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Dal 20/03/2015 con decreto n. 3 del Direttore Generale assume la direzione della
Divisione 4^ presso la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali – in corso.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dal 01/10/2012
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (trasferimento ex lege da ANAS SpA)
Autostrade in concessione
Dirigente Responsabile dell’ Area Vigilanza Concessioni della Struttura di Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali presso la sede centrale di Roma
Competenza su istruttorie di Progetti e Perizie di variante di tutte le Concessionarie Autostradali
con redazione dei relativi Decreti di approvazione, piani d’investimento, piani tariffari
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ PROIETTI Giovanni ]

Dal 01/02/2011 – al 30/09/2012
ANAS SpA
Strade Statali
Dirigente Responsabile dell’ Area Vigilanza Concessioni dell’Ispettorato di Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali presso la Direzione Generale di Roma
Competenza su istruttorie di Progetti e Perizie di variante di tutte le Concessionarie Autostradali
con redazione dei relativi Decreti di approvazione, piani d’investimento, piani tariffari
Dal 01/06/2008 – al 31/01/2011
ANAS SpA
Strade Statali
Dirigente Responsabile dell’Ufficio Ispettivo territoriale di Bologna
Competenza di controllo sull’attività delle Società concessionarie Autostradali per le Regioni
Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio,
Abruzzo, Campania, Puglia, Molise.
Dal 16/04/2007 – al 31/05/2008
ANAS SpA
Strade Statali
Dirigente Responsabile del Servizio Coordinamento Direzioni Centrali Area Tecnica – Unità
Ricerca e Innovazione presso la Direzione Generale di Roma
Con ordine di servizio del Presidente dell’ANAS in data 04/02/2008 è incaricato Dirigente
Responsabile della Struttura e del progetto nella struttura tecnica costituita nell’ambito dell’Unità
Ricerca e Innovazione con compiti di controllo e gestione delle attività di progettazione, appalto
e direzione lavori, del servizio di verifica sismica delle opere d’arte e degli immobili di ANAS SpA
Dal 21/06/2004 – al 15/04/2007
ANAS SpA
Strade Statali
Dirigente Responsabile del settore Nuove Costruzioni del Compartimento di Napoli.
E’ nominato Responsabile del Procedimento per gli interventi:
- collegamento autostrade regionale Caserta-Benevento e bretella di collegamento con la
Tangenziale di Benevento e la variante di Caserta;
- ammodernamento da Benevento-Caianello della SS.372 “Telesina”;
- variante di Grottaminarda: Lotto n° 2;
- asse autostradale Salerno-Reggio Calabria. Lavori di costruzione della circonvallazione di
Salerno — Lotto 2° - Stralcio 3° svincolo di Fratte;
- conferimento caratteristiche Autostradali Al raccordo SA-AV, compreso l’adeguamento della
SS.7 bis fino allo svincolo di Avellino Est dell’ Al6;
- SS. n. 268 raddoppio da due a quattro corsie della variante alla SS.268 dal Km 0+000 al Km
19+554 - 2° Lotto dal Km 0+000 al Km 11+607 e completamento del 1° lotto dal Km 11+607 al
Km 19+554;
- SS. n. 517 - Collegamento della SS. 517 con A3 (completamento Astaldi);
- collegamento della SS. 517 con la A3 dal ponte sul fiume Calore allo svincolo di Buonabitacolo
dell’Aut. SA-RC;
- SS. n. 517 Lotto di saldatura del completamento della variante alla SS. n. 18 e n. 517 dal Km
9+563,5 al Km 12+000 (SAFAB);
- SS. n.7 Garigliano-Sessa Aurunca-Capua circonvallazione di Cascano;
- SS. n.87/88 Valle Tammaro - Lavori di adeguamento al tipo III CNR tra Km 78+000 e Km
85+000;
- SS. n. 7/265 - Completamento variante di Caserta;
- conferimento caratteristiche autostradali: 3° tronco Km 19+980 - Km 22+700. Impianti di
illuminazione e ventilazione galleria Montepergola;
- SS. n. 517 Adeguamento svincolo di Caselle in Pittari e sistemazione zona in frana.
In data 28/07/05, con Disposizione del Commissario Straordinaro di Governo n.
24943 è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di “
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Completamento delle opere civili e di realizzazione degli impianti tecnologici e di
sicurezza della galleria Pozzano in variante alla S.S. n. 145 Sorrentina tra i km
11+600 e km 14+000 “.
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Dal 15/09/2003 – al 20/06/2004
ANAS SpA
Strade Statali
Dirigente presso la Direzione Generale di Roma
Opera in staff al Direttore Centrale e successivamente viene preposto all’Ispettorato 4° della
stessa Direzione Centrale Lavori.
Dal 11/04/2002 – al 14/09/2003
ANAS SpA
Strade Statali
Responsabile Tecnico presso la sede Regionale di Palermo
Opera con incarichi dirigenziali e come Responsabile del Procedimento sia nell’ambito delle
Strade Statali di competenza, che delle Autostrade ricadenti nella Regione Sicilia.
Dal 01/10/1998 – al 10/04/2002
ANAS SpA
Strade Statali
Funzionario Tecnico presso il Compartimento di Milano
Espleta i seguenti incarichi:
- Responsabile del Centro Manutentorio di Bergamo, composto da sei Nuclei ricadenti nelle
Province di Milano, Lecco, Bergamo, Cremona e Brescia, per un’estesa di circa 600 Km.
- Direzione del lavoro straordinario sulla Strada Statale n°336 relativi alla “Realizzazione del
collegamento con l’Aeroporto della Malpensa, 4° Lotto, 2° stralcio”, nell’ambito delle opere di
“Malpensa 2000”
- Direzione dei seguenti lavori straordinari:
- S.S. 470. Variante di S. Pellegrino — Lavori di completamento. Provincia di Bergamo.
- S.S. 36. Attraversamento di Lecco — Lotto “O”. Provincia di Lecco .
- S.S. 36. Lavori di completamento del Lotto “O”. Provincia di Lecco.
- S.S. 36. Lavori di costruzione del raccordo Lecco-Valsassina. Provincia di Lecco.
- Direzione dei lavori relativi alla costruzione del raccordo di Seriate - Gazzaniga sulla S.S. 42
in Provincia di Bergamo .
- Direzione del lavoro straordinario relativo alla costruzione della variante di Calolziocorte sulla
S.S. 639 in Provincia di Lecco.

Dal 01/07/1996 – al 30/09/1998
ANAS SpA
Strade Statali
Funzionario tecnico presso la Direzione Generale di Roma e Compartimento di Roma
Assume l’incarico della gestione operativa relativa all’attuazione del programma Q.C.S. (Quadro
Comunitario di Sostegno) approvato dalla Comunità Europea, operando alle dirette dipendenze
del Direttore Centrale Lavori.
In data 22/10/1997 viene nominato dall’Amministratore dell’Anas Direttore Lavori dei lotti 1, 2, 3
relativi all’ammodernamento dell’autostrada Roma-Fiumicino nell’ambito delle opere del
“Giubileo 2000”.
Dal 03/12/1982 – al 30/06/1996
ANAS SpA
Strade Statali
Funzionario tecnico presso il Compartimento di Milano
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Assunto a seguito di concorso per esami, opera quale geometra contabilizzatore per i lavori
relativi agli impianti di illuminazione e ventilazione delle gallerie Dervio e Corenno della
costruenda S.S. 36 in Provincia di Como .
In data 01/01/1985, con Ordine di Servizio del Capo Compartimento di Milano, è nominato Capo
Reparto. Gli viene assegnato il Reparto n°26 della Sezione V composto dalle Strade Statali
n°62-n°413-n°420 ricadenti nella Provincia di Mantova .
In data 01/06/1988, con Ordine di Servizio del Capo Compartimento di Milano, è trasferito, per
esigenze d’ufficio, presso la sede di Sondrio e gli viene assegnato il Nucleo (ex Reparto) n°2
del Centro (ex Sezione) di Sondrio composto dalle Strade Statali n°36-n°37 ricadenti nella
Provincia di Sondrio, entrambi confinanti con la Confederazione Elvetica.
Inoltre opera quale Geometra Contabilizzatore per i lavori relativi alla realizzazione del 3° lotto,
3° stralcio, della Strada Statale n°38 e successivamente anche del 3° lotto, 2° stralcio
nell’ambito delle opere della “Ricostruzione della Valtellina”.
In data 15/01/1994, con Ordine di Servizio del Capo Compartimento di Milano, è trasferito
presso la sede di Milano, assumendo l’incarico di Capo della Segreteria Tecnica
Compartimentale dell’Ufficio Tecnico Esecutivo e l’incarico di Geometra Contabilizzatore del
lavoro straordinario del 2° Lotto della Strada Statale 36. Lascia l’incarico di
Capo Nucleo di Sondrio e mantiene i lavori straordinari della Valtellina .
In data 25/02/1994, con Ordine di Servizio del Capo Compartimento di Milano, è nominato
membro della struttura Tecnica Compartimentale incaricata della formulazione del giudizio di
congruità per tutti i Cottimi e Contratti da approvare e stipulare .
Successivamente gli viene assegnato il Nucleo n°1, del Centro di Goito, composto dalle Strade
Statali n°45bis-n°572 ricadenti nella Provincia di Brescia . Mantiene tutti i precedenti incarichi.
Inoltre viene incaricato quale Geometra Contabilizzatore dei lavori relativi alla costruzione del 2°
Lotto della Strada Statale n°45bis .

ANAS SpA e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Attività di Colludo e partecipazione a Commisioni e Comitati
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In data 26/06/1997, con nota n°81/c dell’Amministratore dell’Anas, è nominato Collaudatore
unico dei lavori sull’Autostrada del Brennero relativi a “O.M. della pavimentazione in
conglomerato drenante fonoassorbente per l’anno 1997-Lotto n°6 .
In data 08/08/1997, con nota n°107/c dell’Amministratore dell’Anas, è nominato membro della
Commissione di Collaudo dei lavori sull’Autostrada A/4 BS-PD e A/31 Valdastico relativi ad
“Installazione dell’impianto completo di pannelli a messaggio variabile” .
In data 30/09/1997, con nota n°11750 del Capo Compartimento di Palermo, è nominato
Collaudatore unico dei lavori presso la sede Compartimentale relativi a “Messa a norma del
controsoffitto e per l’impianto elettrico delle linee preferenziali del sistema di informatizzazione
della sede Compartimentale”.
In data 01/10/1997, con nota n°11785 del Capo Compartimento di Palermo, è nominato
Collaudatore unico dei lavori sulle Strade Statali n°113-113 dir e 114 relativi a “Distese generali
periodiche di competenza del Centro 7°” .
In data 01/07/1998, con nota n°19863 del Capo Compartimento di Cagliari, è nominato
Collaudatore unico dei lavori sulla S.S. n°200 relativi a “Realizzazione del viadotto sul Rio
Frignano, nonché lo svincolo principale e secondario di accesso al porto nell’ambito dei lavori di
completamento del porto turistico di Castelsardo” .
In data 07/07/1998, con nota n°194/c dell’Amministratore dell’Anas, è nominato Presidente della
Commissione di Collaudo dei lavori sull’Autostrada A/4 Ve-Pd relativi a “Costruzione di due rami
di svincolo della Tangenziale Ovest di Mestre in località Carbonifera di Marghera” .
In data 09/03/1999, con nota n°171/c dell’Amministratore dell’Anas, è nominato Presidente della
Commissione di Collaudo dei lavori sull’Autostrada A/12 Sestri Levante-Li relativi a “Fornitura e
installazione di un sistema di esazione pedaggi per lo svincolo di Pisa centro e raccordo con
l’Aeroporto Galileo Galilei” .
In data 25/11/1999, con nota n°45350 del Capo Compartimento di Roma, è nominato
Collaudatore unico dei lavori sul G.R.A. relativi a “Esecuzione della segnaletica orizzontale e
verticale” nell’ambito dei lavori del Giubileo .
In data 04/11/2002, con nota n°124/c dell’Amministratore dell’Anas, è nominato Presidente della
Commissione di Collaudo dei lavori sull’Autostrada A/4 Ve-Pd relativi a “Realizzazione della
connessione viaria tra la stazione autostradale di Dolo e la S.S. n°11 in località Casello 9 .
In data 12/11/2002, con nota n° 6134 dell’Amministratore della SITAF S.p.A., è nominato
Collaudatore unico dei lavori sull’Autostrada A/32 To-Bardonecchia relativi a “O.M. sulle
pavimentazioni dal Km.0+000 a Km.72+385”
In data 23/02/2004, con nota n°3496 dell’Amministratore dell’Anas, è nominato membro della
Commissione di Collaudo dei lavori sulla S.S.l31 “Carlo Felice” relativi a “Ammodernamento e
adeguamento del tronco compreso tra il Km 32+300 e 41+000” .
In data 05/04/05, con nota n. 8387 del Capo Compartimento di Bari, è nominato Collaudatore
unico dei lavori sulla S.S. 96; tronco: Altamura-Bari relativi alla manutenzione stradale
consistente nella “Riparazione delle zone ammalorate della pavimentazione stradale, tra il Km
57+000 e Km 81+100, nell’esecuzione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso basaltico e
segnaletica orizzontale” .
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In data 05/04/05, con nota n. 8389 del Capo Compartimento di Bari, è nominato Collaudatore
unico dei lavori sulla S.S. 96; tronco: Altamura-Bari relativi alla manutenzione stradale
consistente nella “Riparazione delle zone ammalorate della pavimentazione stradale, tra i Km
99+000 — 106+000 e Km 113+900 — 117+700, nell’esecuzione di tappeto d’usura in
conglomerato bituminoso basaltico e segnaletica orizzontale e complementare”
In data 06/10/2005, con nota n. 18601 dell’Amministratore dell’Anas, è nominato membro della
Commissione di Collaudo dei lavori sulla S.S. n. 131 “Carlo Felice” relativi a “Ammodernamento
e Adeguamento del tronco compreso tra il Km 23+885 e 32+412”.
In data 14/12/05, con nota n° 50932 del Direttore Regionale della Sicilia, è nominato
Collaudatore unico dei lavori sulla S.S. 121; “Lavori necessari per il consolidamento del corpo
stradale franato al km 238+750 della S.S. 121 Catanese”.
In data 06/03/2006, con nota n°58/c dell’Amministratore dell’Anas, è nominato membro della
Commissione di Collaudo dei lavori sulla A/4 Venezia-Padova relativi a “Posa di una condotta
per acquedotto sotto la sede della via di sicurezza ovest”.
In data 14/12/06, con nota n° CMI 0048256-P del Capo Compartimento di Milano, è nominato
Collaudatore unico dei lavori sulla S.S.35 “dei Giovi”; “Lavori di formazione di barriere
spartitraffico bifilare tipo New Jersey dal km 0+000 al km 8+450 della S.S.35.
In data 14/12/06, con nota n° CMI 0048271-P del Capo Compartimento di Milano, è nominato
Collaudatore unico dei lavori sulla S.S.35 “dei Giovi” ; “Lavori di formazione di barriere
spartitraffico bifilare tipo New Jersey dal km 8+550 al km 17+000 della S.S.35.
In data 08/06/07, con nota n° CPA0028582 del Direttore Regionale della Sicilia, è nominato
Collaudatore unico dei lavori sulla S.S. n. 624; “Lavori di adeguamento delle barriere, appoggi,
giunti del viadotto “Caricagiachi”al Km 80+108 della S.S. n. 624 “Palermo-Sciacca”.
In data 26/09/07 con nota n. 1 del Segretario della Commissione dell’Ufficio Speciale di Catania
è nominato Membro della Commissione stessa istituita ai sensi dell’art. 240 del D.L.vo n°163 per
i “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza di n°26 viadotti tra i km. 2+700 e krn. 74+000
dell’Autostrada A/19 PA-CT.
In data 16/01/08, con disposizione n. 8 del Presidente di Anas S.p.A., è nominato componente
della Commissione, ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, promossa dal
Responsabile del Procedimento dei lavori di costruzione del tratto compreso tra la stazione di
Gamberale e la stazione di Civitaluparella – 2° lotto, 2° stralcio, 1° tratto “Varianti di Quadri”.
In data 16/12/08, con disposizione n. 267 del Presidente di Anas S.p.A., è nominato membro
della Commissione Tecnica di inchiesta per l’accertamento delle cause in ordine al cedimento
della pensilina del casello di Cherasco lungo la A33 – Asti – Cuneo, realizzato nell’ambito dei
lavori del lotto n°7.
In data 21/05/09, con disposizione n°5 del 23/10/08 del Responsabile del Procedimento del
Compartimento di Venezia, è nominato membro della Commissione istituita ai sensi dell’art. 240
comma 21 D.L.vo n°163 per i ”lavori di allargamento del Ponte sul fiume Adige con demolizione
e ricostruzione di un sovrappasso comunale lungo la S.S. 12 dal km 297+400 al km 298+11 nei
pressi di Pescantina”.
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In data 17/06/09, con nota n° 2829 del Responsabile del Procedimento del Compartimento di
Roma, è designato quale componente Anas nella Commissione istituita ai sensi dell’art. 240 del
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 per la “progettazione esecutiva, esecuzione e manutenzione delle
opere per il monitoraggio ed il controllo del traffico sul GRA di Roma, sulle vie consolari e
sull’Autostrada Roma – Aeroporto di Fiumicino”.
In data 25/09/2009, con nota n° 37273 del Direttore di S.p.A. Autovie Venete, è nominato
Collaudatore unico per i lavori della bretella “A28 Collegamento S. Giovanni al T.- Z.I. La Croce”
nonché del collaudo statico per l’opera d’arte Ponte sul canale “Acqua del Mulino”.
In data 23/07/2010 con nota del Presidente di Anas S.p.A. n° CDG_0104354 del 21/07/2010, è
nominato Presidente della Commissione del collaudo e Collaudatore statico dei lavori S.S. 248
“Occidentale Etnea – Adeguamento lotto 1° dal km 20+000 all’abitato di Bronte”.
In data 4/10/2010, con disposizione del 23/10/08 del Responsabile del Procedimento del
Compartimento di Milano, è nominato membro della Commissione, istituita ai sensi dell’art. 240
comma 21 D.L.vo n°163, per i ”lavori di costruzione della variante agli abitati da Urago d’Oglio
(S.S. 469) a Brescia (Tangenziale) – III lotto – dalla S.P. 17 all S.S. 469 tra le progressive
chilometriche 205+010 e 229+000 della S.S. 11.
In data 28/11/2011, con nota n° 7880 del Commissario Delegato per l’Emergenza della Mobilità
riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia, è nominato Presidente
della commissione per il collaudo tecnico amministrativo per la “progettazione esecutiva e
realizzazione dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse Gorizia”.
In data 28/09/2012, con nota n° U/12140 del Commissario Delegato per l’Emergenza della
Mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste), è nominato Presidente della commissione per
il collaudo tecnico amministrativo per la “realizzazione della terza corsia-tratto Quarto d’Altino
(Progr. Km 10+950) – San Donà di Piave (Progr. Km 29+500)”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28/04/1988
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Iscritto albo degli architetti di Roma n°12588
Laurea in Architettura
Partecipazione a corsi e seminari formativi:
- Ottobre 2002 corso di formazione tecnica “I pali: fondazione ed opere di sostegno” (Sede Anas
di Milano)
- Novermbre 2002 corso di formazione “Merloni Quater e Legge Obiettivo” (Sede Anas di
Roma)
- Dicembre 2002 corso di formazione “Il ruolo dirigenziale anche in relazione alla gestione e
sviluppo dei collaboratori” (Roma Grand Hotel Ritz)
-Gennaio 2006 Seminario “Da Ente pubblico economico a Società per Azioni” (IRI Management)
- Luglio 2006 Seminario di aggiornamento “Il Nuovo Codice degli Appalti” (Sede ANAS di Roma)
- Novembre 2006 Seminario “Enotecnica stradale e il disciplinare tecnico ANAS sulle barriere
antirumore” (Grand Hotel Ritz Roma)
- Aprile 2008 Seminario “Costruzione e conduzione di un team vincente” (IRI Management
Roma)
- Marzo 2010 Seminario “Riconoscimento emotivo in azienda: come entrare in sintonia con gli
altri” (Sede ANAS di Roma)
- Marzo 2012 Corso di formazione “La gestione industriale del contenzioso” (Politecnico di
Torino).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

SPAGNOLO

Buono
Buono
Buono

Possiedo ottime competenze comunicative e relazionali acquisite nella mia esperienza di
Dirigente presso vari settori e sedi dell’ANAS SpA e del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Tali competenze si sono affinate con la partecipazione a corsi e seminari appositi.
Possiedo ottime doti di leadership affinate con la partecipazione ad appositi corsi e seminari e
maturate negli anni alla guida di diversi team di risorse umane in diverse sedi di Anas S.p.A..

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office.

TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

In data 10,11,12,e 13/06/2001 partecipa, in qualità di Autore, al World Tunnel Congress di Milano
presentando per l’ANAS la propria pubblicazione “New S.S. 38-Reconstruction of Valtellina gallery
S.Antonio–Tola-Cepina .
In data 05/03/2009 partecipa, in qualità di relatore, al Convegno “Le gallerie stradali ed autostradaliInnovazione e tradizione” organizzato dalla Società Italiana Gallerie presso il Centro Congressi di
Bolzano

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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