CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pacciani Michele
27/08/61
Dirigente II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIRIGENTE
- UFFICIO 4 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA E
SEZIONI COORDINATE DI PIACENZA, REGGIO EMILIA,
MODENA.
- UFFICIO 6 CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA
(AD INTERIM)
- UFFICIO 7 CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BOLOGNA
(AD INTERIM)
DELLA DIREZIONE GENERALE NORD EST

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

0521 992146

E-mail istituzionale

michele.pacciani@mit.gov.it

0521 293470

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica 22/07/1987
- Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere dal
1987 con iscrizione all'ordine dal 1988;
- Perfezionamento in Direzione Aziendale Università di
Bologna 1987/88 (dieci corsi: economia aziendale, scienza
economica, diritto, organizzazione della produzione,
informatica, psicologia industriale, contabilità aziendale,
strategia aziendale, marketing, relazioni industriali);
- Corso di aggiornamento su "Problematiche relative alla
tutela ambientale ed alla protezione civile" Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione anno 1996;
- Programma di formazione internazionale in vista del
semestre di Presidenza italiana del Consiglio Europeo della
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione anno 2002;
- Corso per Coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori D.Lgs. 81/08 anno 2010
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01.06.88 al 30.09.90 - Progettista, direttore lavori di
opere civili e impianti elettromeccanici e attività di studio e
ricerca.
Di particolare rilevanza sono stati gli incarichi commissionati
dall'Istituto di Idraulica dell'Università di Bologna e quelli svolti
come direttore tecnico per conto di un'impresa di Costruzioni
di pipe-line e gasdotti. - libero professionista;
- Dal 01.10.90 al 28.02.91 - Ingegnere Capo del Settore
"Problemi del territorio e investimenti sociali sul territorio"
costituito dagli uffici: Urbanistica, Tutela Ambiente, Lavori
pubblici, Servizi alla Città, Edilizia Privata, Vigilanza Urbana. COMUNE DI PONTREMOLI;
- Dal 01.03.91 al 28.11.94 - Tecnico Laureato presso l'Istituto
di Scienze Minerarie della Facoltà di Ingegneria con funzioni
di direzione del laboratorio dell'Istituto, partecipazione a
gruppi di ricerca nel settore delle scienze minerarie,
svolgimento di libera docenza nei corsi attinenti l'ingegneria
mineraria. Tale attività si è concretizzata anche con la
produzione di pubblicazioni, rapporti tecnici, tesi di laurea. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA;
- Dal 29.11.94 al 26.07.98 - Ingegnere presso Dipartimento
dei Servizi Tecnici Nazionali, Ufficio Idrografico del Po, con
funzioni di responsabile della rete di telerilevamento e
telecomunicazione delle stazioni metereologiche per il
monitoraggio degli eventi metereologici e la previsione e il
controllo dei fenomeni di piena dei corsi d'acqua del bacino
del Po. - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

- Dal 27.07.98 al 11.10.98 - Dirigente Tecnico con
funzione di Capo Divisione Tecnica Bacino Idrografico
Fiume Piave presso il Magistrato alle Acque di Venezia;
L'incarico ha riguardato il coordinamento e l'attuazione degli
interventi di difesa idraulica nel bacino del fiume Piave. MINISTERO DI LAVORI PUBBLICI;
- Dal 12.10.98 al 20.07.01 - Dirigente con funzione di Capo
Ufficio Tecnico del Bacino del Po lombardo inferiore
presso Magistrato per il Po; L'incarico ha riguardato il
coordinamento e l'attuazione degli interventi di difesa
idraulica, del servizio di polizia idraulica e del servizio di
piena nel bacino del Po compreso fra i Fiumi Adda e Mincio. MINISTERO DI LAVORI PUBBLICI;
- Dal 21.07.01 al 05.05.03 - Dirigente con funzioni di Capo
Ufficio Studi, Ricerche e Progettazione presso Magistrato
per il Po; L'incarico ha riguardato in particolare le attività di
progettazione di opere idrauliche, di studio e ricerca nel
settore della difesa idraulica per tutto il bacino idrografico del
Po. – MINISTERO DI LAVORI PUBBLICI;
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- Dal 06.05.03 al 18.01.05 - Dirigente con funzioni di Capo
Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale alle Opere
Pubbliche per il Trentino Alto Adige; L'incarico ha
riguardato in particolare le attività inerenti la realizzazione,
manutenzione e gestione delle opere di competenza statale,
in particolare l'edilizia statale, per tutta la regione Trentino
Alto Adige. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

- Dal 19.01.05 al 18.01.09 - Direttore della Direzione
Tecnica dell’Autorità Portuale di Trieste. L’incarico
rispondeva direttamente al Segretario Generale e ha
riguardato le attività inerenti la predisposizione degli
strumenti urbanistici, la realizzazione, la manutenzione e la
gestione delle opere civili – edili, infrastrutturali e idrauliche di competenza della Autorità Portuale di Trieste
(programmazione, progettazione, direzione e collaudo)
comprese le attività amministrative di programmazione e
bilancio delle stesse. L’incarico comprendeva anche la
gestione del Servizio "Centro Elaborazione Dati" a cui
competeva la gestione della rete informatica a servizio
dell’Ente. - AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE
Nello stesso periodo ho ricoperto in prima persona gli
incarichi di Responsabile del Procedimento, di Progettista e
di Direttore dei Lavori, di particolare rilievo, inerenti interventi
di competenza dell’Autorità Portuale di Trieste, in ambito
infrastrutturale ferroviario, stradale e marittimo, impiantistico
ed edilizio.

- Dal 19.01.09 al 14.01.10 - Dirigente con funzione di Capo
dell’Ufficio 4 – Opere Marittime di Ravenna del
Provveditorato Interregionale per l’Emilia Romagna e le
Marche; L'incarico ha riguardato in particolare le attività
inerenti la realizzazione, manutenzione e gestione delle
opere marittime e delle opere di grande infrastrutturazione
dei porti, della edilizia demaniale marittima della regione
Emilia Romagna e delle opere di edilizia statale per le
provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Nello stesso periodo ho ricoperto anche:
- dal 14.09.09 al 01.12.09 ho assunto l’incarico ad interim di
Dirigente dell’Ufficio 3 - Tecnico II per la regione Emilia
Romagna;
- dal 05.10.09 al 14.01.10
Dirigente dell’Ufficio 2 Romagna dello stesso
MINISTERO
DELLE
TRASPORTI;

ho assunto l’incarico ad interim di
Tecnico I per la regione Emilia
Provveditorato interregionale. –
INFRASTRUTTURE
E
DEI
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- Dal 15.01.10 al 08.06.15 Dirigente con funzione di Capo
dell’Ufficio 2 - Tecnico I per la regione Emilia Romagna
del Provveditorato Interregionale per l’Emilia Romagna e
le Marche;
L’incarico ha riguardato in particolare l’attività di
coordinamento degli ufficio dirigenziali del Comitato Tecnico
Amministrativo Emilia Romagna e Marche, l’Attività relativa
all’aggiornamento e redazione del Prezzario per le regioni
dell’Emilia Romagna e Marche, Supporto tecnico e logistico
per la realizzazione delle infrastrutture di preminente
interesse nazionale, Attività tecnica in materia di espropri,
Attività tecnica in materia di abusivismo edilizio, Gestione
della attività per la localizzazione urbanistica di opere di
competenza statale (redazione dell’accordo Stato-Regione),
Attività ispettiva ai fini di sicurezza stradale con riferimento
alla sicurezza delle infrastrutture viarie;
Nello stesso periodo ho ricoperto anche:
- Dal 15.01.10 al 30.05.11, ho assunto l’incarico ad interim di
Dirigente dell’Ufficio 4 - Opere Marittime di Ravenna;
- Dal 01.07.10 al 28.02.11, ho assunto l’incarico ad interim di
Dirigente dell’Ufficio 6 - Tecnico per la regione Marche;
- Dal 01.07.10 al 15.04.12, ho assunto l’incarico ad interim di
Dirigente dell’Ufficio 7 - Opere Marittime di Ancona dello
stesso Provveditorato Interregionale.
Dal novembre 2013 al novembre 2014 ho assunto le
funzioni
di
Sostituto
del
Provveditore
del

Provveditorato Interregionale per l’Emilia Romagna
e le Marche – come da Decreto del Capo Dipartimento MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI;
Nel contempo ho ricoperto anche l’incarico di:
- Presidente del Comitato Tecnico Amministrativo
dell’Emilia Romagna e Marche;
- Dirigente dell’Ufficio 6 Tecnico per la regione Marche.

- Dal 09.06.15 al 31.07.16 - Dirigente con funzioni di Capo
dell’Ufficio 6 – Tecnico e Opere Marittime per la regione
Emilia Romagna del Provveditorato Interregionale per la
Lombardia e L’Emilia Romagna. MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
Negli stessi periodi ho svolto in prima persona gli incarichi di
Responsabile del Procedimento, di Progettista, di Direttore
dei Lavori e di Collaudatore, di particolare rilievo, inerenti
interventi di competenza del Provveditorato, nelle Marche ed
in Emilia Romagna, in ambito infrastrutturale marittimo ed
edilizio.
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- Dal 01.08.16 fino ad oggi Dirigente dell’Ufficio 4
Motorizzazione Civile di Parma con Sezioni di Piacenza,
Reggio Emilia e Modena della Direzione Generale
Territoriale del Nord – Est. MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
L’incarico riguarda in particolare le attività di gestione,
controllo della regolamentazione tecnica ed amministrativa:
in materia di veicoli: controlli tecnici, controlli sul circolante,
revisione periodica dei veicoli;
in materia di conducenti: abilitazione alla guida dei veicoli,
procedure sanzionatorie;
Nello stesso periodo ho svolto in primis il ruolo di:
Componente della Commissione Medica Locale Patenti della
provincia di Parma e Piacenza;
Componente della Commissione per l’accesso alla
professione di Autotrasportatore della provincia di Parma;
Componente della Commissione per l’accesso alla
professione di Insegnante e Istruttore di Autoscuola;
Componente della Commissione per l’accesso alla
professione di agente pratiche auto;
Componente della Commissione per l’abilitazione di
Responsabile tecnico di revisione;
Dal 2017 con D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti sono stato nominato Presidente di Commissioni di
Gare per lavori riguardanti Concessionari di Autostrade.
Nello stesso periodo:
Dal 12.11.18 fino ad oggi ho assunto anche l’incarico ad
interim di Dirigente dell’Ufficio 6 Centro Prova Autoveicoli
di Verona della Direzione Generale Territoriale del Nord –
Est.
L’incarico riguarda in particolare:
-l’attività di gestione, controllo della regolamentazione tecnica
ed amministrativa in materia di veicoli: omologazione di
veicoli, sistemi, dispositivi, entità tecniche, ATP e ADR,
compresi i controlli tecnici e l’esecuzione di prove tecniche;
-l’attività di controllo di conformità presso le Aziende di
produzione in materia di veicoli;
insistenti nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige.
Dal 12.09.20 fino ad oggi ho assunto anche l’incarico ad
interim di Dirigente dell’Ufficio 7 Centro Prova Autoveicoli
di Bologna della Direzione Generale Territoriale del Nord
– Est.
L’incarico riguarda in particolare:
-l’attività di gestione, controllo della regolamentazione tecnica
ed amministrativa in materia di veicoli: omologazione di
veicoli, sistemi, dispositivi, entità tecniche, ATP e ADR,
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compresi i controlli tecnici e l’esecuzione di prove tecniche;
-l’attività di controllo di conformità presso le Aziende di
produzione in materia di veicoli.
insistenti nelle regioni Emilia Romagna, Marche.

Capacità linguistiche
Lingua
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
Fluente

Livello Scritto
Fluente

- Ottime conoscenze informatiche riguardanti: editor di
documenti (word), fogli elettronici (excell), programmi di
presentazioni (power point), data base, programmi di calcolo,
programmi di cad, programmi di archiviazione e gestione dati,
gestioni di reti informatiche, browser e programmi di posta
elettronica.
- Pubblicazioni in numero di 11 di cui le più significative sono:
1) - Franchini M., Pacciani M.: Analisi comparativa di alcuni
modelli afflussi deflussi di tipo concettuale; CNR, Gruppo
Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche,
Bologna settembre 1989;
2) - Franchini M., Pacciani M.: Comparative analysis of
several conceptual Runoff Models, Journal of Hydrology
27/11/89 Amsterdam, the Netherlands.
3) - Ferraresi M., Pacciani M., Todini E.: Sull'applicazione di
alcuni schemi di previsione di piena fluviale in tempo reale,
Atti del XXII Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche,
Editoriale Bios, Cosenza 1990.
4) - Bonoli A., Brighenti G., Ciancabilla F., Pacciani M.:
Groundwater oil pollution and remedial technologies. 7
Congress of the international association of Engineering
geology. Lisbona 1994.
5) - Baldi G., Pacciani M.: Cleanup techniques far petroleumhydrocarbon contaminated site. World- wide Symposium
"Pollution in Large Cities" Venezia/Padova 1995;

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum pubblicato.

Michele Pacciani
PACCIANI MICHELE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
01.12.2020 18:42:43
UTC
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