Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

SERVEDIO GAETANO
Via Francesco De Sanctis 7 – 70020 Toritto (BA)

Telefono(i) 080/602912 – 081/5911311

Mobile:

335/1041083

Fax
E-mail gaetano.servedio@mit.gov.it
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
19 ottobre 1963
M

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

Dal 21/07/2015 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente di II Fascia Ministero Infrastrutture e Trasporti

Principali attività e responsabilità
ricoperte

Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Direzione Generale Territoriale del Sud
Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli - Via Argine 422 – 80147 Napoli (Na)
Pubblica Amministrazione

01/05/2019 a tutt’oggi
Date Dal
dddd21/07/2015
a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
ricoperte
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dirigente di II Fascia Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dirigente di II Fascia Ministero Infrastrutture e Trasporti
Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli
Direttore ad interim del Centro Prova Autoveicoli di Napoli
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Direzione Generale Territoriale del Sud
Ministero
delle Infrastrutture
deiNapoli
Trasporti
/ Direzione
Generale
Ufficio Motorizzazione
Civilee di
- Via
Argine 422
– 80147Territoriale
Napoli (Na)del Sud
Centro Prova Autoveicoli di Napoli – Contrada Salicelle - Afragola (Na)
PubblicaAmministrazione
Amministrazione
Pubblica

Date 01/10/1996 – 20/07/2015
Lavoro o posizione ricoperti
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Funzionario Amministrativo Contabile ex 9° liv. – Area III Posizione Economica F5

Principali attività e responsabilità
ricoperte

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Già Responsabile della Sezione di Matera dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Bari;
Già Responsabile dell’Ufficio di Supporto 2 di Bari della Direzione Generale Territoriale Sud;
Già Responsabile dell’attività di controllo su strada ex Dir UE n. 2000/30 per l’ambito territoriale della ex
DGT Sud e Sicilia;
già Direttore pro-tempore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Matera;
già Direttore pro-tempore reggente dell’Ufficio 1 Coordinamento degli uffici non dirigenziali della
Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia;
già Capo della Segreteria della Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia;
Responsabile per la DGT Sud e Sicilia delle campagne in materia di educazione e sensibilizzazione ai
temi della sicurezza stradale;
Rappresentante dell’Amministrazione nei giudizi relativi alle controversie individuali di lavoro, ex d.lgs. n.
80/98 e nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative ex lege n. 689/81, relativi ai controlli sui
servizi di linea di competenza statale;
Esaminatore per l’accertamento dell’idoneità alla guida di veicoli per la categoria A e B, di cui all’art
121 Codice della Strada;
Operatore tecnico per le operazioni di revisione e visita e prova di cui all’art. 81 Codice della Strada;
Funzionario di Polizia Stradale, abilitato ai servizi di controllo su strada ex art. 12 Codice della Strada;
Esperto di controlli su strada in materia di documentazione autorizzativa per l’autotrasporto nazionale ed
internazionale;
Già Capo Area Contabile Responsabile della Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia;
Già Responsabile della gestione contabile delle risorse strumentali del Comitato provinciale per l’Albo
Nazionale delle Persone Fisiche e Giuridiche che esercitano l’Autotrasporto per conto di terzi di Bari;
Già Componente del Comitato Provinciale per la Sezione dell’Albo Nazionale delle Imprese che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, per le province di Bari, BAT e Matera;
Già Responsabile dell’Ufficio Relazioni col pubblico;
Già Responsabile della sezione Personale dell’ufficio motorizzazione civile di Bari.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Direzione Generale Territoriale del Sud
Strada Provinciale Modugno-Palese 70026 Modugno (Ba)

Tipo di attività o settore

Pubblica Amministrazione

Date

25/07/1988 – 31/12/1994

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Assistente Amministrativo 6°livello
Responsabile della Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Treviglio (Bg); Ispettore di Cooperative.
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
Pubblica Amministrazione
1/01/1995 – 30/09/1996
Collaboratore Amministrativo 7° livello
Consulente giuridico dell’Ufficio Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Azienda Socio-Sanitaria Locale di Treviglio (Bg)
Sanità

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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15/05/2007
Master sulla riforma dell’Arbitrato e sulle Camere Arbitrali
Capacità di gestire i conflitti con legittimazione ad emettere decisioni compositive delle
controversie.
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – ROMA
Specializzazione post-lauream
24/06/2005
Seminario sulle modifiche della legge n. 15/2005, del d.l. n. 35/05 e legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo.

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – ROMA
Seminario post-lauream
25/06/2004
Corso L’unità della Finanza Pubblica ed i controlli in attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – ROMA
Specializzazione post-lauream
13/09/2011
Master “Contabilità, Bilanci, Programmazione, Controlli: Discipline Giuridiche ed Economico Aziendali”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – ROMA
Specializzazione post-lauream
26/10/2012
Master “La pratica della spending review e la valutazione delle spese pubbliche”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – CASERTA
Specializzazione post-lauream
11/12/2014
“Acquisti di Beni e Servizi della P.A. alla luce della e-tecnologia, della funzione di controllo e
della spending review” - BARI I Edizione

Nome e tipo d’organizzazione Dipartimento delle Scienze Economiche - Ex Scuola Superiore dell'Economia e Finanze "Ezio
Vanoni" - Via Maresciallo Caviglia 24 - 00135 Roma - Tel. 06 98016643
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Corso di alta Formazione
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

20/06/1996
Corso di formazione per funzionari nella Pubblica Amministrazione
Abilitazione a ricoprire incarichi direttivi nelle organizzazioni lavorative pubbliche
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – ROMA
Specializzazione post-lauream
09/07/1991
Laurea in Giurisprudenza

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Università degli Studi di Bari
Laurea tradizionale

Capacità e competenze
personali
Abilitazione alla professione di Avvocato- conseguita il 10 luglio 2001

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto
x

Parlato

Lettura
x

Interazione orale
x

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale
x

Capacità e
competenze
sociali

Capacità e
competenze
organizzative

Docenza in corsi di educazione stradale per la scuola dell’obbligo negli AA.SS. 2001-2002-2003 Scuola Media
Statale S. G. Bosco di Toritto e per il conseguimento del patentino presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari
nell’A.S. 2004.
Docenza in corsi di preparazione per l’esame finale valido per l’accesso alla professione di responsabile di
impresa per l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74 e ss. Modificazioni, negli anni
2001-2002-2008-2010- 2012 e 2014 per l’Ente di formazione della Confartigianato di Bari.
Docenza in corsi di preparazione per l’esame finale valido per l’accesso alla professione di responsabile di
impresa per l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74 e ss. Modificazioni, nell’anno
2007 per il consorzio Euroscuole di Molfetta.
Docenza in corsi di preparazione all’esame di accesso alla professione di responsabile tecnico per la gestione ed
il trasporto di rifiuti per conto dell’Ente di Formazione professionale Consea di Bari e Taranto negli anni 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Docenza nel corso di aggiornamento per responsabili tecnici e preposti per le imprese di autoriparazione di cui
all’art. 80 C.d.S. sugli aspetti giuridico amministrativi e penali connessi all’attività, per conto dell’ECIPA di Bari,
negli anni 2004, 2005 e 2010, 2011.
Docenza nel corso di aggiornamento per responsabili tecnici e preposti per le imprese di autoriparazione di cui
all’art. 80 C.d.S. sugli aspetti giuridico amministrativi e penali connessi all’attività, per conto della Società
TService di San Ferdinando di Puglia, negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Docenza nei corsi di preparazione per l’esame finale per l’abilitazione alle funzioni di esaminatore di cui all’art.
121, d. lgs. n. 285/92, sugli aspetti penali e comportamentali connessi all’attività di esaminatore per
l’accertamento dell’idoneità alla guida, patenti categoria A/B. Anno 2000 U.M.C. Bari – Anni 2012 DGT Sud e
Sicilia.
Docenza nei corsi di preparazione per l’abilitazione alle funzioni ispettive di cui al d. lgs. n. 285/2005, sui servizi
di linea di competenza statale – Anni 2011 e 2012 DGT Sud e Sicilia.
Docenza in materia di procedimenti disciplinari ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 150/2009.
Docenza per Datori di Lavoro, Responsabili per la Sicurezza e Rappresentanti dei Lavoratori per quanto riguarda
gli aspetti penali e le tecniche di comunicazione per la preparazione alle funzioni di R.S.P.P. e R.S.L. ex d.lgs. n.
626/94 e ss. Modificazioni.
Docente per formazione di II livello ai professori d’Istituti Scolastici della provincia di Bari, in materia di
Educazione Stradale e sul Programma per il conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida, nell’anno 2006.
Docente per formazione di II livello alle Polizie Municipali della provincia di Bari, in materia di Educazione
Stradale e sul Programma per il conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida, nell’anno 2005.
Docente per formazione di secondo livello in materia di autotrasporto internazionale di persone e cose per gli
organi di polizia addetti al controllo su strada delle province di Bari, Matera e Potenza.
Docente interno per la formazione del personale in materia di attività ispettiva di cui alla Direttiva del Capo
dipartimento n. 2186 del 22/06/2007, su scuole guida, centri di revisione ed agenzie.
Docente per formazione di II livello ai professori d’Istituti Scolastici della provincia di Bari, in materia di
Educazione Stradale, nel progetto denominato “ Direzione Sicurezza”, i partenariato con MIUR e Polstrada
nell’anno 2011.
Project Manager per la predisposizione e la realizzazione di un progetto pilota in materia di educazione e
sicurezza stradale, riguardante la messa in opera di un’aula multimediale per dieci Istituti Scolastici della
provincia di Bari dedicata esclusivamente alla formazione in materia di sicurezza stradale, nell’anno 2007.
Project Manager per la predisposizione e la realizzazione di un progetto pilota in materia di educazione e
sicurezza stradale, riguardante l’addestramento all’uso pratico del ciclomotore per gli studenti in possesso di CIG
degli Istituti Scolastici della provincia di Bari , nell’anno 2007.
Specializzazione in materia amministrativo-contabile, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari.
Specializzazione nella “Logistica dei Trasporti”, in seguito a master organizzato dal Comitato Centrale dell’Albo
per gli Autotrasportatori. Anno 2009.
Specializzazione per il potenziamento e la semplificazione dei controlli di legalità e l’elaborazione di statistiche
sul fenomeno delle irregolarità nel settore del trasporto stradale di merci, presso Centro di Addestramento Polizia
di Stato Cesena. Anno 2011.

Esperto di gestione di tutti i processi di competenza delle Direzioni Generali Territoriali dal
2004 al 2015.
Componente del Tavolo Tecnico per le proposte di modifica del d.lgs. n. 300/99, istituito presso il Gabinetto del Ministro nell’
Componente del Tavolo Tecnico per la revisione dei profili professionali del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione sottoscritto in data 27/07/2000.
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Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
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Presidente Commissione Ispettiva presso la Sezione CPA di Catania del CPA di Napoli s
procedura di gara per i lavori di climatizzazione dell’Ufficio.
Consigliere di Amministrazione elettivo nella Cassa di Previdenza ed Assistenza tra i
Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 2001 al 2009.
Componente della Missione Internazionale “Alba Sicura”, svoltasi in Albania, a Tirana, dal 11 al
13 dicembre 2007, per la quale ha ricevuto formale Encomio dal Capo Dipartimento per i Trasporti
Terrestri.
Componente del Tavolo Tecnico per la realizzazione di progetti specifici di educazione stradale in
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presso a Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Componente Commissione Ispettiva per il Centro prova autoveicoli di Bari su attività ufficio
dal: 03/03/2017 al: 25/03/2017
vice Presidente Comitato tecnico per la realizzazione dei progetti di educazione stradale del
ministero - direzione generale sicurezza stradale del ministero Roma.
Presidente della Commissione di gara, ai sensi dell’articolo 88 del D.lgs. 163 del 2006, con
Decreto ministeriale n. 336 del 28 giugno del 2017 per l’appalto a carattere comunitario ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 volta alla stipula di un accordo Quadro del consorzio Consorzio
Autostrade Energia (CAIE), in qualità di centrale di committenza per la fornitura di gas metano e
servizi connessi, per un ammontare totale annuo fino a 5.000.000 smc dal 1/10/2017 al 30/9/2018;
Presidente Commissione Nominata Con Decreto Del Ministro Delle Infrastrutture E Dei Trasporti
N. 412 Del 10/08/2017, Per L’aggiudicazione Della Gara Bandita Dalla Societa’ Autostrade per
l’Italia S.P.A. Per Lavori Di Ristrutturazione E Ampliamento Dell’area Di Servizio Arno Ovest Completamento - Autostrada Milano-Napoli, Tratto: Firenze-Chiusi Km. 321+500 - CODICE
APPALTO 0947/A01- COMMESSA 22596 - CIG 6992656A45.
Componente Commissione “Affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema
informativo del Dipartimento Trasporti”; nota del 05.09.2017, prot. n. 705, Decreto Direttoriale del
Sig. Capo Dipartimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale .
Incarico di responsabilità.
Presidente della Commissione di gara, con decreto n. 213 del 19/04/2018 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 95, comma 3° del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del “Servizio di pulizia uffici, fabbricati di stazione, posti di manutenzione, cabine di
esazione pedaggi e fornitura di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale”.
Tangenziale di Napoli S.p.A. – società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
autostrade per l’Italia S.p.A. – CIG:737071499A - CPV 90919200-4, NUTS ITF 33.
Presidente della Commissione di gara, con decreto n. 451 del 18/10/2018 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 95, comma 3° del D. Lgs. n. 50/2016, per concludere
l’Accordo Quadro per il “Servizio di manutenzione, conservazione, rinnovo delle opere in verde e
pulizie ciglio strada, regolazioni idrauliche su asse autostradale”.
CIG:7593586965 - CPV 77310000, Codice Appalto C.I.SAM. 2766 NUTS ITF 33.
Componente Commissione di collaudo tecnico amministrativo di un lavoro ubicato lungo il
nodo stradale e autostradale di Genova “Adeguamento del sistema A7-A10-A12 – adeguamento
nodo stradale di San Benigno – Lotto 2”, appaltato alla Società concessionaria Autostrade per l’Italia
per un importo netto totale di Euro 21.690.051,97 determinato dalla somma di Euro 19.417.438,45
per lavori suddivisa in Euro 13.323.185,66 a corpo e Euro 6.094.252,79 a misura ed Euro
2.272.613,52 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso.
Presidente di Commissione per l’affidamento dei “Lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione lungo
l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno – Codice Appalto C.I.SAM 2967 – CIG 7919747DF6 –
NUTS ITF33 – CPV 45233141-9. Gara indetta, in modalità telematica, con il criterio del minor prezzo,
ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.
Presidente Supplente della commissione d’esame dei corsi di qualificazione iniziale dei funzionari
esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida – Decreto del Capo Dipartimento n. 177 del
18/07/2019

Autonomia operativa in Ambiente Windows-Microsoft Office

Altre capacità e competenze

Pubblicazioni:
La riforma dell'organizzazione dello Stato: quale modello per la Sicurezza della Circolazione Stradale.
Le prospettive del D. Lgs. N. 300/99;
Gli articoli 220 e seguenti del Codice della Strada sui cosiddetti reati stradali. Rapporti tra illecito penale
e illecito amministrativo.

Patente

Ulteriori informazioni

Cat. ACDE e CQC merci e persone
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”.
Il presente curriculum vitae è reso in forma di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, per cui la sottoscritta è consapevole delle
conseguenze derivanti e delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci di cui all’art.
76 del succitato Testo Unico.

Allegati
Napoli, 6 AGOSTO 2020

In fede

GAETANO
SERVEDIO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
06.08.2020
09:22:51 UTC
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