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INFORMAZIONI PERSONALI

Fabio Barisione

Fabio Barisione
Piazza Libertà 1 - Alessandria
0131 515190
fabio.barisione@comune.alessandria.it

Sesso M | Data di nascita 24/03/1968 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile del Servizio “Mobilità – Energy Manager” e della P.O. “Mobility
manager in staff su mobilità e trasporto”

TITOLO DI STUDIO

Diploma di Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli Studi di
Genova il 3 novembre 1998 con la votazione di 102/110.
Abilitazione alla professione di Architetto conseguita ad aprile 1999
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di
Alessandria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Assunto in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Alessandria in
qualità di Geometra, cat. C1, dal 1° settembre 1997
In servizio presso il Comune di Alessandria, a seguito di progressione verticale, in
qualità di Funzionario Tecnico dal maggio 2002.
Servizio svolto presso le seguenti Direzioni/Settori del Comune di Alessandria:
Alessandria

gennaio 2018 ad oggi
febbraio 2016 – dicembre 2017
gennaio 2015 – gennaio 2016
luglio 2012 - dicembre 2014
marzo 2011 – giugno 2012
ottobre 1998 - febbraio 2011
settembre 1997 – settembre 1998

LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manger
Ambiente, Trasporti e Sanità
Politiche di Valorizzazione e Tutela Ambientale e Attivita’ Economiche
Economiche
Programmazione Territoriale, Politiche di Sviluppo e Attività Economiche
Politiche di Sviluppo e Attività Economiche
Patrimonio e Demanio
Settore Urbanistica
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Principali attività e responsabilità
▪ Responsabile U.O. Mobilità E Trasporto - Energy Manager .
a) Adempimenti relativi al miglioramento delle reti di trasporto;
b) Elaborazione di piani e programmi riguardanti l’assetto del
traffico urbano e della mobilità ;
c) verifiche tecniche connesse alla liquidazione delle fatture della
Società partecipata
d) Controllo sui servizi espletati
e) Adempimenti relativi al Programma triennale servizi T.P.L. e
contratto di servizio;
f) Operazioni propedeutiche all’espletamento della
de gara per il gas

▪ Elaborazione del programma triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale
▪ Componente Unità di Progetto interdirezionale per la riorganizzazione del Trasporto Pubblico
Locale
▪ Responsabile del Procedimento per l’Affidamento
l’Affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale – D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i.
▪ Elaborazione documento di indirizzo strategico del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
▪ Responsabile Servizio Pianificazione Mobilita’ e Trasporti:
Gestione delle
del problematiche afferenti ai trasporti urbani ed extraurbani.
Adempimenti relativi al miglioramento delle reti di trasporto

▪ Responsabile
esponsabile del servizio acquisti e vendite immobili comunali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

08 Gennaio 2018

L’Anticorruzione, la trasparenza ed i comportamenti virtuosi negli
appalti pubblici (Centro
(
Studi Enti Locali)

21 Dicembre 2017

La
a mappatura del
de rischio: indicazioni giuridiche ed operative per l’analisi dei
rischi nell’azione di prevenzione della corruzione (Centro
Centro Studi Enti Locali)

7 Dicembre 2017

Normative anticorruzione e strumenti volontari per migliorare le performance
per la prevenzione e il controllo dei rischi (Centro Studi Enti Locali)

Giugno 2017

17 Maggio 2017

23 Luglio 2015

16 e 17 Ottobre 2014

Partecipazione al Progetto SIMPLA – Armonizzazione della pianificazione
energetica con quella della mobilità sostenibile
(Coordinato
Coordinato da AREA Scienze Park Trieste)
Trieste
Il R.U.P. dopo il D.Lgs. 50/16 e il “Decreto
“
correttivo”:: obblighi e responsabilità
responsabili
(Centro
Centro Studi Enti Locali)
Attività e piattaforme informatiche inerenti gli affidamenti delle Gare Gas
(Autorità
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico)
La distribuzione del gas naturale – Direttive comunitarie e novità normative
(Paradigma
Paradigma srl)
Le novità normative
La preparazione della gara per l’affidamento della
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concessione di distribuzione
Il calcolo del rimborso al gestore uscente
La proprietà delle reti e degli impianti
La predisposizione del bando e del disciplinare di gara
L’incidenza della normativa antimafia e anticorruzione
I rapporti patrimoniali fra aggiudicatario e Enti locali
concedenti
I criteri di aggiudicazione delle offerte e la valutazione
dell’anomalia
Le fusioni, le acquisizioni e le alleanze strategiche tra gli
gl
operatori in vista degli affidamenti: profili antitrust
Gli elementi di bancabilità delle concessioni e i
finanziamenti
Il trasferimento del rischio operativo e l’equilibrio
economico finanziario
La rinegoziazione e le modifiche in corso di esecuzione in
base alla Direttiva Concessioni
I requisiti per la partecipazione alla gara e la disciplina
della Commissione di gara
Il concessionario come stazione appaltante e subconcedente:
l’impatto delle nuove Direttive sugli Appalti

Marzo – Maggio 2014

Partecipazione al Progetto BUMP (Boosting Urban Mobility Plans) –
(Coordinato
Coordinato da AREA Scienze Park Trieste)
- La pianificazione della mobilità come visione strategica nell’organizzazione
uirbanistica
- Le metodologie di valutazione e monitoraggio come strumenti di supporto alle
attività decisionali
- I processi valutativi per la personalizzazione e l’adeguamento delle misure e azioni
di mobilità sostenibile da implementare nei contesti urbani
- La partecipazione come veicolo per il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei
portatori
tatori di interesse privati e pubblici
- Raccolta fondi e nuove modalità di finanziamento

29 e 30 Ottobre 2001
Dal 10 al 12 Ottobre 2001

08 e 09 ottobre 2001

25 Giugno 2001
Marzo 2001 (120 ore)

Dal 16 al 19 Maggio e dal 28 al 29
Giugno 2000 (30 ore)

La gestione contabile del Patrimonio (Scuola
(Scuola di Pubblica Amministrazione di
Lucca)
La conservazione e la gestione del patrimonio degli Enti Locali (Gruppo
(
Maggiol
Maggioli)
Il nuovo quadro legislativo dalla 142/90 al Testo Unico 2000 (Scuola
(Scuola di
Pubblica Amministrazione di Lucca)
La responsabilità amministrativa civile e penale dei pubblici dipendenti
(Scuola
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca)
La sicurezza sul lavoro nei cantieri (Ordine
Ordine degli Architetti della Provincia di
Alessandria)
Corso di formazione in materia di Sportello Unico (Scuola
(Scuola di Pubblica
Amministrazione di Lucca)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B2

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinatore
oordinatore Unità di Progetto interdirezionale per il coordinamento e l’ armonizzazione
tra il P.U.M.S. / P.G.T.U e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione
comunali
Coordinatore Unità di Progetto interdirezionale per la realizzazione dell’attività di
supporto all’avvio delle procedure per l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico
Urbano e la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Coordinatore attività per l’Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
natural
relative ai 12 Comuni componenti dell’ATEM – Alessandria 2 Centro

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza dei sistemi operativi ambiente Windows (Word, Excel, Power Point)

Altre competenze

Sindaco del Comune di Rocca Grimalda (2004 – 2014):: responsabile del personale (n. 7
persone) e del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Gestione e raccolta dei rifiuti: presidente del cda del CSR – Consorzio Servizi di Raccolta del
Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese dal 23 ottobre 2014

Patente di guida

B
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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” e s.m.i..

Alessandria lì, 17.05.2019

Arch. Fabio Barisione
(firma apposta digitalmente ai sensi del D. lgs 82/2005 s.m.i. )
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