CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

PERSANO Antonello
20/07/1965
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e Sezioni
coordinate di Asti, Alessandria, Lodi e Varese

Numero telefonico
dell’ufficio

+390235379355

Fax dell’ufficio

+390235379357

E-mail istituzionale

antonello.persano@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Civile, Sezione Trasporti
- Ha svolto studi di ricerca sui "fattori stradali e di traffico" per
il Politecnico di Bari - Dipartimento di Vie e Trasporti -,
collaborando con il Prof. Ing. Pasquale COLONNA, che
hanno portato alla pubblicazione dei seguenti articoli
scientifici: - P. COLONNA – “Indagine sperimentale
finalizzata alla determinazione delle caratteristiche di
comportamento degli utenti della grande viabilità” – ottobre
1997; - P. COLONNA – “Influenza del traffico pesante sulla
velocità dei veicoli – utenti della grande viabilità” – febbraio
1998.
- Nell'ottobre del 2012 si è sottoposto alla formazione per
"Datore di Lavoro" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in conformità
all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
- Ha conseguito e rinnovato periodicamente il certificato CE
di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose (Direttiva 96/35/CE), per la modalità
stradale e le classi 1 (esplosivi), 2 (gas) e varie.
- Dal 26.04.2010 al 12.10.2010, dopo essere
stato
inquadrato come Dirigente di II fascia del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, ha partecipato presso la S.S.P.A.
- sede di Roma - al 10° ciclo di attività formative per
Dirigenti di Amministrazioni Varie.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 11.10.1995 al 10 12.1995 ha svolto ricerche relative ai
Fattori Stradali e di Traffico per conto del “Dipartimento di
Vie e Trasporti". – Politecnico di Bari.
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- Dal 14.11.1995 al 30.05.1997 è stato docente supplente
temporaneo. - I.P.I.A. "ARCHIMEDE" di Taranto.
- Dal 01.01.1996 al 31.01.1996, presso la Sezione distaccata
di Taranto del Politecnico di Bari, ha tenuto un seminario di
specializzazione - rivolto agli allievi del corso di diploma in
Infrastrutture - in materia di Progettazione Stradale assistita
dal calcolatore elettronico. – Politecnico di Bari.
- Dal 01.01.1996 al 30.09.1997 ha collaborato con la Società
di Ingegneria S.E.T.A.C. S.r.l. di Bari nel campo delle
Infrastrutture Stradali. - Società di Ingegneria.
- Dal 1996 al 1997 ha svolto la libera professione nel campo
della progettazione, esecuzione e valutazione dell'impatto
ambientale delle infrastrutture stradali. - Professione
autonoma.
- In data 22.12.1997 è stato assunto nei ruoli
dell'Amministrazione con la qualifica di “Ingegnere
Direttore”– ex Area C2 - per la sede dell'Ufficio
Motorizzazione Civile (UMC) di Vercelli. Dal 01.06.2001 al
21.04.2010 è stato vice direttore dell’U.M.C. di Vercelli e dal
27.06.2002 al 21.04.2010, responsabile del Settore Tecnico
dello stesso UMC. Dal 01.04.2007 al 20.04.2010 è stato
inquadrato nel profilo professionale di “Ingegnere
Coordinatore” - ex Area C3 - e in data 21.04.2010 ha
lasciato l'UMC di Vercelli in quanto assunto nel ruolo dei
Dirigenti dell'Amministrazione del M.I.T., dopo aver
superato un concorso pubblico per esami. - Ministero
Infrastrutture e Trasporti.
- Dal 03.01.2006 al 17.02.02006 è stato distaccato presso
l’Ufficio Speciale a Impianti Fissi (USTIF) del Piemonte per
la messa in servizio di impianti connessi allo svolgimento
delle Olimpiadi di Torino 2006. - Ministero Infrastrutture e
Trasporti.
- Dal 10.12.2010 al 21.02.2015 è stato Direttore dell'Ufficio
Motorizzazione Civile di Varese. - Ministero Infrastrutture e
Trasporti.
- Dal 27 giugno 2012 è membro tecnico effettivo e presidente
supplente della Commissione n. 1 della D.G.T. del NordOvest, con sede in Milano, di esame per il conseguimento
del certificato di formazione professionale per consulenti
per la sicurezza per il trasporto stradale e ferroviario (ADRRID), di cui alla direttiva 96/35/CE. - Ministero Infrastrutture
e Trasporti.
- Dal 24.04.2014 al 21.02.2015 è stato Direttore dell'Ufficio
Motorizzazione Civile di Como - Ministero Infrastrutture e
Trasporti.
- Dal 22.02.2015 al 19.07.2016 è stato Direttore del Centro
Prova Autoveicoli di Milano e Sezione coordinata di
Brescia. - Ministero Infrastrutture e Trasporti
- Dal 31.07.2015 al 31.12.2015 è stato Direttore ad interim
dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo con Sezioni a
Como, Lecco e Sondrio. – Ministero Infrastrutture e
Trasporti.
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- Dal 21.01.2016 al 31.12.2016 è stato Direttore ad interim
del Centro Prova Autoveicoli di Torino. – Ministero
Infrastrutture e Trasporti.
- Dal 01.07.2019 al 01.11.2019 è stato Direttore ad Interim
dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Torino con Sezioni a Biella,
Novara, Vercelli e V.C.O. - Ministero Infrastrutture e Trasporti
- Dal 01.12.2019 è Direttore ad Interim del Centro Prova
Autoveicoli di Torino - Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Capacità linguistiche
Lingua
Francese
Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello Parlato Livello Scritto
Base
Base
Base
Base

- Buona padronanza nell'uso del pacchetto Office (Excel,
Word e Power Point), dell'impiego dei browser web, degli
strumenti di posta elettronica e dei pacchetti di disegno
vettoriale (ArchiCad ed AutoCad).
- Dal 2006 al 2010 è stato componente della Commissione
regionale, presso la Provincia di Torino – Settore Trasporti per l’accertamento dell’idoneità professionale dei “preposti
per l’autotrasporto merci e viaggiatori”e dei “Responsabili
Tecnici per la Revisione periodica dei veicoli”. Membro di
Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici necessari a conseguire la patente speciale di
guida dei minorati fisici. Dal 11.10.2005 al 20.04.2010 Vice
Presidente supplente del Comitato Provinciale Albo
Autotrasportatori di Vercelli. Nell'anno 2005 docente
nell’ambito del corso di qualificazione per esami di guida di
cui agli artt. 81 e 121 del C.d.S., rivolto al personale del
S.I.I.T. Piemonte e Valle d’Aosta – Settore Trasporti. Dal
2006 al 2010 componente della Commissione regionale,
presso la Provincia di Torino.
–Settore Trasporti-, per l’accertamento dell’idoneità
professionale dei “preposti per l’autotrasporto merci e
viaggiatori”.
- Dal 01.04.2011 al 21.02.2015 è stato membro titolare della
Commissione Provinciale permanente di Varese per il
rilascio delle patenti di servizio agli appartenenti ai Corpi e
ai Servizi di polizia municipale ovvero di polizia provinciale,
istituita ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n° 246 del
11.08.2004.
- Dal 11.04.2011 al 21.02.2015 è stato componente della
Commissione d’esame della Provincia di Varese per il
conseguimento dell’attestato di idoneità per il trasporto
nazionale ed internazionale su strada di merci e viaggiatori
di cui al D.Lgs. n. 395/2000.
- Dal 18.04.2011 al 21.02.2015 è stato membro della
Commissione consultiva provinciale in materia di
autotrasporto di merci in conto proprio e conto terzi per la
Provincia di Varese.
- In data 21 novembre 2002 ha partecipato al seminario di
specializzazione organizzato dall’ALPI – Associazione
Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione.
3

Indipendenti – tenutosi a Milano, avente per oggetto: “Il
controllo di processo nella Revisione periodica dei veicoli
secondo la Circolare n° 147/96 bis e la Norma ISO
9001:2000”.
- Dal 21 al 25 febbraio 2005, nell’ambito di un programma di
formazione per Dirigenti S.I.I.T. Trasporti ha partecipato ad
un corso di 30 ore tenutosi presso l’Ufficio Motorizzazione
Civile di Milano del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
avente come titolo: “La revisione periodica dei veicoli:
attività di controllo e vigilanza tecnica sui Centri di
Revisione”.
- Dal 17 al 19 aprile 2007, ad Alessandria, ha frequentato il
corso di formazione per gli addetti ai controlli
sull’autotrasporto ai sensi del Decreto 19 marzo 2007 –
Recepimento della Direttiva 2000/30/CE.
- Nel periodo settembre-ottobre 2009, nell’ambito dell’attività
formativa del personale del Ministero Infrastrutture e
Trasporti secondo i criteri della Direttiva n 86616 del
28.10.2008 del Capo Dipartimento Trasporti Terrestri, ha
partecipato ad un corso di formazione, della durata di 60
ore, rivolto al personale dirigenziale e dell’Area C –
finalizzato
al
conseguimento
dell'abilitazione
allo
svolgimento degli esami per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente “CQC”.
- In data 26 febbraio 2014 ha partecipato, presso la sede
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, al
seminario tecnico su "I sistemi di spegnimento ad aerosol
condensato".
- In data 11 dicembre 2014 ha partecipato al seminario di
aggiornamento professionale su "I Contratti pubblici per
lavori, servizi e forniture dopo il D.L. 90/2014 (L. 114/2014),
il D.L. 133/2014 (L. 164/2014) e le Direttive europee 2014",
organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- In data 13 dicembre 2014 ha partecipato al Convegno di
ALPI Servizi, tenutosi presso il Centro Congressi della
Provincia di Milano, in materia di revisione dei veicoli: "Il
Protocollo MCTC/Net2 e problematiche attuative - sua
valenza rispetto alla Direttiva 2014/45/UE ed agli Organismi
Ispettivi di Parte Terza".
- In data 6 marzo 2015 ha partecipato in Milano al seminario
di aggiornamento tecnico, organizzato dall'EGAF, sul tema
"ADR 2015 - Trasporto merci pericolose".
- In data 7 marzo 2015 ha partecipato in Milano al seminario
di aggiornamento tecnico, organizzato dall'EGAF, sul tema
"Revisione dei veicoli - MCTC/Net2".

Il Sottoscritto, con riferimento al presente curriculum, consapevole delle responsabilità penali previste dall’Ordinamento
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000), per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, dichiara,
sotto la propria responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni in esso riportate.
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