
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Pasquale Vittorio Errico 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 

 

pensionato 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale 
di ciascuna esperienza indicata e 
descrizione sintetica del ruolo  
 

Comune di Milano - Settore Attuazione Mobilità e Trasporti – Via 

Beccaria 19 

2013 - 2015 Responsabile Servizio Sportello Unico per la Mobilità. 

Responsabilità e coordinamento diretto dell’attività di 25 

collaboratori. 

Gestione concessione della gestione del servizio di sosta a pagamento 

su sede stradale, nei parcheggi d'interscambio e a rotazione affidati a 

soggetti terzi. Predisposizione e gestione della convenzione con le 

autorimesse aderenti al “Sistema Centralizzato di indirizzamento ai 

Parcheggi del Centro Storico”. 

Gestione dei piani attuativi della sosta regolamentata sul territorio 

cittadino e delle procedure di rilascio dei pass di parcheggio o 

agevolazioni previsti. Gestione problematica connesse ai permessi di 

sosta per i disabili motori e coordinamento della commissione per 

l'istituzione delle aree riservate. 

Gestione e coordinamento dell’istituzione di nuove ZTL ed aree 

pedonali, con rilascio delle autorizzazioni previste per il transito nelle 

corsie riservate / nelle ZTL / aree pedonali e gestione delle richieste 

di annullamento con autotutela delle sanzioni erroneamente emesse 

per il transito nelle stesse aree. 

Responsabile dei procedimenti inerenti gli impianti di distribuzione 

carburanti e depositi di olii minerali e della gestione del piano della 

rete carburanti.  

 

Comune di Milano – Settore Attuazione Mobilità e Trasporti – Via 

Messina 53  

1991 –2013 Responsabile Servizio Autopubbliche 

Responsabilità e coordinamento diretto dell’attività di 17 

collaboratori. 

Gestione organizzativa delle attività amministrative e dei controlli 

inerenti il servizio taxi; Gestione organizzativa delle attività 

amministrative e dei controlli inerenti il servizio di noleggio con 

conducente mediante autobus, autovetture, veicoli speciali. 

Elaborazione proposte di modifiche, adeguamenti legislativi di 
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settore, aggiornamenti periodici dei regolamenti relativi ai servizi. 

Analisi ed elaborazione di proposte per l'adozione e l'applicazione 

delle tariffe per le autopubbliche; coordinamento del controllo della 

regolarità e funzionalità dei tassametri.  

Coordinamento e riscontro dei controlli sanitari previsti dal d. lgs. 

81/2008 (tossicodipendenze ed alcool). 

Coordinamento attività Commissioni comunali tecnico-consultive per 

i servizi taxi, noleggio (vetture, autobus).  

Organizzazione e gestione delle attività di monitoraggio del servizio 

taxi, al fine di fornire adeguati strumenti per individuare e 

promuovere soluzioni utili a fronteggiare i problemi evidenziati. 

Definizione e adozione interventi per la liberalizzazione straordinaria 

dei turni taxi, in situazioni di sciopero del trasporto pubblico locale 

ovvero di manifestazioni o eventi di particolare richiamo. 

Responsabilità del controllo delle attività di 3 imprese addette 

all’installazione e manutenzione dei tassametri. 

Responsabilità indiretta dell’attività di 4.855 titolari di licenza taxi 

del Comune di Milano e di 550 titolari di analoga licenza rilasciata da 

altre Amministrazioni comunali, con conseguente coordinamento 

delle attività tra i 41 Comuni inclusi nel bacino aeroportuale taxi 

della Regione Lombardia.  

Responsabilità della centrale operativa del sistema gestionale per 

l’accesso automatizzato dei taxi alle aree destinate alla sosta di attesa 

ed alle banchine di carico utenti presso gli scali aeroportuali di 

Malpensa e Linate. 

Responsabilità indiretta delle attività connesse alle 800 

licenze/autorizzazioni di autonoleggio del Comune di Milano, inclusa 

la verifica delle condizioni ed il rilascio di licenze per il servizio con 

autobus o di autorizzazioni temporanee per il trasporto di persone in 

particolari condizioni fisiche. 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

 

Diploma di Laurea in Sociologia - Indirizzo Organizzazione e Lavoro 

 

2006 - Università Milano Bicocca 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell’anno e della 
sede di conseguimento 

Attestato professionale post - Diploma di Fitopreparatore 

Conoscenza ed utilizzo di piante officinali 

 

1981 - Regione Lombardia 

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

no 

 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 

 

  SI    NO     
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indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

  n°         

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   

  SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna esperienza indicata e 
breve descrizione delle società e 
enti nei quali era ricoperto 
l’incarico 
 

2016 - 2019 Consigliere CdA Agenzia per il Trasporto Pubblico 

Locale della Città Metropolitana di Milano, province di Monza-

Brianza, Pavia e Lodi 

Cariche elettive pubbliche 

[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 
ricoperta, a partire dall’ultima in 
ordine temporale 
 

no 

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario  

indicare il periodo, l’Istituto, il 
livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 
 

no 

 
Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente – Buono – 
Sufficiente) 

 

Lingua 

Livello 

Parlato 

Livello 

Scritto 

Livello 

comprensione 

Orale 

francese buono buono sufficiente 

inglese sufficiente sufficiente sufficiente 

                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 
 

1985, 1987. 2000, 2005, 2012 Rappresentante del Comune di Milano 

al tavolo congiunto per la elaborazione dei nuovi regolamenti per il 

servizio taxi e di autonoleggio con conducente 

1990, 2002, 2003, 2010 Componente, quale partecipante esperto, 

nelle Commissioni di concorso per rilascio di licenze ncc per autobus 

presso i Comuni di Corsico, Livigno, Segrate 

1991 --> 2015 Rappresentante del Comune di Milano, come esperto 

in materia, nella Commissione Regionale per i servizi taxi e noleggio 

1991 --> 2015 Rappresentante del Comune di Milano in Regione 

Lombardia, come esperto in materia di servizi di trasporto pubblico 
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non di linea nelle fasi di elaborazione delle leggi regionali in materia 

di trasporti 

1996 --> 2015 Rappresentante del Comune di Milano nella 

Commissione Provinciale per l’accertamento dell’idoneità degli 

aspiranti conducenti taxi 

2002 --> 2005 Partecipazione, come esperto in materia, alla 

Conferenza del traffico e circolazione 

2003 --> 2004 Redattore ed attuatore delle procedure concorsuali 

finalizzate al rilascio di licenza taxi del Comune di Milano 

2003 --> 2012 Partecipazione, come esperto in materia, al tavolo 

operativo per l’elaborazione dei PP TT SS di trasporto pubblico 

locale 

2005 Relatore al Seminario Aci/Eni: Muoversi a metano 

2006 Partecipazione al Convegno Aci: Merci in città. Una nuova 

efficienza per ridurre congestione e inquinamento 

2006 --> 2015 Componente, quale esperto, del gruppo di lavoro 

europeo “Tassametri” presso il CEI di Milano,  

2007: Relatore sul tema “Ottimizzazione della fruibilità del servizio 

taxi” Alla Conferenza QUID 2007 – Territorio e sicurezza 

2007, 2009: Partecipazione alla presentazione della Relazione 

annuale del Comune di Roma, organizzata dall’Agenzia per il 

controllo e la qualità dei servizi pubblici locali 

2008 Partecipazione, come esperto in materia di servizi di trasporto 

taxi, ai convegni organizzati da IRU alla Fiera biennale sul servizio 

taxi di Colonia 

2008 --> 2010 Componente, indicato dal Comune di Milano, della 

Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera del 

nuovo deposito autobus ATM e del parcheggio auto rimosse presso 

l’interscambio San Donato M3 

2009 --> 2010 Partecipazione, come esperto in materia, al workshop 

“Il noleggio con conducente nell’ambito della mobilità urbana”, 

organizzato a Roma da Federmobilità 

2010 --> 2014: Partecipazione, come Rappresentante esperto, ai 

tavoli operativi costituiti presso Anci e Ministero dello Sviluppo 

Economico per problematiche inerenti i servizi taxi ed ncc 

2011 Relatore a convegno Anitrav sul tema: Noleggio con 

conducente, un servizio pubblico di qualità, indispensabile alla 

mobilità di Milano e della Lombardia 

2011 --> 2012 Rappresentante della DC Mobilità al tavolo tecnico 

istituzionale inerente il Piano di accessibilità in occasione del VII 

Incontro Mondiale delle Famiglie 2012 

2011 --> 2012 Partecipazione, come esperto in materia di servizi di 

trasporto pubblico non di linea, al tavolo operativo inerente il 

Programma della Mobilità urbana e trasporti sostenibili per il periodo 

2012-2014. 

2012: Partecipazione, come Rappresentante e relatore esperto in 

materia di trasporto pubblico non di linea, al Seminario “Le relazioni 

pericolose tra sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno e 

incidenti stradali”, organizzato da Aci Milano 

 

Convegni e Corsi specifici frequentati in autoformazione: 

2009 Partecipazione alla Conferenza “Taxis d’ailleurs : les taxis 

milanais, un exemple dynamique” presso il Salon de Taxis di Parigi 
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Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 
nel quale opera la società o l’ente 
per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 
 

Consigliere Amministrazione Agenzia TPL Città Metropolitana di 

Milano, province di Monza-Brianza, Lodi, Pavia 

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta] 

Consigliere delegato per attività amministrative e istituzionali, nel 

periodo intercorso tra l'insediamento del CdA e la nomina del 

Direttore (maggio 2016-febbraio 2017). 

Contributo alla realizzazione degli obiettivi di mandato (programma 

di bacino; nuovo sistema tariffario; assetto organizzativo di Agenzia) 

Eventuali revoche dall’incarico 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

nessuno 

 
 

 

 

Luogo e data Milano,          Firma  __________________________________________  

 

 

30 marzo 2019 ____________________________________________________________

Il Documento originale completo di sottoscrizione

grafometrica o digitale è conservato agli atti presso il Settore

Affari generali e supporto organi istituzionali della Città

metropolitana di Milano.


