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INFORMAZIONI PERSONALI Mini Filippo 
 

   

      

  
www.filippomini.it   

   

Data di nascita  Nazionalità   
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Codice Offerta: 20180515-7395 Esperto in Regolazione 
Servizi TPL"  

15/05/2017–14/05/2018 Incarico come Esperto in Regolazione Servizi di TPL 
 Provincia Livorno Sviluppo srl, Livorno (Italia) 
  

Gestione della procedura di controllo degli obblighi contrattuali imposti (es. manutenzione, pulizia, etc.). 
Formazione periodica personale nucleo ispettivo e supporto tecnico alla organizzazione e gestione delle 
uscite e delle verifiche; formazione personale sulla gestione delle procedure dell’Osservatorio 
provinciale. 
Calcolo del contributo chilometrico di equilibrio per la rete provinciale dei servizi di TPL. 
Progettazione atti di affidamento per servizi deboli Capraia Isola e Microlotto di cui alla D.C.P. n. 141 del 
11/12/2013 e D.G.R. n. 391 del 12/05/2014. 
 

01/02/2017–alla data attuale  Project Manager Progetto Interreg Marittimo FR-ONT-IT 
 Trasporti Territorio Energia srl, Livorno (Italia) 
 Svolge attività di Project Manager del Progetto FR-ONT-IT finanziato dal Programma Interreg 

Marittimo 2014-2020. Si occupa anche delle attività di rendicontazione finanziaria e di monitoraggio 
delle attività 
 

26/06/2008–alla data attuale  Collaboratore 
Trasporti Territorio Energia srl, Livorno (Italia)  

Svolto attività nell'ambito degli incarichi che la TTE ha ottenuto a partire dal 2008 nell'ambito 
del Trasporto Pubblico Locale. In particolare per: 
 
 
- Provincia di Livorno: consulente tecnico di parte nella causa di ATL relativa al corrispettivo 
2012, alimentazione e gestione di banche dati osservatorio mobilità, supporto alla gestione dei 
contratti di servizio e degli atti di imposizione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, supporto 
per stesura atti di imposizione e definizione e applicazione modello di calcolo del contributo 
chilometrico nel rispetto della normativa europea di settore e sugli aiuti di stato; 
- Regione Toscana: prestazione di servizi di raccolta ed analisi di attinenza per le tipologie di 
gara ipotizzabili, alla luce delle esperienze nazionali ed europee maturate nel campo dei 
servizi pubblici, per il lotto unico regionale dei servizi di trasporto pubblico; supporto alla 
predisposizione degli atti gara per la privatizzazione di Toremar e l'affidamento dei servizi 
marittimi dell'Arcipelago Toscano. 
Tiemme SpA: project manager per lo sviluppo dell'applicazione e del sito web Bontime per 
l'informazione sugli orari del TPL nella Provincia di Livorno. 
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03/08/2016–02/03/2017 Collaboratore 
TeMA srl, Genova (Italia)  

Supporto tecnico operativo per consentire la partecipazione della Provincia di Livorno alle procedure 
comunitarie, nazionali e regionali per l'attribuzione di finanziamenti (partecipato alla redazione dei 
Progetti PAR.TOUS e TOUSPARTOUT presentati nella seconda call Interreg MArittimo 2014-2020); 
 

25/11/2010–31/01/2017 Collaboratore 
Ing. Luciano Niccolai, Pontedera (Italia)  

Svolto attività per conto dell'Ing. Luciano Niccolai quale affidatario di incarico per la prestazione di 
servizi nei confronti della Provincia di Pistoia, Area Trasporti. 
L'oggetto dell'incarico riguarda la fornitura di servizi supporto della gestione degli atti di affidamento dei 
servizi di Trasporto Pubblico Locale 

07/12/2012–19/12/2013 Consulente Tecnico di Parte 
Provincia di Pistoia, Comune di Signa, Comune di Empoli, Firenze (Italia)  

Incarico di Consulente Tecnico di Parte da parte della Provincia di Pistoia, del Comune di Empoli e del 
Comune di Signa nella causa RG n. 17318/2007 "Causa LAZZI c/provincia Pistoia e altri". La causa 
verteva sul riconoscimento o meno di maggiori corrispettivi a fronte dell'imposizione di obblighi di 
servizio tenuto conto della normativa comunitaria di settore e sugli aiuti di stato 

16/05/2011–15/05/2013 Project Manager 
Provincia di Livorno,, Livorno (Italia)  

Incarico di Project Manager della durata di 24 mesi da parte della Provincia di Livorno relativamente al 
progetto PERLA finanziato dal PO Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo Asse 1. 

02/11/2010–30/04/2011 Consulente Tecnico di Parte 
Provincia di Pisa, Comune di Pisa, C. di Pontedera, C. di Ponsacco, C. di Volterra, Pisa (Italia)  

Consulente Tecnico di Parte nell'ambito del Lodo Arbitrale relativo al Contratto di Servizio di TPL fra 
Provincia di Pisa e CTP Scarl 

03/11/2009–02/09/2010 Consulente 
Provincia di Livorno, Livorno (Italia)  

Incarico professionale da parte della Provincia di Livorno, Area Trasporti per il supporto tecnico nella 
gestione dei progetti transfrontalieri Italia-Francia Marittimo "PIMEX" e "NOFARACCESS":  

01/11/2009–01/07/2010 Collaboratore 
Tages scrl, Pisa (Italia)  

Svolto nell'ambito dell'incarico di TAGES con la Provincia di Livorno per la redazione del Piano di 
Bacino della mobilità , le seguenti attività: 
- Rilevamento fattori economici (costi e ricavi) aziende 
- Rilevamento ed analisi indicatori di qualità (benchmarking europeo nazione regionale 
 
-Ricognizione esperienze italiane europee in materia di obblighi di servizio e di contratti di servizio 
pubblico nel trasporto marittimo 
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-Ricognizione esperienze italiane europee in materia di costi di produzione del servizio di trasporto 
marittimo 
-Ricognizione esperienze di erogazione di aiuti a carattere sociale nel servizio marittimo 

01/05/2009–01/09/2009 Collaboratore 
Ing. Luciano Niccolai, Pontedera (Italia)  

Svolto attività per conto dell'Ing. Luciano Niccolai in quanto Consulente di parte della Provincia di 
Firenze nel procedimento Arbitrale promosso dalle società affidatarie dei servizi di TPL. 
  

07/06/2006–07/12/2008 Consulente 
Regione Toscana, Area di Coordinamento Trasporti e Logistica, Firenze (Italia)  

Affidatario, in ATI con capofila Tages scarl, del servizio di trattamento e di aggiornamento delle banche 
dati dell'Osservatorio regionale per la mobilità ed i trasporti per i dati relativi alle annualità 2006 e 2007, 
tramite lo svolgimento di tutte le attività relative al rapporto con i soggetti che svolgono servizi di 
trasporto pubblico locale nel territorio toscano e le Province che gestiscono i contratti di servizio 

31/05/2007–31/12/2007 Consulente 
Provincia di Firenze, Firenze (Italia)  

Monitoraggio Economico Gestionale (Livello utilizzo mezzi, Frequentazione, Origine-Destinazioni, 
Conto Economico, Manutenzione..) dei Contratti di Servizio TPL dei Lotti 1, 2 e 3 della Provincia di 
Firenze. 

05/05/2006–04/05/2007 Consulente 
Provincia di Firenze, Direzione Mobilità e TPL, Firenze (Italia)  

Limitatamente ai lotti 2 e 3 (Lotti extraurbani): 
- Definizione del Piano di Miglioramento previsto dai Contratti di Servizio TPL della Provincia; 
- Supporto alla progettazione ed implementazione della nuova struttura tariffaria; 
- Monitoraggio economico gestionale e degli indicatori previsti nei Contratti di Servizio; 
- Supporto al Comitato di Gestione dei Contratti; 
-Supporto all'Osservatorio per quanto riguarda le attività ispettive e le applicazioni delle penali 
- Gestione dell'Osservatorio provinciale mobilità per le attività di cui sopra e le relative banche dati 
- verifiche e controlli ispettivi  
 

08/07/2005–28/02/2006 Consulente 
Provincia di Firenze, Direzione Amministrativa Area Tecnica e Trasporti, Firenze (Italia)  

Consulenza e supporto operativo relativamente alle seguenti prestazioni: 
Monitoraggio quantitativo degli indicatori previsti nell'allegato 8 dei contratti di servizio stipulati dalla 
Provincia di Firenze in seguito alle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale; 
Monitoraggio economico gestionale come previsto nell'allegato 9 dei contratti di servizio; 
Supporto all'attività del Comitato di gestione paritetico; 
Supporto alle attività dell'Osservatorio, per quanto riguarda le attività del servizio ispettivo e le 
applicazioni delle penali; 
Ridefinizione degli allegati alla fine del periodo di sperimentazione, della durata di sei mesi previsto nei 
contratti di servizio; 
Gestione dell'Osservatorio provinciale sui trasporti pubblici locali per quanto riguarda le attività sopra 
richiamate e le relative banche dati; 
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Verifiche e controlli ispettivi concordanti con la Direzione Mobilità e TPL. 

20/07/2004–31/03/2005 Consulente 
Regione Toscana, Area di Coordinamento Trasporti e Logistica, Firenze (Italia)  

- Supporto agli enti titolari di contratto di servizio che dovranno, nel corso del 2004, procedere allo 
svolgimento 
delle gare per l'af.damento dei servizi. 
- Rapporti con gli enti e le aziende per il monitoraggio dei contratti in essere e dei capitolati in 
preparazione 
e schedulazione per l'alimentazione della banca dati regionale; 
- Interventi .finalizzati all'omogeneizzazione delle procedure a livello regionale; 

09/02/2004–31/12/2004 Consulente 
Provincia di Firenze, Direzione Amministrativa Area Tecnica e Trasporti, Firenze (Italia)  

Consulenza e supporto per: 
Simulazione del funzionamento del comitato di gestione paritetico del contratto di servizio fra la 
Provincia e le aziende affidatarie dei tre lotti provinciali, in particolare per quanto riguarda l'applicazione 
delle penali contrattuali relative a:applicazione standard di qualità, 
rispetto delle scadenze e degli obblighi reciproci in merito al monitoraggio gestionale  
Supporto alle attività dell'Osservatorio per la confluenza dei dati relativi al monitoraggio gestionale dei 
contratti, al servizio ispettivo ed all'applicazione delle penali. 
Supporto alle attività di preparazione del capitolato speciale e della valutazione delle offerte per 
l'appalto in corso. 

21/07/2003–30/05/2004 Consulente 
Provincia di Firenze, Direzione Amministrativa Area Tecnica e Trasporti, Firenze (Italia)  

Fornito supporto tecnico nello svolgimento delle attività, per dare attuazione al progetto Mobility 
Manager e alle attività contenute nel piano di lavoro del progetto Merope (obiettivo: la 
razionalizzazione dei trasporti, la riduzione di traffico e dell'inquinamento) 

25/07/2003–31/03/2004 Consulente 
Regione Toscana, Area di Coordinamento Trasporti e Logistica, Firenze (Italia)  

Assistenza per l'aggiornamento delle banche dati dell'Osservatorio Regionale della Mobilità in base al 
contenuto del piano regionale della mobilità e della logistica per gli aspetti:- Contesto sociale e 
demografico;- Contesto economico produttivo; 
Assistenza agli Enti provinciali nella fase di avvio delle gare per gli aspetti:  
- Rispetto delle scadenze previste dalla legge; 
- Capitolati e contratti di sevizio; 

01/07/2002–01/08/2003 Collaboratore 
Ing. Luciano Niccolai, Pontedera (Italia)  

Supporto all'Ing. Niccolai nell'ambito dei propri incarichi professionali nel settore del Trasporto Pubblico 
Locale. In particolare per la Provincia di Pistoia ho partecipato alla redazione degli Atti di Gara (Bando, 
disciplinare e Capitolato) per l'affidamento dei servizi di TPL e partecipato alla stesura del relativo 
Contratto di Servizio. 
Per la la Regione Toscana, area Trasporti, partecipato, alla revisione della Legge Regionale n. 42 del 
31-07-1998, "Norme per il trasporto pubblico locale" e alla redazione del capitolato d'appalto regionale 
nonché capitolato tipo per tutte le Province toscane. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

01/08/2002–31/12/2002 Esperto Esterno 
Camera di Commercio di Tolone, Tolone (Francia)  

Svolto per conto della Camera di Commercio di Tolone (Ente regolatore del porto di Tolone) uno 
studio di fattibilità e di pre-commercializzazione di una linea marittima fra Livorno e Tolone. 
Lo studio ha, fra le altre attività, comportato la raccolta e l'analisi delle statistiche relative allo scambio 
commerciale fra le aree interessate e relative alle modalità di trasporto utilizzate. 

01/09/2001–31/07/2002 Responsabile Ufficio Studi 
Ufficio Nazionale di Promozione del Trasporto Marittimo a Corto Raggio, Roma (Italia)  

Responsabile dell'attività di studio a supporto dell'Ufficio. 
Partecipato a gruppi di lavoro ministeriali per la promozione del trasporto combinato. 
Redatto e gestito in collaborazione con l'Ufficio Nazionale francese un progetto di collaborazione 
bilaterale il cui fine è quello di favorire la nascita di linee fra Italia e Francia; questo progetto ha 
ottenuto il sostegno finanziario dalla DG TREN. 

01/05/2000–01/03/2001 Collaboratore Esterno 
Autorità Portuale di Livorno, Livorno (Italia)  

Attività di collaboratore esterno per l'Autorità Portuale di Livorno nell'ambito del progetto dell'Unione 
Europea "Port-Net-Med" volto a promuovere lo "Short Sea Shipping" nell'area del Mediterraneo 
Occidentale. 
Incaricato di svolgere un studio dei flussi di trasporto di merci fra i Paesi partecipanti al progetto, 
finalizzato alla costruzione di una Matrice Origine/Destinazione Porto-Porto del trasporto di merci via 
mare. 

01/03/1999–01/07/1999 Tirocinio 
Eurostat, Lussemburgo (Lussemburgo)  

Tirocinio della durata di cinque mesi presso EUROSTAT (Commissione Europea) all'interno del 
settore dei Coefficienti Correttori, settore preposto alla comparazione del costo della vita nei differenti 
luoghi di servizio dei funzionari dell'Unione Europea al fine di garantire la parità del potere d'acquisto 
dei salari. 

01/10/2000–01/05/2001 Master  

Università di Udine e Consorzio ETL, Trieste (Italia)  

Master dell'Università di Udine, promosso dal consorzio ETL (Alitalia, Fs, Autorità Portuale di Trieste, 
Coeclerici, Grimaldi Gruppo), "Le Regole dell'Integrazione Europea in Materia di Trasporto". Il corso 
ha previsto 600 ore in aula e 200 ore di tirocinio in azienda. 
Gli argomenti trattati sono stati quindi: 
-La normativa comunitaria (quadro generale) 
-Il diritto comunitario dei Trasporti 
-Le regole comunitarie della concorrenza (Aiuti di Stato, Intese…) 

1998 Laurea in Economia e Commercio  

Università di Pisa, Pisa (Italia)  

Laureato in Economia e Commercio con il voto di 110/110 con lode, presso l' Università di Pisa; Tesi di 
Laurea in Econometria: " L'Economia Sommersa in Italia: stima con procedure alternative "  






