Titolo corso  Valutazione dell’efficacia dell’impatto delle politiche pubbliche 
   
   

Data conseguimento  Luglio 2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CPS Culture Politica e Società 

Titolo corso  Valutazione dell’efficacia dell’impatto delle politiche pubbliche 
   
   

Data conseguimento  Luglio 2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 British Institute 

Titolo corso  Corso lingua inglese livello Level B1 Threshold (Council of Europe) 
   

Data conseguimento  Marzo 2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SMA und Prtner AG 

Titolo corso  Corso di formazione all’utilizzo dei software di pianificazione ferroviaria VIRIATO e CAPRES 
 

Data conseguimento  Marzo-Novembre  2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IESTA s.s.l. - presso Istituto Itis Pininfarina di Moncalieri 

Titolo corso  Corso per operatore logistico, conclusosi con uno stage di circa 3 mesi in IVECO (area acquisti). 
   

 

LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 
 

LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 



 
 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
PEPINO Stefano 

   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
(capacità informatiche, nell’uso di 

attrezzature specifiche ecc.) 

 Conoscenza del linguaggio di programmazione Fortran. 
Utilizzo continuativo dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point) e di 
programmi di gestione territoriale (Arcwiew, ArcGis ESRI) 
 

 
 




