
 
 

CURRICULUM VITAE 
AGGIORNATO AL  27/06/2019 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOGGIONE PIER GIUSEPPE 

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 282 

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

Data di nascita   
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
 

Date  conseguimento  12/10/1995 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne - Scienze storiche 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Titolo di secondo ciclo (laurea quinquennale vecchio ordinamento) – classe LM84 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’INTERNO DELL’ENTE 

  

Date (da – a)  Da 01/07/2019 
Area e Servizio   Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla mobilità 

Qualifica   Istruttore Direttivo Tecnico 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità  
 Incarico di Posizione organizzativa “Responsabile dell’U.O. programmazione e controllo servizi 

TPL – 3”  
 
Assunto nell’Ente dal 01/07/2019 in categoria D Istruttore Direttivo tecnico 

 
Date (da – a)  Da 01/01/2019 a 30/06/2019 

Area e Servizio   Area territorio, Trasporti, Protezione civile – Servizio Trasporti 
Qualifica   Istruttore Direttivo Amministrativo 

Incarico ricoperto - Principali mansioni 
e responsabilità  

 Dipendente della Città metropolitana di Torino in comando presso l’Agenzia, assegnato all’Area 
Pianificazione e Controllo – Servizi alla mobilità 
Attività relative alla gestione dei contratti di servizio TPL su gomma del bacino di Torino 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

Date (da – a)  dal 01/08/2000 al 31/12/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) – Area Territorio, Trasporti , Protezione 

Civile – Servizio Trasporti 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
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• Tipo di impiego  Istruttore direttivo amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  GESTIONE DELLA DELEGA REGIONALE (L.R. 1/2000) DEL TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE 
attività specialistiche 

 Adempimenti tecnici e amministrativi per le variazioni dei programmi d'esercizio aziendali 
(PEA), e per  l'istituzione di nuove autolinee in concessione contribuite e di servizi in 
regime di concorrenza 
 Verifica degli standards di qualita' previsti dal contratto di servizio  
 Verifica idoneità dei percorsi di linea e/o delle fermate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/80  
 Applicazione delle penalità contrattuali 
 Verifica dei presupposti e rilascio delle seguenti autorizzazioni: 

 alienazione di autobus di linea 
 immatricolazione di autobus 
 impiego degli autobus di linea su servizi in concessione 

       impiego degli autobus in fuori linea eccezionali 
 Predisposizione e firma degli atti amministrativi delle incombenze sopraccitate. 
 Gestione dell’informazione all’utenza sia direttamente, o mediante il numero verde, ed  

    anche attraverso l’URP; 

        Gestione e aggiornamento dei dati (pea – orari) sul sistema informaticodenominato 

“Omnibus”; 
     attività di vigilanza/ispettiva 

 Programmazione e svolgimento dell'attività di vigilanza sui servizi pubblici di linea in 
concessione e contestazione con notifica delle penalità contrattuali   
 Segnalazione e relazione alla magistratura nel caso di violazioni di rilevanza penale 
 Verifica delle segnalazioni pervenute al Numero Verde e redazione del relativo verbale di 
accertamento. 
o  Controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e trasmissione alla 

Procura della Repubblica competente delle notizie di reato per l'eventuale violazione 
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

 
Date (da – a)  01/03/1988 al 31/07/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) – Area Territorio, Trasporti , Protezione 
Civile – Servizio Trasporti 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  GESTIONE DELLA DELEGA REGIONALE (L.R. 1/86) DEL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE 

     attività specialistiche 
 Adempimenti tecnici e amministrativi per le variazioni dei programmi d'esercizio aziendali 
(PEA), e per  l'istituzione di nuove autolinee in concessione contribuite e di servizi in 
regime di concorrenza 
 Verifica idoneità dei percorsi di linea e/o delle fermate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/80  
 Applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 1/86 
 Verifica dei presupposti per il rilascio delle seguenti autorizzazioni: 

 alienazione di autobus di linea 
 immatricolazione di autobus 
 impiego degli autobus di linea su servizi in concessione 

       impiego degli autobus in fuori linea eccezionali 
 Predisposizione degli atti amministrativi delle incombenze sopraccitate. 

       Gestione e aggiornamento dei dati (pea – orari) sul sistema informatico denominato 
“Omnibus”; 

attività di vigilanza/ispettiva 
 Svolgimento dell'attività di vigilanza sui servizi pubblici di linea in concessione e contestazione 

con la contestazione e notifica delle sanzioni previste dalla L.R. 1/86. 
 

Date (da – a)  14/11/1983 al 29/02/1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) – Area Territorio, Trasporti , Protezione 

Civile – Servizio Trasporti 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Ispettore ecologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività ispettiva finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in materia di tutela 

ambientale (scarichi/emissioni in acqua, aria, suolo,smaltimento dei rifiuti, etc.) 
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FORMAZIONE (INTERNA ED 
ESTERNA ALL’ENTE) 

 

Data conseguimento  10/11/2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Provincia di Torino – Servizio Sviluppo Risorse Umane 

Titolo corso  “Formazione in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e 
trasparenza” 

 
Data conseguimento  aprile – maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società PRAXI di Torino 

Titolo corso  “Le posizioni organizzative – La figura del capo intermedio nella Provincia di Torino” 
 
 

Data conseguimento  dicembre 200 – febbraio 2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Superiore dei Trasporti (SST) 

Titolo corso  “Gli aspetti normativi del settore e regolazione dei servizi (I modulo)  – gestione aziendale – 
informativa d’impresa – controllo istituzionale (II modulo) – la  qualità e la certificazione  (III 
modulo) – la pianificazione dei trasporti – carta dei servizi e customer satisfaction (IV modulo)” 

 
 

Data conseguimento  Luglio 1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 REGIONE PIEMONTE – Direzione Trasporti 

Titolo corso  “Il rilascio dei nulla osta tecnici per autolinee (ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753)” 
 

Data conseguimento  Ottobre 1990 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Gruppo SOGES – Organizzazione e Gestione S.p.A. Torino 

Titolo corso  “La vigilanza e le sanzioni nel settore del trasporto pubblico locale collettivo di persone” 
 

Data conseguimento  Maggio 1990 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 PROVINCIA DI TORINO – SETTORE PROGRAMMAZIONE 

Titolo corso  “ Il Nuovo Codice di Procedura Penale” 
 

Data conseguimento  Luglio 1989 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CSI PIEMONTE - TORINO 

Titolo corso  Corso di addestramento operativo sul Sistema Informatico OMNIBUS 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 

LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  B2 BUONA 
• Capacità di scrittura  B2 BUONA 

• Capacità di espressione orale  B2 BUONA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
(capacità informatiche, nell’uso di 

attrezzature specifiche ecc.) 

 Buon livello di utilizzo di applicativi in ambiente Windows: pacchetto MS Office 2010 (Word, 
Excel, Access) 
Utilizzo continuativo dei principali browser di navigazione in Internet e tool di posta elettronica.  
Capacità di comprendere le logiche relative alle reti informatiche locali e all'utilizzo di strumenti 
per la gestione documentale e amministrativa/contabile della Pubblica Amministrazione 
Ottima conoscenza del sistema informatico OMNIBUS per la gestione e l’aggiornamento dei dati 
relativi alle variazioni dei programmi d'esercizio dei servizi di TPL (PEA e Orarii) 
 
Ottima conoscenza del sistema informatico satellitare OTX per il monitoraggio dei servizi di 
T.P.L. 
 

 
 

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE  
 
 
 
 
 
 
 

 Nel corso degli anni sono state affinate le competenze tecniche proprie del profilo 
professionale ricoperto. Inoltre, sono state acquisite: 

o specifiche competenze nell'utilizzo del patrimonio informativo della Regione 
Piemonte: OTX, Base dati Unica Trasporti, servizi dedicati al tpl su 
SistemaPiemonte (indagini frequentazioni, parco autobus, webGis, OmnibusDE); 

o competenze nella normativa e nelle procedure di tipo amministrativo e contabile 
proprie della Pubblica Amministrazione, legate alle attività svolte. 

 
 




