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Informazioni personali
Marco Guardabassi
Indirizzo Uff.: Via dei Servi, 15 – 50122 – Firenze
Residenza: Via G. Savonarola, 74 – 06121 - Perugia
Telefoni Uff.: +39 055.2606302/3

Nome e Cognome

marco.guardabassi@mit.gov.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 19 luglio 1971
Sesso e stato civile Maschile; coniugato, tre figli.
E-mail

Settore professionale Dirigenza Pubblica
Esperienza professionale
Date
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
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

da gennaio 2018
Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana,
le Marche e l’Umbria
Direzione Generale di struttura complessa avente competenza su tre Regioni per
l’effettuazione di appalti di lavori di edilizia demaniale e altro; stazione unica
appaltante;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma
Amministrazione centrale dello Stato
da gennaio 2014 a dicembre 2017
Dirigente Ufficio Motorizzazione Civile Perugia
Gestione amministrativa e tecnico-operativa ufficio statale a competenza
ultraregionale (provincie di Arezzo, Perugia e Terni)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma
Amministrazione centrale dello Stato – Ufficio periferico
da agosto 2013 a dicembre 2013
Dirigente Ufficio Legislativo – Gabinetto del Ministro
Gestione ufficio legale-normativo di staff al Ministro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma
Amministrazione centrale dello Stato – Uffici di diretta collaborazione

da settembre 2011 a luglio 2013
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale Vicario
Date
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Sostituzione del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali con
potere di firma
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma
Tipo di attività o settore Amministrazione centrale dello Stato - Gestione risorse umane
Principali attività e responsabilità

Date
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

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

da maggio 2010 a luglio 2013
Dirigente delle Divisioni 4 e 5 della Direzione Generale del Personale e degli
Affari Generali
Contenzioso del lavoro, Ispettivo, Disciplina, Spese Legali, Anagrafe delle
prestazioni
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma
Amministrazione centrale dello Stato - Gestione risorse umane
da maggio 2009 ad aprile 2010
Dirigente della Ripartizione Legale
Ufficio Legale, Disciplina, Affari Generali, Gare e Contratti, Economato
Università degli Studi di Perugia
Amministrazione autonoma – Gestione del contenzioso, degli affari generali, degli
acquisti
da marzo 2002 ad aprile 2009
Vice Provveditore alle Opere Pubbliche per l’Umbria
Ufficio Legale, Personale, Affari Generali, Gare e Contratti, Economato, Pagamenti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma
Amministrazione centrale dello Stato – Ufficio periferico – Gestione amministrativa –
Gare e contratti di appalti di opere pubbliche statali

da settembre 2001 a dicembre 2001
Componente Comitati di Sorveglianza POR, PON e Docup
Principali attività e responsabilità Rappresentanza del Ministro per le Pari Opportunità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma
Tipo di attività o settore Amministrazione centrale dello Stato – Fondi Strutturali UE
Date

Lavoro o posizione ricoperti

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

da marzo 2001 ad agosto 2001
Dirigente in stage
Interventi in campo economico e sociale del Dipartimento per le Pari
Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma
Amministrazione centrale dello Stato – Fondi Strutturali UE

da giugno 1996 a febbraio 1999
Lavoro o posizione ricoperti Procuratore legale
Principali attività e responsabilità Patrocinatore legale e Avvocato
Date
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Studio Legale Avv. Fernando Mucci – Perugia
Tipo di attività o settore Diritto civile, penale e amministrativo
Istruzione e formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

da ottobre 2006 ad aprile 2007
Master “I contratti della pubblica amministrazione: lavori, servizi e forniture”
Approfondita conoscenza della normativa e delle tecnicalità connesse alla gestione
dei contratti pubblici
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma
www.sspa.it

da marzo 1999 a febbraio 2001
Titolo della qualifica rilasciata II Corso-Concorso di Formazione Dirigenziale
Principali tematiche/competenze Approfondita conoscenza delle competenze manageriali orientata al settore pubblico
Date

professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma
www.sspa.it

da ottobre 1989 a luglio 1995
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Perugia
erogatrice dell'istruzione e formazione www.unipg.it
Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Autovalutazione altre lingue
Comprensione
Ascolto
Lettura
Date

Francese
Inglese
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Altre capacità e competenze
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C2
C1

C2
C1

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
C1
B2
C1
B2

Spiccata capacità di relazione e di team building
Competenze organizzative e gestionali complete, orientate alla pubblica
amministrazione
Ottima padronanza dei principali applicativi di Office Automation
Attitudine al problem solving e capacità nella gestione dei conflitti
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Scritto

B2
B2

Ulteriori informazioni Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.394 del 19.9.2016
Nomine (art.3) è stato nominato Soggetto Attuatore per il Monitoraggio nel sisma del
centro Italia.
Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.258 del 30.5.2015 è
stato nominato Commissario Delegato all’emergenza coinvolgente il Viadotto
Himera dell’Autostrada A19 Palermo – Catania.
Con D.P.R. 27 dicembre 2013 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana.
Con D.M. in data 1.7.2012 è stato nominato Funzionario alla Sicurezza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttore dell’Organo Centrale di
Sicurezza – Segreteria principale NATO.
Con D.M. 234 del 28.6.2013 è stato nominato Presidente della Commissione di
gara permanente per i concessionari autostradali del Nord-Est
Dal 2002 ad oggi, titolare di numerosi incarichi di CTU per TAR, Procura della Corte
dei Conti, Procura della Repubblica. Presidente di commissioni giudicatrici per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture; membro di commissioni di concorso;
presidente e membro di commissioni di collaudo di opere pubbliche; membro di
commissioni e comitati in materia di appalti pubblici, edilizia residenziale pubblica,
espropriazioni, urbanistica e sviluppo del territorio.
Docenze Docente a contratto di “Legislazione delle opere pubbliche” nel Corsi di laurea
in Ingegneria civile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Perugia (2003-2009).
Docente di Diritto degli appalti pubblici nel Master universitario di II livello
“Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e
monumentale” (2004-2006)
Collaboratore con la cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università degli
Studi di Perugia (2002-2004)
Abilitazioni e altre info Dicembre 1999: abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Da giugno 1995 a giugno 1996: servizio civile sostitutivo presso il centro d’ascolto e
la comunità di accoglienza detenuti della CARITAS Diocesana di Perugia-Città della
Pieve
Socio dalla fondazione dell’associazione “Allievi SSPA – Dirigenti per l’innovazione”
www.allievisspa.it ora AllieviSNA.
Aderente ad UNADIS – Unione Nazionale Dirigenti dello Stato www.unadis.it
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".
Ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000, n.445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum

Firma
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(Avv. Marco Guardabassi)

