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Sangiorgio Paolo
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Dirigente di II Fascia
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paolo.sangiorgio@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso L’Università
degli Sudi di Roma La Sapienza.

Frequenta il IX corso di reclutamento presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, classificandosi, alla
fine del corso, al primo posto della graduatoria del Ministero dei
Trasporti, ove inizia a prestare servizio, presso la Direzione
Generale MCTC, con decorrenza 20 gennaio 1990.
Presso la nominata Direzione Generale viene assegnato alla
Direzione Centrale II, Divisione 25, ove - in particolare - si
occupa delle tematiche giuridiche ed amministrative del settore
delle Ferrovie in gestione commissariale governativa, con
precipuo riguardo alla materia degli appalti pubblici.
Nell’ambito della predetta Direzione Generale, viene nominato
membro di varie commissioni ed è chiamato a svolgere diversi
incarichi:
• membro della Commissione per la ripartizione dei beni tra le
Gestioni Governative delle Ferrovie Appulo Lucane e delle
Ferrovie della Calabria (D.D.G. n. 3088 del 19/12/1990);
• membro del gruppo di lavoro per l’adeguamento del
regolamento di esecuzione della legge n. 297/78 (D.M. n.
1146 del 25/5/1191);
• membro del gruppo di lavoro per la definizione e lo snellimento
dei procedimenti tecnico – amministrativi delle Direzioni
Centrali II e V della Direzione Generale MCTC (D.C.P. n. 268
del 27 maggio 1991);
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

• membro della Commissione interministeriale Trasporti - Tesoro
per la redazione dello schema di regolamento di cui all’art. 3,
comma 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 (D.M. n. 1481
del 18 giugno 1991);
• viene incaricato di svolgere una visita ispettiva all’Ufficio
Provinciale della MCTC di Frosinone (prot. 1210 del 29/10/1991
del Capo del personale);
• membro della Commissione per gli accertamenti amministrativo contabili alla Gestione Governativa delle Ferrovie della Calabria
(D.D. n. 1917 del 30/10/1991);
• membro del gruppo di lavoro per la determinazione - ai sensi
dell’art. 3, comma 12 della legge 15/12/1990, n. 385 - delle tariffe
di trasporto di persone per le Ferrovie concesse ed in gestione
governativa (D.M. n. 2419 del 14/11/1991);
• viene incaricato di occuparsi delle tematiche relative alla
normativa comunitaria inerenti alla Direzione Centrale II della
Direzione Generale MCTC (prot. 017078 del 29/5/1992 del Capo
del personale); in esito a tale incarico segue, in particolare, la
predisposizione degli schemi di decreti legislativi di recepimento
delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici per i c.d.
“settori esclusi”, partecipando per il Ministero dei Trasporti a
diverse riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
segue altresì il contenzioso comunitario, partecipando per il
Ministero dei Trasporti a diverse riunioni presso il Dipartimento
delle politiche comunitarie ed il Ministero degli Affari Esteri;
• membro della Commissione d’inchiesta per gli accertamenti
amministrativo - contabili alla ex Gestione Governativa della
Ferrovia Stia Arezzo Sinalunga (D.D.G. n. 692 del 19 giugno
1992);
• membro della Commissione per gli accertamenti dei danni subiti
dalla Società Bull alle apparecchiature informatiche del CED
MCTC (D.C.P. n. 1397 del 2 luglio 1993);
• membro, per la MCTC, dell’organismo di coordinamento del
Ministero dei trasporti per l’applicazione del diritto comunitario in
materia di concorrenza e mercato (prot. 179/011 del direttore
Generale del 5 luglio 1993);
• viene incaricato di svolgere una visita ispettiva all’Ufficio
Provinciale MCTC di Ravenna (prot. n. 352 del 29 luglio 1993);
• viene nominato Ufficiale rogante della Direzione Generale MCTC
(D.M. n. 323 del 6 marzo 1993);
• viene nominato membro supplente del Comitato per le pari
opportunità (D.D. n. 2255 del 6/12/1993);
• viene nominato segretario della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per esami a 13 posti di “collaboratore
amministrativo - contabile” (D.D. n. 0395 del 21/2/1994).
Nell’ambito del servizio prestato presso la Divisione 25 della
Direzione Centrale II, frequenta i seguenti corsi di aggiornamento
professionale:
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• “L’appalto di opere pubbliche”: corso tenutosi dal 12 al 15
novembre 1990 presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali.
• “Le procedure di affidamento dei contratti nei c.d. settori
esclusi”: corso tenutosi dal 9 al 11 dicembre 1993 presso la
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
locali.
Con D.M. n. 95/T del 10 giugno 1994 viene nominato Capo
della Segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero dei
Trasporti e della Navigazione.
Con D.M. n. 2/T del 10 gennaio 1996 viene chiamato a far
parte del Servizio di controllo interno del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, ove ha prestato servizio con le
funzioni di Capo della Segreteria.
Vincitore del concorso a 5 posti di dirigente del ruolo (ex
MCTC) amministrativo del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Con D.M. n.70/T del 1 giugno 1999 viene assegnato – come
dirigente – al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Unità di
Gestione Autotrasporto di Persone e Cose.
Con D.D. n. 2/99 del 3 agosto 1999 viene nominato,
nell’ambito della predetta Unità di Gestione, direttore dell’Unità
Operativa APC2.
Con D.D. prot. 248/SD del 2 aprile 2001 gli viene conferita la
funzione di direttore della Unità operativa APC4 dell’Unità di
Gestione APC del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
Con D.D. n. 1315 del 24 aprile 2008 gli viene conferita la
funzione di direttore della Divisione 5 della Direzione Generale
per il Trasporto Stradale e il Trasporto Intermodale del
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici.
Con D.D. n. 202 del 19 gennaio 2010 e con D.D. n. 24 del 6
aprile 2012 viene ancora confermata la predetta funzione.
Con D.M. 140 del 9 aprile 2014 è nominato membro del
Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori.
Con D.D. n. 16 del 19 febbraio 2015 e poi con D.D. n. 3 del 14
febbraio 2018 gli viene ancora conferita la funzione di direttore
della Divisione 5 della Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l’Intermodalità.
Con D.D. prot. 29 del 11 febbraio 2021 gli viene conferito
l’incarico di Direzione della Divisione 5 (CCISS) della
Direzione generale per la Sicurezza Stradale.
Con D.D. n. 151 del 20 aprile 2021 gli viene conferito l’incarico
di direzione ad interim della Divisione 4 della Direzione
Generale per la Sicurezza Stradale.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Buona

Livello Parlato
Fluente

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

Nell’ambito del servizio presso il predetto Ufficio sviluppa, in
particolare, le seguenti funzioni ed attività:
progetta e realizza un sistema di coordinamento dell’attività di
controllo su conducenti, veicoli ed imprese che esercitano il
trasporto su strada di merci e viaggiatori, d’intesa con le altre
Amministrazioni interessate, in particolare Interno e Lavoro, e
coordinando l’attività degli Uffici Provinciali dotati dei “Centri
Mobili di Revisione”
sviluppa e realizza – di concerto con il Ministero dell’Interno,
Servizio di Polizia Stradale – il sistema del “controllo integrato”
che viene reso operativo nell’ambito dei servizi di controllo su
strada;
da impulso alla costituzione delle “pattuglie miste” costituite dal
personale del Dipartimento per i trasporti terrestri e delle Forze
dell’Ordine, in particolare Polizia Stradale, contribuendo alla
“specializzazione” dell’attività di controllo;
realizza un sistema statistico di monitoraggio – anche
informatizzato e compatibilmente con le risorse assegnate – dei
dati concernenti i vari aspetti del trasporto su strada, con
particolare riguardo ai controlli;
elabora, d’intesa con gli Organi di controllo centrali e locali, un
monitoraggio dei flussi di traffico dei veicoli commerciali tra Italia
e Slovenia nel periodo prima e dopo il primo allargamento
dell’Unione Europea (maggio 2004);
partecipa direttamente alla realizzazione di uno studio, elaborato
di concerto con il Comitato Centrale per l’Albo degli
autotrasportatori, sull’assetto dell’autotrasporto nazionale ed
internazionale in Italia, con particolare riguardo all’impatto del
settore ed al conseguente aspetto connesso ai controlli;
sviluppa, di concerto con gli altri Uffici della Direzione Generale,
una concreta sinergia per il miglioramento dell’azione
amministrativa sia per l’autotrasporto internazionale delle merci,
sia per il nuovo assetto normativo dell’autotrasporto viaggiatori,
nazionale ed internazionale;
progetta e realizza – di concerto con il Ministero dell’Interno – lo
strumento delle “operazioni concertate” che consente di
razionalizzare ed ottimizzare la funzione di controllo su tutto il
territorio nazionale fornendo un ulteriore contributo alla
“specializzazione” dei controlli;
partecipa direttamente ed assiduamente, coordinandole, a
numerose operazioni di controllo, anche notturne, contribuendo a
dare un forte impulso all’incremento quantitativo e qualitativo
all’attività di controllo;
partecipa alla campagna sulla sicurezza della circolazione stradale
realizzata dal Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori,
contribuendo ad accrescere verso l’esterno l’immagine
dell’Amministrazione;
da impulso ed organizza il progetto per la formazione degli
addetti ai controlli sull’autotrasporto – del Dipartimento e della
Polizia Stradale – realizzato dal Dipartimento per i Trasporti
Terrestri con il contributo del Comitato Centrale per l’Albo degli
Autotrasportatori, partecipando direttamente ai corsi articolati su
tutto il territorio e predisponendo il materiale didattico; viene così
fornita una specifica specializzazione a circa 1.100 unità di
personale del Dipartimento e 900 della Polizia Stradale.
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da impulso ed organizza, di concerto con il Ministero dell’Interno,
un ulteriore progetto per la formazione di tutte le Forze
dell’Ordine (circa 700 unità);
da impulso ed organizza un ulteriore progetto per
l’aggiornamento professionale e pratico delle “pattuglie miste”
per conseguire ulteriormente l’obiettivo della specializzazione di
controlli;
contribuisce alla conclusione di una convenzione tra la Consulta
Generale per l’autotrasporto ed il Servizio di Polizia Stradale per
la realizzazione di un progetto teso a costituire un’aliquota di
personale delle “pattuglie miste” ad alta specializzazione con il
compito di specializzare l’attività di controllo, omogeneizzare le
procedure con particolare riferimento all’applicazione delle
sanzioni accessorie; in tale contesto svolge attività di docenza
presso il CAPS di Cesena.
predispone numerose circolari applicative sull’autotrasporto e sui
controlli che contribuiscono ad accrescere le professionalità degli
operatori del Dipartimento e delle Forze dell’Ordine addetti ai
controlli, con risultati significativi;
dal novembre 2009 da il contributo diretto alla predisposizione
delle circolari applicative del decreto legislativo 21 novembre
2005, n 286 in materia di autotrasporto nazionale di merci,
curando altresì la risposta ai numerosi quesiti sulla medesima
materia;
è membro della Commissione sicurezza stradale per il settore
dell’autotrasporto;
è membro del C.I.S.T.: comitato per la sicurezza dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture;
partecipa in rappresentanza del Ministero dei Trasporti alla
Conferenza mondiale sul falso documentale;
svolge l’attività di perito, anche presso numerosi tribunali, sulla
falsificazione dei documenti autorizzativi per l’autotrasporto;
partecipa a numerosi seminari, svolti su tutto il territorio
nazionale e richiesti dalle varie autorità centrali e locali, sul tema
dell’autotrasporto nazionale ed internazionale e dei controlli e
riceve incarico di docenza dall’Università degli Studi di Bologna;
partecipa dal 2005 come relatore alle “giornate di studio
sull’autotrasporto” organizzate da Egaf;
organizza e partecipa come capo delegazione all’Operazione Alba
Sicura – realizzata di concerto con il Ministero della Difesa e
l’Ambasciata italiana a Tirana – che vede l’impegno del
Dipartimento Trasporti Terrestri, con il Centro Mobile di
Revisione, a Tirana. Per tale circostanza riceve encomio del Capo
Dipartimento per i trasporti terrestri.
è stato membro dal 4 maggio 2007 e fino al 14 gennaio 2011, in
rappresentanza dell’Italia, dell’organismo internazionale “Euro
Controle Route”;
Il contributo dato all’organizzazione, alla realizzazione ed al
miglioramento dell’attività di controllo – che ha visto il
quadruplicamento del numero dei controlli – ha riscosso notevoli
apprezzamenti, nell’ambito dei quali emerge quello del Ministro
dell’Interno (cfr. lettera del Ministro dell’Interno del 23 dicembre
2004).
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Autore delle seguenti pubblicazioni:
"Avvio alla disciplina del procedimento amministrativo" ne:
Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, anno 142°,
luglio agosto 1991, volume CXLII fascicolo 7-8. Ed.: Istituto
Editoriale Regioni italiane. Milano.
Autore, insieme ad altri, del "Prontuario dell'autotrasporto
internazionale in Italia" edito da Egaf; il testo è stato adottato
dalle Forze dell'Ordine e dagli addetti del Dipartimento per i
trasporti Terrestri al controllo come strumento per la loro
attività.
Coordinatore della seguente pubblicazione: "La normativa
sull'autotrasporto e sull'attività di guida". Ed. Sapignoli.

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 presente curriculum.
Allega copia della propria carta di identità.

Roma, 1 luglio 2021
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