
 
 

CURRICULUM VITAE 
AGGIORNATO AL 28/06/2019 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  KOPAJTIC GIULIANO 

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 268 

E-mail sede lavorativa   
 

Data di nascita   
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Date  conseguimento   Da settembre 1981 a luglio 1986 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
  Istituto Tecnico statale per Geometri “Guarino Guarini” - 60, Via Salerno, 10152, Torino, Italia 

 
Qualifica conseguita  Diploma di geometra 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELL’ENTE 
  

Date (da – a)   Dal 01 maggio 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 caratterizzata  da  contenuti  di  Alta  Professionalità  
denominata  “Responsabile  dell’U.O. Programmazione e controllo servizi TPL – 2” nell’ambito 
dell’Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla Mobilità 
Principali mansioni: 
- contribuire, cooperando con le altre funzioni dell’Area Pianificazione e Controllo, alla 

definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni 
concernenti l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell’Agenzia, 
con particolare riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali; 

- gestire i Contratti di Servizio con le Aziende Concessionarie dei servizi alla mobilità, 
assicurando l’adempimento delle condizioni contrattuali; 

- quantificare, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizzare l’erogazione delle 
compensazioni economiche previste dai Contratti di Servizio; 

- contribuire alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, autorizzare l’acquisizione 
e alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma 
Triennale e nei Contratti di Servizio; 

- autorizzare i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza; 
- concorrere alla valutazione programmata dei risultati e alla definizione delle azioni correttive 

occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di programma; 
- assumere la responsabilità di Convenzione/i per il trasferimento dei contratti di servizio di 

trasporto pubblico locale; 
- svolgere le attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 ai fini della 

sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali 
variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei 
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Date (da – a) 
Area e Servizio 

Qualifica 
Incarico ricoperto - Principali mansioni 

e responsabilità 

veicoli da impiegare dei servizi di trasporto pubblico svolgentesi su strade ed effettuati con 
autobus (art. 5 comma VII del D.P.R. 753/1980) anche con funzioni di coordinamento; 

- sovrintendere, verificare e coordinare gli interventi programmati di adeguamento delle 
infrastrutture di fermata. 

 
Assunto nell’Ente dal 01/05/2019, in categoria D Istruttore direttivo tecnico 
 
Dal 01 gennaio 2019 al 30 aprile 2019 (in comando dalla Città metropolitana di Torino) 
Area Pianificazione e Controllo – Servizi alla Mobilità 
Istruttore direttivo tecnico 
Incarico di posizione organizzativa denominata  “Responsabile  del piano provinciale dei 
trasporti” – Confermato dalla Città metropolitana di Torino 
A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale all’Agenzia della 
mobilità piemontese, dal 01/01/2019 al 30/04/2019 ha già prestato servizio presso tale Ente, 
sulla base di apposito comando dalla Città metropolitana di Torino. Le attività svolte hanno 
riguardato la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALL’ESTERNO DELL’ENTE 

 

 

Date (da – a)  Dal 18 novembre 1999 al 31 dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino) – Servizio Trasporti – 7, Corso Inghilterra, 

10138, Torino, Italia 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Pianificazione e gestione dei trasporti - Istruttore direttivo tecnico  
Dal mese di maggio 2015 ha gestito la funzione connessa ad attività specialistiche relative 
all’esercizio del trasporto pubblico locale dell’area sud-ovest della Città metropolitana di Torino 
(n. 48 autolinee), con responsabilità di unità organizzativa.  
La funzione era articolata nelle seguenti azioni principali: 
-  Variazioni ai programmi di esercizio aziendali finalizzate al soddisfacimento delle esigenze 

di mobilità nel territorio di competenza, in un quadro complessivo di risorse economiche 
predefinite; 

-  Sopralluoghi per la verifica della sicurezza di fermate e percorsi; 
-  Autorizzazione di servizi di trasporto persone in regime di concorrenza; 
-  Monitoraggio sui servizi di trasporto pubblico locale anche mediante analisi telematiche con 

sistemi di rilevazione satellitare; 
-  Attività di consulenza tecnica in materia di trasporto pubblico ad Amministrazioni, aziende di 

trasporto  e utenti; 
- Indicazioni operative di carattere trasportistico nell’ambito di nuovi progetti che coinvolgono 

direttamente o indirettamente il sistema delle fermate di trasporto pubblico su gomma, 
nonché istruzione delle pratiche necessarie volte al rilascio di pareri per nuovi interventi di 
sistemazione previsti da Amministrazioni comunali; 

- Approfondimenti e ipotesi di razionalizzazione dei servizi su gomma nel quadrante 
territoriale di competenza. 

Nel periodo 2000-2015 ha svolto attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
tecnico-amministrativo nell’ambito di una serie di interventi di adeguamento del sistema 
fermate del trasporto pubblico, secondo iter predisposti e concordati con la Regione Piemonte 
e la concertazione con i diversi soggetti coinvolti. I principali progetti seguiti e conclusi sono i 
seguenti: 
-  Progetto “MOVIlinea” (prima fase) - Realizzazione di specifici interventi di adeguamento delle 

fermate principali lungo le direttrici di trasporto pubblico extraurbano Torino-Pinerolo e 
Pinerolo-Sestriere (n. di fermate: 45 - Importo netto dei lavori: €  603.087,96); 
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FORMAZIONE (INTERNA ED 

ESTERNA ALL’ENTE) 
 

Data conseguimento  Aprile 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ente Scuola per l’Addestramento Professionale Edile 

Titolo corso 
 
 
 

Data conseguimento 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Titolo corso 

 
Data conseguimento 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
Formazione 
Titolo corso 

 Corso di aggiornamento formazione per preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo 
ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 
presenza di traffico veicolare 
 

Novembre 2014 
Provincia di Torino 
 

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per preposti 
 
Gennaio 2008 
Soc. Praxi 
 
Le posizioni organizzative: la figura del capo intermedio nella Provincia di Torino 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 -  Progetto “MOVIlinea” (seconda fase) - Realizzazione di specifici interventi di adeguamento 
delle fermate principali poste prevalentemente lungo la direttrice di trasporto pubblico 
extraurbano Torino-Brozolo (n. di fermate: 55 - Importo netto dei lavori: € 740.273,41); 

-  Lavori eseguiti collegati al progetto pilota denominato "TIMOTEO" per il monitoraggio e la 
riduzione dell'incidentalità nel territorio provinciale - progetto interarea co-finanziato 
direttamente dal  Ministero (n. di fermate: 3 - Importo netto dei lavori: € 62.982,94); 

- Realizzazione di specifici interventi di adeguamento delle fermate selezionate 
prevalentemente lungo le S.R. 10/11/20 nell’ambito del primo programma annuale di 
attuazione del piano nazionale per la sicurezza stradale (n. di fermate: 57 - Importo netto 
dei lavori: € 853.129,64); 

-  Realizzazione di specifici interventi di manutenzione straordinaria delle aree di fermata 
esistenti prevalentemente lungo le direttrici del progetto Movilinea e rinnovo di alcune 
attrezzature di arredo (n. di fermate: 175 - Importo netto dei lavori: € 229.868,87). 

Dal 15/10/2001 titolare di posizione organizzativa relativa ad attività pianificatorie per la 
razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche sotto l’aspetto del 
miglioramento infrastrutturale. 
Passaggio al profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico di ruolo in data 18/11/1999, a 
seguito di superamento di concorso pubblico, con attività lavorativa presso il Servizio 
Pianificazione Trasporti. 
 

Dal 18 aprile 1988 al 17 novembre 1999 
Provincia di Torino – Servizio Trasporti – 2, Via Lagrange, 10123, Torino, Italia 
Amministrazione pubblica 
Pianificazione dei trasporti - Geometra di ruolo 
Assunto dalla Provincia di Torino in data 18/04/1988 a seguito di superamento di concorso 
pubblico, con assegnazione all’Ufficio di Pianificazione del Servizio Trasporti. Nel periodo di 
riferimento ha collaborato alla redazione di documenti di pianificazione, con attività di tipo 
tecnico relative ad analisi, aggiornamento e utilizzo delle apposite banche dati e redazione 
grafica di elaborati. 
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Novembre 2006 
Immaginazione e Lavoro soc. coop. 

 
Autocad 2D 
 
Luglio 1998 
Regione Piemonte 
 
Corso di formazione per le incombenze relative al rilascio dei nulla-osta tecnici per autolinee – art. 5 
del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 

Ottobre 1994 
Gruppo SOGES 

Nuovi criteri per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale alla luce delle direttive comunitarie 
con particolare attenzione ai contratti di servizio 
 

LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  B1: ABBASTANZA BUONA 
• Capacità di scrittura  B1: ABBASTANZA BUONA 

• Capacità di espressione orale  B1: ABBASTANZA BUONA 
 

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

attrezzature specifiche ecc.) 

 Buona conoscenza dei più noti software in ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint), di 
programmi di disegno (Autocad) e di programmi specifici per la gestione e pianificazione del 
servizio di trasporto pubblico locale (strumenti per l’osservazione delle flotte autobus quali 
“OTX”, sistema “omnibus” per i programmi di esercizio aziendali). 

 

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE   Competenze, anche sotto l’aspetto normativo, di tipo specialistico per la redazione di documenti 
di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale, previo espletamento di attività 
di selezione, raccolta, elaborazione e sviluppo dei dati necessari, nonché per la gestione delle 
reti. Professionalità acquisita in materia di lavori pubblici, dalla fase dell’elaborazione progettuale 
alla direzione lavori, specificatamente per l’aspetto delle infrastrutture di fermata. 
Sostenuti una serie di esami presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino 
nell’ambito dell’indirizzo di studi urbanistico. 
 

 
 
 
 

 

 
Data conseguimento 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Titolo corso 

 
Data conseguimento 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Titolo corso 

 
Data conseguimento 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
Titolo corso 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 




