FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBERTO, PIZZARI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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06-4412-5446
06-4412-2316
alberto.pizzari@mit.gov.it
italiana
04/12/1958

Da marzo 2015 a 23 marzo 2021
Ministero Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanze sulle
Concessionarie Autostradali
Pubblica Amministrazione - Infrastrutture
Dirigente Divisione 2^ con i compiti descritti dal D.M. 346 del 4/8/2014; in particolare:
 gestione dell’albo dei collaudatori del MIT in relazione agli affidamenti degli incarichi
di collaudo nei rapporti Concessionaria-Appaltatore e nei confronti ConcedenteConcessionario (al 31/09/2020 n. 444 iscritti);
 nomina degli organi di collaudo e gestione degli incarichi (al 31/09/2020 n. 392 organi
di collaudo per lavori pari a 5,6 mld€);
 approvazione degli atti finali di collaudo nei rapporti Concedente-Concessionario;
 approvazione complessiva finale dell'investimento;
 coordinamento delle attività contabili e di bilancio;
 gestione delle risorse umane;
Da ottobre 2012 a febbraio 2015
Ministero Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura per la Vigilanze sulle Concessionarie
Autostradali
Pubblica Amministrazione - Infrastrutture
Dirigente Area Attività Ispettive con compiti relativi a:
 coordinamento visite ispettive ordinarie ovvero di monitoraggio e di esodo;
 istruttorie per applicazione di sanzioni e penali;
 verifica piani di manutenzione;
 coordinamento con Polizia Stradale (Viabilità Italia).
Da marzo 2009 a settembre 2012
ANAS S.p.A. – Direzione Generale - Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali
Infrastrutture

Aggiornamento apr 2021

• Tipo di impiego

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

Dirigente Area Attività Ispettive con compiti relativi a:
 coordinamento visite ispettive ordinarie ovvero di monitoraggio e di esodo;
 istruttorie per applicazione di sanzioni e penali;
 verifica piani di manutenzione;
 coordinamento con Polizia Stradale (Viabilità Italia).
2011:
 Presidente Commissione di Gara ASR 12/10 – Autostrada SA-RC Tronco 3° - Tratto 1° Lotto 3°. Importo € 88.003.522,68 e istruttoria di valutazione delle offerte anomale.
Da giugno 2005 a febbraio 2009
ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Direzione Sistemi Informativi
Infrastrutture

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Ulteriori attività svolte nel periodo

Staff del Direttore Centrale della Direzione Sistemi Informativi
Dirigente Responsabile dello staff del Direttore Centrale Sistemi Informativi
2008:
 Presidente Commissione di Gara MI05/08 – S.S.n°340 “Regina” Lavori di completamento.
importo € 18.862.381,12 compresa istruttoria di valutazione delle offerte anomale.
 Presidente Commissione di Gara TO29/08 – S.S.n°32 “Ticinese” Lavori di adeguamento
della sezione stradale. Importo € 7.677.734,72 compresa istruttoria di valutazione delle
offerte anomale.
 Presidente Commissione di Gara TO30/08 – S.S.n°33 “del Sempione” Lavori di realizzazione
di galleria artificiale. Importo € 7.697.737,19 compresa istruttoria di valutazione delle offerte
anomale.
 Presidente Commissione di Gara CZ22/08 – S.S.n°106 “Ionica” Lavori di messa in sicurezza.
importo € 12.059.871,16 compresa istruttoria di valutazione delle offerte anomale.
 Assistenza alla Commissione di Gara ASR18/07 “Autostrada A3 SA-RC” Lavori di
realizzazione del macrolotto n°3, per esame offerte anomale. Importo € 502.761.177,60.
2007:
 Membro Commissione di Gara ASR49/04 “Autostrada A3 SA-RC” Lavori di
ammodernamento tronco I - tratto V - lotto IV. Importo € 191.118.563,23.

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

Da giugno 2005 a giugno 2009
Interim QUADRILATERO S.p.A. (ANAS S.p.A.)
Infrastrutture
Dirigente Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità alle dirette dipendenze
dell’Amministratore Delegato

• Principali mansioni e responsabilità

Guidato il processo di Certificazione UNI:EN ISO 9001:2000 ottenuto nel 2006 alle dirette
dipendenze dell’Amministratore Delegato
Attività di competenza del Responsabile del S.G.Q. alle dirette dipendenza dell’Amministratore
Delegato
Guidato il processo di rinnovo della Certificazione UNI:EN ISO 9001:2008 ottenuto nel 2009 alle
dirette dipendenze del Direttore Generale

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

Da gennaio 2001 a maggio 2005
ANAS S.p.A. – Direzione Generale - Direzione Centrale Programmazione e Progettazione
Infrastrutture
Responsabile Segreteria Tecnica del Direttore Centrale e Responsabile del Sistema di Gestione
per la Qualità (dal 01/01/2004 con qualifica di Dirigente)

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Segreteria Tecnica con riferimento a:
 budget della Direzione
 sistema informativo lavori
 rapporti con il Consiglio di Amministrazione, con le Direzioni Centrali ANAS e con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Guidato il processo di Certificazione UNI:EN ISO 9001:2000 ottenuto nel 2003 alle dirette
dipendenze del Direttore Centrale (Prima certificazione di qualità ottenuta da una Direzione
Centrale ANAS S.p.A.)
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• Ulteriori attività svolte nel periodo

2004:
 Coordinatore del gruppo di lavoro avente l’incarico della revisione del metodo di calcolo del
tempo di esecuzione dei lavori alla luce delle vigenti normative e delle moderne tecnologie
costruttive, a firma del Direttore Centrale Programmazione e Progettazione
2003:
 Referente di progetto nell’ambito della realizzazione di un Sistema di Gestione di attività di
validazione dei progetti conforme alla norma UNI CEI EN 45004:1996
 Referente di progetto nell’ambito della realizzazione di un sistema di Project Management per
la programmazione ed il Monitoraggio della Progettazione ANAS, a firma del Direttore
Centrale Programmazione e Progettazione
 Coordinatore del Gruppo di lavoro avente l’incarico della revisione delle “Analisi dei Prezzi
ANAS”, a firma del Direttore Centrale Programmazione e Progettazione
 Consulente di Autostrade per l’Italia S.p.A. relativamente alla valutazione delle offerte
anomale nelle gare di appalto riguardanti la variante di valico

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

Da novembre 1996 ad dicembre 2000
Ente ANAS – Direzione Generale – Direzione Centrale Lavori
Pubblica Amministrazione - Infrastrutture
Responsabile Staff del Direttore Centrale
Responsabile Staff del Direttore Centrale con riferimento a:
 programmazione della manutenzione ordinaria
 censimento traffico
 classificazione strade e catasto stradale
 pianificazione degli investimenti
 esame tecnico delle proposte di accordo bonario
2000:
 Partecipazione al Gruppo di lavoro avente l’incarico dell’effettuazione delle istruttorie
preliminari alla valutazione delle offerte anomale, a firma della Commissione istituita
dall’Amministratore ANAS. (Esame, nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002 di un totale di
oltre 1.000 offerte anomale su oltre 90 gare esperite)
1998:
 Partecipazione al Gruppo di lavoro ANAS – Ministero dei LL.PP. avente l’incarico della
redazione del progetto “Per restare in Europa: le infrastrutture fisiche”, a firma
dell’Amministratore ANAS
1997:
 Partecipazione al Gruppo di lavoro ANAS – ANCE avente l’incarico dello studio delle
“Procedure attuate dall’ANAS inerenti le gare di appalto, con particolare riferimento alle
clausole riguardanti le anomalie delle offerte”, a firma del Direttore Centrale Lavori

• Ulteriori attività svolte nel periodo

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

• Ulteriori attività svolte nel periodo

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Pizzari, Alberto ]

Da gennaio 1985 a ottobre 1996
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (dal 1994 Ente ANAS)– Direzione Generale –
Direzione Centrale Tecnica Ispettiva Strade ed Autostrade Statali – Ispettorato 5°
Pubblica Amministrazione - Infrastrutture
Capo Reparto
Capo reparto con competenze sui Compartimenti di Palermo, Napoli, Potenza e Uff. Spec. SARC.
Coordinamento, istruttoria approvativa e verifica lavori.
1994:
 Partecipazione a Gruppo di Lavoro avente l’incarico della redazione del Piano Stralcio
Attuativo del Piano Decennale, a firma del Direttore Generale.
 Collaboratore Tecnico della “Commissione avente il compito di partecipare alla progettazione
di massima dell’attraversamento stradale e ferroviario dello Stretto di Messina”, a firma
dell’Amministratore Straordinario ANAS
 Partecipazione al Gruppo di lavoro avente l’incarico del “Coordinamento, presso la sala
perativa della Protezione Civile e presso il Comitato di Emergenza, di tutte le aree interessate
dagli eventi alluvionali del novembre 1994”, a firma del Direttore Centrale Lavori
1993:
 Partecipazione al “Gruppo misto” Ministero dei LL.PP. – ANAS avente l’incarico
dell’effettuazione dell’istruttoria art.81 del D.P.R.616/77 su progetti di opere viarie, a firma del
Direttore Generale.
Aggiornamento apr 2021

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

Da gennaio 1984 a dicembre 1984
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade – Direzione Generale – Direzione Centrale Tecnica
Ispettiva Strade ed Autostrade Statali – Ispettorato 3°
Pubblica Amministrazione - Infrastrutture
Capo Reparto Aggiunto

• Principali mansioni e responsabilità

Capo reparto aggiunto nell'ambito degli Ispettorati della Direzione Centrale con competenze sui
Compartimenti della Viabilità di Ancona e L’Aquila.

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

Da gennaio 1983 a dicembre 1983
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade – Compartimento della Viabilità per il Lazio
Pubblica Amministrazione - Infrastrutture
Geometra collaboratore
Geometra collaboratore nell’ambito della redazione del progetto esecutivo della variante alla
S.S.n°574

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

Da marzo 1982 a dicembre 1983
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade – Direzione Centrale Tecnica Ispettiva Strade ed
Autostrade Statali – Ispettorato 5°
Pubblica Amministrazione - Infrastrutture
Geometra collaboratore
Geometra collaboratore nell’ambito dell’Ispettorato
Assunzione a seguito di concorso pubblico (G.U.n.76 del 17/03/1979)

• 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

Da marzo 1981 a febbraio 1982
Ministero della difesa
Pubblica Amministrazione - Difesa
Terza qualifica funzionale
Terza qualifica funzionale
Assunzione a seguito di concorso pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1977
Istituto Tecnico per Geometri

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1980
Università La sapienza di Roma – Facoltà di Fisica

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2007
Bureau Veritas Italia S.p.A.

Data
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Geometra
Diploma di geometra 60/60

Esami del biennio
=

Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000
Valutatore responsabile I.R.C.A. per sistemi di gestione per la qualità
2008
Aggiornamento apr 2021

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

ANAS S.p.A.

Data

2008
ANAS S.p.A.
D.Lgs. 81/08

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
Qualifica conseguita

Seminario “Costruzione e conduzione di un team vincente”
Partecipazione al seminario

Partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
2009
ANAS S.p.A.
Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008
Partecipazione al corso di aggiornamento in materia di sistemi di gestione per la qualità
2010
ANAS S.p.A.
Seminario “Riconoscimento emotivo in azienda: come entrare in sintonia con gli altri”
Partecipazione al seminario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese
scolastico
scolastico
scolastico
Buone capacità sviluppate durante molteplici attività lavorative svolte in team e ambiente
multiculturale (gruppi di lavoro, commissioni di gara, commissioni di collaudo, ecc.).

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità sviluppate durante molteplici attività lavorative svolte in team e ambiente
multiculturale (gruppi di lavoro, commissioni di gara, commissioni di collaudo, ecc.).

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottimo rapporto con computer e sistemi informativi. (Per quanto riguarda i computer ottima
conoscenza dell’ambiente Windows oltre che di Word ed Excel. Buona di Power Point.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Scolastiche

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente auto B dal 1977
Collaudatore, dal 1989 al 2001, di oltre n°30 lavori manutentivi Anas, n°19 lavori su autostrade
in concessione (manutentivi e opere straordinarie), n° 3 lavori straordinari Anas, il tutto sia
singolarmente e sia come componente della Commissione Collaudatrice.

=====

Roma, 15 aprile 2021
Firmato digitalmente da
Alberto Pizzari
CN = Alberto Pizzari
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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