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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PACI Claudia 
Indirizzo  VIA TAVOLINO, 2 MONTEGRIDOLFO 47837 (RN) 
Telefono  0721/3592434 

Fax  0721/3592013 

E-mail  claudia.paci@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08.11.1965 
Stato civile   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.01.1999 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n.4 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente pubblico di ruolo con assunzione a seguito di concorso pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio “Trasporti e Mobilità” con le funzioni e responsabilità di cui all’art.107 del 
267/2000 e con l’espletamento delle seguenti principali mansioni e responsabilità: 
- responsabile di procedimento per la redazione del piano trasporto pubblico locale della 
Provincia e della gara integrata del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano della 
Provincia ed urbano dei Comuni di Fano, Pesaro e Urbino (preparazione di gara di appalto 
europea nel 2007);  
- direzione delle funzioni amministrative, tecniche, di vigilanza e di pianificazione - in materia di: 
a) trasporto pubblico locale viaggiatori su gomma di cui alla L.R. Marche n°45/1998; b) impianti 
a fune di cui alla L.R. Marche n° 22/2001; c) officine di revisione di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 
aprile 1992; d) autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica di cui al D.M. 
317/1995, D.L. n°7/2007 e L.264/91; e) gestione dell’albo autotrasporto merci conto terzi; f) 
presidenza della commissione esami per l’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica, 
per l’attività di taxi e noleggio con conducente e per l’abilitazione al trasporto viaggiatori e merci 
conto terzi; 
- rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi con accertamenti e 
valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai 
regolamenti, da atti generali di indirizzo, nei settori di competenza; 
- atti di diffida, sospensione, revoca di attività, nei settori di competenza; 
- presidenza di diverse commissioni di gara per appalti di lavori pubblici;  
- componente commissione concorsi pubblici; 
- stipulazione dei contratti, nei settori di competenza; 
- gestione delle risorse finanziarie. In particolare: elaborazione del bilancio annuale preventivo 
con un budget assegnato di circa 15 milioni di euro;  variazioni di bilancio;  verifiche periodiche 
per l’accertamento delle entrate e per le emissioni degli impegni e ordinativi di spesa;  redazione 
del Piano Esecutivo di Gestione per le risorse assegnate e del Piano Obiettivi; 
- gestione delle risorse umane. In quest’ ambito, tra l’altro, è stata curata la formazione del 
personale con conferenze di servizio, corsi di aggiornamento anche con intervento di 
professionalità esterne; sono stati inoltre assegnati annualmente  obiettivi individuali e/o di 
gruppo  con verifiche trimestrali e definizione di indicatori di risultato e valutazione dei singoli 
componenti del gruppo. 
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• Date (da – a)  Vari incarichi di componente dei collegi sindacali:  

• dal 1998 al 1999 del Comune di Urbino; 
• dal 1999 al 2005 di Confservizi (Confederazione dei Servizi Pubblici) Marche di 

Ancona; 
• dal 2002 al 2005 dell’ambito scolastico della Provincia di Pesaro e Urbino 

comprensivo di tre istituti secondari di scuola superiore; 
• dal Giugno 2008 a tutt’oggi dell’Inrca. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Urbino; Confservizi Marche (Associazione regionale dei servizi); Scuole del 
comprensorio di Urbino con capofila Liceo Scientifico; Inrca.  

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche 
• Tipo di impiego  Componente del collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche trimestrali di cassa; esame bilancio con espressione di parere; tutti gli adempimenti 
previsti ai sensi di legge. 

   
• Date (da – a)  Nel 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società aeroportuale a.r.l. Fanum Fortunae, Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Società a totale capitale pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del consiglio di amministrazione 

   

• Date (da – a)  Dal Febbraio 1997 al Giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro (sede Urbania PU)  e Comunità Montana del 

Montefeltro (sede Carpegna PU)  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di uno studio sui trasporti pubblici locali extraurbani 

   

• Date (da – a)  Dal marzo 1996 Febbraio 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 
• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e responsabilità  Studio del sistema dei trasporti nella provincia di Pesaro e Urbino funzionale alla redazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) e redazione di elaborazioni cartografiche 
informatizzate con l’utilizzo di un sistema informativo geografico arc view gis. 

   
 

• Date (da – a) 
  

Dal 01.01.1996 al 31.12.1998  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esercizio della professione di dottore commercialista 

• Tipo di azienda o settore  Privata 
• Tipo di impiego  Dottore Commercialista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tenuta contabilità, denunce redditi, ecc. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  08.06.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Giustizia – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revisione dei conti 

• Qualifica conseguita  Revisore Contabile Nazionale   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscrizione al n°76408 del registro nazionale dei revisori contabili  

• Date (da – a)  18.10.1995 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  13.06.1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridico, contabili, economiche, matematiche, statistiche; organizzazione e marketing 
aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con specializzazione professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voti 106/110 discutendo la tesi dal titolo: “Piano della Circolazione e del Traffico della città di 

Pesaro. Primi aspetti”  
• Date (da – a)  11.09.1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Montefeltro” di Sassocorvaro (PU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scientifiche, matematiche, fisiche, linguistiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO CON ADEGUAMENTO AD AMBIENTI MULTICULTURALI 

MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI È INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE E LA 

COMUNICAZIONE TRA LE PERSONE.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ MANAGERIALI, ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DI PROGETTI, BILANCI  E GRUPPI. HO 
ATTITUDINI DI LEADERSHIP E TEAM BUILDING E ATTUALMENTE COORDINO UN GRUPPO DI 10 PERSONE.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

Dall’anno accademico 1995/1996 all’anno accademico 2005/2006 sono stata 
insegnante al corso integrativo di “Economia dei Trasporti” della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Urbino. 

Nel 1993 ho tenuto il corso di formazione professionale “Operatore Settore Trasporti” 
nel Comune di Fermo “Assessorato Sviluppo Economico”. 
                FREQUENZA A CORSI, MASTER 

Ho frequentato a vari corsi e convegni formativi nel settore dei trasporti e della 
contabilità pubblica. 

PUBBLICAZIONI   
(in collaborazione): “Piano Traffico Viabilità Extraurbana, Area Bassa Val Foglia”, a 

cura di C.PACI, Provincia di Pesaro e Urbino, Giugno 2001; 
C.PACI: “Insediamenti, infrastrutture e mobilità nella Provincia di Pesaro e Urbino” in 

“Le componenti territoriali dello sviluppo” collana di Studi Economici e Aziendali della Facoltà di 
Economia dell’Università di Urbino - Carocci editore –Dicembre 2000; 

C.PACI: “Caratteristiche Territoriali della Mobilità e del Sistema dei Trasporti nella 
Provincia di Ancona” pubblicato in Quaderni di Economia, Matematica e Statistica, Urbino, n.57, 
Febbraio 2000; 

C.PACI: “Linee guida per la programmazione del trasporto pubblico nel territorio della 
provincia”, in atti del convegno, Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, 10 Aprile 1999; 

C.PACI: “ L’evoluzione del parco veicoli nella Provincia di Pesaro e Urbino” in atti del 
Convegno “Il sistema dell’autotrasporto in Italia”, Pesaro, CIAA di Pesaro e Urbino, 30 Gennaio 
1999; pubblicato in Quaderni di Economia, Matematica e Statistica; Urbino, n.54, Ottobre 1999; 

C.PACI: “Il traffico veicolare merci nella Provincia di Pesaro e Urbino” in atti del 
Convegno “Il sistema dell’autotrasporto in Italia”, Pesaro, CCIAA di Pesaro e Urbino; pubblicato 
in Quaderni di Economia, Matematica e Statistica, Urbino, n.55, Ottobre 1999; 

C.PACI: “La mobilità e il traffico nella Provincia di Pesaro e Urbino”, pubblicato in 
quaderni di Economia, Matematica e Statistica; Urbino; n.56, Novembre 1999. 

ELABORATI DI PROGETTO 

C.Paci: “Il Servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano nella Comunità Montana 
dell’Alto e Medio Metauro in relazione al fabbisogno di nuovi collegamenti”, Giugno 1998; 

C.Paci: “Il Servizio di Trasporto Pubblico Locale Extraurbano nella Comunità Montana 
del Montefeltro in relazione al fabbisogno di nuovi collegamenti”, Giugno 1998; 

C.Paci: “Atlante della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale” elaborato relativo al 
progetto “Il Sistema dei Trasporti nella Provincia di Pesaro-Urbino”, Ottobre 1997; 

C.Paci: “Sistema della Viabilità: Stradale, Ferroviaria, Portuale, Aeroportuale” 
elaborato relativo al progetto “Il Sistema dei Trasporti nella Provincia di Pesaro-Urbino”, 
Febbraio 1997; 

C.Paci: “Viabilità e Traffico Stradale” elaborato relativo al progetto “Il Sistema dei 
Trasporti nella Provincia di Pesaro-Urbino”, Febbraio 1997; 

C.Paci: “Il Sistema del Trasporto Pubblico Locale” elaborato relativo al progetto “Il 
Sistema dei Trasporti nella Provincia di Pesaro-Urbino”, Febbraio 1997; 

 
 

 C.Paci: “Il Sistema della Mobilità” elaborato relativo al progetto “Il Sistema dei Trasporti 
nella Provincia di Pesaro-Urbino”, Febbraio 1997; 

C.Paci: “Il Sistema del Trasporto merci” elaborato relativo al progetto “Il Sistema dei 
Trasporti nella Provincia di Pesaro-Urbino”, Febbraio 1997; 

(in collaborazione): “Individuazione dei bacini di traffico finalizzati al riordino delle 
concessioni ed alla realizzazione dei contratti di servizio in materia di Trasporto Pubblico Locale 
Extraurbano nella Regione Marche”, relazione finale dell’elaborato progettuale, Aprile 1998; 

(in collaborazione): “Sistema Informativo Integrato per il disegno e l’analisi di reti di 
trasporto”, manuale d’uso, ottobre 1994. 

Patente o patenti A B 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE   INGLESE 

• Capacità di lettura  C1 A2 

• Capacità di scrittura  C1 A2 
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• Capacità di espressione orale  C1 A2 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI PERSONAL COMPUTER ED ALTRE ATTREZZATURE AD ALTO CONTENUTO TECNOCLOGICO. 
UTILIZZO DI PROGRAMMI INFORMATICI: BROWSER INTERNET, FIRMA DIGITALE, ARC VIEW GIS , WORD, 
EXCEL, ACCESS, POWER POINT, INTERNET EXPLORER, POSTA ELETTRONICA. 

 

 

 

  Data 

11.06.2013      Firma 

         Dott.ssa Claudia Paci 


