
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AGOSTINI DANIELE

Data di nascita 18/07/1955

Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale Dirigente - CAPO SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

Numero telefonico
dell’ufficio 0498204840

Fax dell’ufficio 0498204643

E-mail istituzionale agostinid@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Dottore in Urbanistica - Istituto Universitario di Architetttura di
Venezia A.A. 78/79

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- TECNICO RICERCATORE DEL CENTRO STUDI SISTEMI
DI TRASPORTO - CSST (COCIETA' FIAT) SEDE DI
TORINO - VARIE

- COLLABORAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E
TRAFFICO - COMUNE DI PADOVA

- DIRIGENTE CAPO SERVIZIO PIANIFICAZIONE E
TRASPORTI - COMUNE DI PADOVA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- PACCHETTO OFFICE, INTERNET EXPLORER

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Responsabile o principale referente Comune dei seguenti
principali piani, progetti e attività 2008- 2009 - Consulente
specialistico sulla mobilità del Piano Assetto Territoriale
Intercomunale e del PAT del Comune di Padova.
2007/2008 - Coordinatore PUM dell'Area Metropolitana di
Padova 2003 - Piano generale del Traffico Urbano - PGTU
2001 - Piano Urbano della mobilità - PUM 1997 - Piano
Generale del traffico Urbano - PGTU 1991 - Piano del
traffico del Comune di Padova - PUT

- PROGETTI SIR 2003/2004 - Progettazione linee SIR 2 e
SIR 3 nell'ambito dell'iter della Legge Obiettivo. Referente
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sistema monitoraggio PIS 2000/2004 - Referente del
Comune per il progetto e l'intero iter di approvazione e
fiannziamento del sistema di trasporto SIR1 (Sistema
Intermedio a Rete - tram su gomma), linea Guizza -
Pontevigodarzere ai sensi della L. 211/92. 2003 -
Componente della commissione sicurezza istituita dal
Ministero alle Infrastrutture ed ai Trasporti per il progetto
esecutivo e l'attuazione del SIR1 (stazione appaltante e
RUP in capo ad APS Holding), in relazione alla sua
tecnologia innovativa. 1995/1999 - Co-progettista per la
redazione del progetto esecutivo responsabile dell'intero
iter di approvazione e finanziamento della linea di tranvia
moderna linea Guizza- Pontevigodarzere ai sensi della L.
211/92.

- SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO 2011-2014
Componente commissione regionale per la definizione
nuovi criteri di riparto dei fondi, individuazione dei livelli di
servizio e tariffari, nonchè dei costi standard. 2001-2014
Gestione contratto servizio di trasporto pubblico urbano.
2012 - 2014 Incaricato dal Comune per le attività di
esplorazione e verifica di fattibilità in merito alle ipotesi di
aggregazione per l'azienda di trasporto urbano ed
extraurbano. 2007-2014 Responsabile dell'accordo di
programma con la Regione Veneto per i finanziamenti
d'investimento. 2007-2010 Componente di comitato di
coordinamento della Regione Veneto per la redazione della
documentazione di gara del servizio di trasporto pubblico
nell'area veneta centrale (province PD VE TV) 2003 - Piano
Comunale Trasporto Pubblico Urbano (art. 9 LR 25/98)

- SOSTA E PARCHEGGI 1995 - 2013 Responsabile del
progetto di park pricing e della gestione della dotazione di
sosta e parcheggi pubblici, nonchè della gestione del
contratto di servizio con APS Holding e delle ulteriori
convenzioni per il servizio nell'ambito di parcheggi pubblici.
2003 - Presidente commissione per l'espletamento iter in
Project Financing di n. 2 parcheggi interrati (P.zza
Insurrezione e P.le Pontecorvo). 1997 - Presidente
commissione bando parcheggi privati nel sottosuolo
pubblico ((ex art. 9 L. 122/89) 1989-1998 - Redazione del
Piano Urbano dei Parcheggi - PUP e relativi aggiornamenti.

- 1997-2014 CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA
DEL TRAFFICO Progetto e provvedimenti di circolazione
con segnaletica e opere a supporto. Interventi di
moderazione del traffico: rotatorie, dissuasori di velocità,
piste ciclabili. Gestione e sviluppo del sistema centralizzato
semaforico e del sistema di monitoraggio del traffico.
Realizzazione di una rete di piste e percorsi ciclabili.
Progetto e attuazione disciplina del traffico in Centro
Storico, varchi elettronici ZTL. Progetto sistema informatico
e di controllo rilevamento velocità sull'anello della
tangenziale di Padova

- 2003-2014 MISURE DI MOBILITA' SOSTENIBILE
2006-2014 Iniziative e misure di mobilità sostenibile - Ufficio
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Biciclette - Infomobility. Responsabile progetti UE: QUEST,
VELOCITTA' SEE MMS E BUMP. Certificazione di qualità
di pianificazione della mobilità sostenibile. 2010 Car
Sharing. Attivazione del servizio a seguito del progetto per il
reperimento del finanziamento. 2009-2014 Bike Sharing:
progetto per il reperimento del finanziamento e l'avvio della
sua attuazione. Progetto di ampliamento. 2007-2012
incarico di Mobility Manager d'Area. Collaborazione dei
Mobility Manager aziendali delle principali aziende e enti.
2004-2007Progetto Cityporto e affidamento a Interporto
Padova; pacchetto di misure di emergenza ambientale.

- ALTRI INCARICHI 2013-2014 Consigliere di
Amministrazione APS Holding SpA 2013-2014 Referente
del Comune di Padova nell'Osservatorio Smart City
dell'ANCI e FORUM PA 2003-2005 Progetto di un
pacchetto di provvedimenti restrittivi di traffico e varie
iniziative per alleviare l'emergenza ambientale - Accordo
con le categorie degli operatori commerciali ed economici,
Piano territoriale degli Orari, desincronizzazione degli orari
degli istituti scolastici superiori. 1997-2014 Relatore in
numerosi convegni nazionali sulle tematiche di competenza
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI PADOVA

dirigente: AGOSTINI DANIELE

incarico ricoperto: Dirigente - CAPO SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 0,00 € 33.638,80 € 7.360,20 € 487,11 € 84.797,01

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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