
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sgubbi Giancarlo

Data di nascita 16/01/1965

Qualifica Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regione EELL Area
Dirigenza

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Dirigente - Responsabile U.I. Piani della Mobilità e Infrastrutture
– Settore Mobilità

Numero telefonico
dell’ufficio 0512193055

Fax dell’ufficio 0512193045

E-mail istituzionale giancarlo.sgubbi@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile (sezione Trasporti)
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Civile Trasporti

- Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della
Provincia di Bologna

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 2007-2009 Attività di pianificazione della mobilità urbana e
coordinamento attuazione del P.G.T.U.; collaborazione con
Settori Urbanistica e Ambiente e Verde Urbano
(coordinamento con strumenti pianificazione urbanistica e
ambientale, valutazione interventi urbanistici, analisi effetti
ambientali traffico); coordinamento accordi e realizzazione
di grandi progetti per il sistema della mobilità (Alta Velocità
ferroviaria e opere collegate, potenziamento del sistema
tangenziale /autostrada, parcheggio multipiano Michelino);
gestione progetti speciali; partecipazione a commissioni
giudicatrici Metrotranvia, People Mover, servizio di TPL a
chiamata Borgo Panigale) - COMUNE DI BOLOGNA

- 2003-2007 Responsabile del Servizio Mobilità Trasporti e
Sicurezza Stradale (attività di pianificazione e progettazione
della mobilità e delle infrastrutture stradali; responsabile
dell’attuazione e della gestione del P.G.T.U, della gestione
della rete semaforica e dei servizi di Trasporto Pubblico
Locale; RUP e progettista di opere civili stradali).
Responsabile della mobilità aziendale (mobility manager)
del Comune di Imola e mobility manager d'area.
Rappresentante del Comune di Imola presso la Consulta

CURRICULUM VITAE
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Nazionale sulla Sicurezza Stradale istituita dal Ministero dei
Trasporti presso il CNEL (Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro) - COMUNE DI IMOLA

- 1995-2003 Dipendente di ruolo presso l’Ufficio di Piano del
Servizio Pianificazione Urbanistica (Co-progettista della
Variante Generale al PRG di Imola; progettista di piani
urbanistici di settore) - COMUNE DI IMOLA

- 1995-2003 Membro dell’Osservatorio Tecnico per l’Alta
Velocità nella Valle del Santerno - Circondario di Imola

- Incarico professionale di collaborazione esterna per il
rilascio di pareri igienico-sanitari per progetti nel campo
dell’edilizia; - l’ASL di Imola - Dip. Sanità Pubblica

- Incarico di collaborazione esterna presso il Servizio
Manutenzione del Comune di Imola per la redazione di
progetti nel campo dell’edilizia civile (calcolo strutturale in
zona sismica) e dell’impiantistica sportiva - COMUNE DI
IMOLA

- 1993-1995 attività nel campo della progettazione strutturale
edilizia e collaborazione con ditte operanti nel settore della
carpenteria metallica - LIBERO PROFESSIONISTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza dei seguenti applicativi software:

- Microsoft Office (Word - Excel - Powerpoint - Access - MS
Outlook - MS Explorer)

- OpenOffice (Writer, Calc, Impress)

- MS Publisher

- Autocad 2D (e AutoTrack 7.0)

- Corel Draw - Corel Photo Paint - Adobe Photoshop

- Conoscenza elementare dei seguenti applicativi software:

- MS Project

- Pro.St. vs. 11 – software progettazione stradale
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Socio Ordinario A.I.I.T. (Associazione Italiana per
l’Ingegneria del Traffico)

- Pubblicazioni:

- “La città senza incidenti – strategie, metodi e tecniche per
progettare mobilità sicura” – Editrice La Mandragora (2004)
- collana “I quaderni di Camina” A cura di Valter Baruzzi,
Alfredo Drufuca, Giancarlo Sgubbi Associazione
C.AM.IN.A. – Regione Emilia-Romagna
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA

dirigente: Sgubbi Giancarlo

incarico ricoperto: Dirigente - Responsabile U.I. Piani della Mobilità e Infrastrutture – Settore Mobilità

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.471,08 € 21.560,89 € 0,00 € 6.063,51 € 0,00 € 68.095,48

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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