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Manto Sergio Vincenzo
+ 39 011 6548356
sergio.manto@scr.piemonte.it
ITALIANA
14.05.1954

aprile 2008 - oggi
Società di Committenza Regione (S.C.R.) - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi ,10 – 10125
Torino
Società per Azioni istituita con L. R. 6 agosto 2007 n. 19
Dirigente
Luglio 2017 – oggi
DIRETTORE della direzione “Infrastrutture”.
Con assegnazione di personale.
Alla direzione “infrastrutture” afferiscono procedimenti, anche di rilevante complessità, di
infrastrutture stradali e ferroviarie, di edilizia sportiva e impiantistica e forniture e allestimenti vari.
Partendo dalla programmazione, passando attraverso le altre fasi di progettazione e di
acquisizione delle aree attraverso le procedure di esproprio, continuando con l’affidamento di
servizi e di lavori agli operatori economici qualificati, fino alla realizzazione in veste di stazione
appaltante, delle opere di interesse pubblico, SCR è lo strumento operativo che concretizza le
politiche regionali in materia di infrastrutture e trasporti e che realizza altri interventi assegnati
con leggi nazionali e/o regionali oppure a favore di altri soggetti che utilizzano risorse pubbliche.
La direzione “infrastrutture”:
1) attua Il Piano Regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale piemontese
(realizzazione di varianti agli abitati, la costruzione di nuovi tratti di strada, le rettifiche ed
ampliamenti della sezione stradale e gli adeguamenti delle principali opere d’arte come ponti,
viadotti e gallerie);
2) realizza, con le residue risorse finanziarie assegnate all’Agenzia Torino 2006, in qualità di
Stazione Appaltante, ai sensi della L. 65/12, gli interventi di manutenzione straordinaria e di
riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della L. 285/2000.
3) sviluppa progetti a livello interdirezionale ad alta innovazione, strategici e direttamente
collegati agli obiettivi della Società e della Regione Piemonte, che si occupa di valutare la
fattibilità degli interventi e che governa i procedimenti relativi ad appalti di lavori, servizi e
forniture in qualità di stazione appaltante e di centrale di committenza.
Responsabile del Procedimento dal 2008 di numerosi interventi inerenti appalti di lavori e
servizi c/o direzione “Opere Pubbliche”, tra cui: “realizzazione del collegamento ferroviario
Torino – Ceres lungo la direttrice di Corso Grosseto [importo complessivo presunto € 180 mln];
“realizzazione del nuovo Impianto Sportivo Filadelfia” [importo complessivo presunto € 8 mln];
“L. 65/12 – Realizzazione di più interventi di manutenzione straordinaria presso il Palazzo del

Ghiaccio di C.so Tazzoli nel comune di Torino” [importo complessivo presunto € 3,5 mln];
“Variante di Tortona” [importo complessivo presunto € 43,00 mln]; “affidamento dello studio di
fattibilità degli interventi di recupero e rifunzionalizzazione de complesso di Torino Esposizioni
nella Città di Torino” [importo presunto € 0,7 mln]; Salone del Libro edizione 2017 [€ 0,5 mln ]
ecc…
• Date

gennaio 2016 – giugno 2017
RESPONSABILE DI FUNZIONE “Infrastrutture”
Con assegnazione di personale
Responsabile del Procedimento [idem]
marzo 2015 – dicembre 2015
RESPONSABILE DI FUNZIONE “Infrastrutture”
PROCURATORE SPECIALE con poteri di A.D. per quanto compete la funzione Infrastrutture
[delega decaduta gennaio 2016].
Con assegnazione di personale
Responsabile del Procedimento [idem]
marzo 2014 – marzo 2015
DIRETTORE ad interim della direzione tecnica “Opere Pubbliche” [funzione decaduta da
marzo 2015].
RESPONSABILE DI FUNZIONE “Infrastrutture”
Con assegnazione di personale.
Responsabile del Procedimento [idem]
Alla direzione tecnica Opere Pubbliche afferiscono le competenze e le funzioni “infrastrutture”
(viabilità e progetti speciali) ed “edilizia sanitaria”.
La funzione “infrastrutture” [idem]
La funzione “edilizia sanitaria”:
attua interventi riguardanti sia la ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
delle aziende sanitarie regionali che la realizzazione di interventi in sintonia con le indicazioni
fornite dal Piano Socio Sanitario della Regione Piemonte.
ottobre 2012 – marzo 2014
DIRETTORE VICARIO della direzione “Opere Pubbliche Viabilità” - [funzione decaduta da
marzo 2014].
Con assegnazione di personale.
Responsabile del Procedimento [idem].
Referente designato da SCR, capofila GdL ITACA “Centrali di committenza”.
Referente designato da SCR per l’attività inerente il “Protocollo d’Intesa per la costituzione dello
steering committee per la promozione e la diffusione degli strumenti di partenariato pubblicoprivato promosso dalla Regione Piemonte”.
Con assegnazione di personale
aprile 2011 – marzo 2014
DIRETTORE VICARIO della direzione “Progetti Speciali” [funzione decaduta da marzo 2014].
Responsabile del Procedimento [idem].
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aprile 2008 – aprile 2011
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO c/o Direzione “Infrastrutture Stradali” di vari interventi
di infrastrutture stradali del Piano degli Investimenti e degli della Regione Piemonte sulla rete
stradale trasferita ai sensi dell’art. 101 della L.R. 44 del 26/04/2000, approvato con D.C.R. n.
271-377720 del 27/12/2002. – importo complessivo dei vari interventi circa 240.00.000,00 di
euro.
Con assegnazione di personale.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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gennaio 2008 - marzo 2008
“Direzione Opere Pubbliche” - Corso Bolzano, 44 - 10122 Torino
Regione Piemonte
luglio 2001 - dicembre 2007
Agenzia Torino 2006 – Galleria San Federico,16 – 10121 Torino
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Organismo di Diritto Pubblico ex L. 285/2000 e smi (Stazione appaltante delle opere olimpiche)
Dirigente tecnico - c/o Direzione “Infrastrutture Stradali e Impianti Montani”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di vari interventi di infrastrutture stradali dei XX Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006, tra i quali il più importante per dimensioni risulta la “Variante alla
SS. n. 589 dei Laghi di Avigliana in corrispondenza di Avigliana” – importo complessivo €
123.538.000,00.
RESPONSABILE del Piano Generale di Prevenzione per la sicurezza nei cantieri olimpici
Ideatore e coordinatore del sistema della sicurezza ex l. 494/96 smi applicato per tutti gli
interventi realizzati dall’Agenzia Torino 2006.
Con assegnazione di personale.
Aprile 1992 - luglio 2001
“Direzione Opere Pubbliche” - Corso Bolzano, 44 - 10122 Torino
Regione Piemonte
Funzionario addetto ad attività di programmazione e verifica.
(Vincitore concorso pubblico per 8^ qualifica)
RESPONSABILE di Posizione Organizzativa di tipo A: "Regolamentazione tecnica e
monitoraggio in materia di lavori e appalti pubblici; osservatorio regionale dei lavori pubblici;
linee elettriche".
COORDINATORE del Gruppo di Lavoro ristretto “Adozione e pubblicizzazione di un Prezzario
Regionale di riferimento in materia di opere pubbliche” con il compito di gestire tutti gli aspetti di
diffusione, integrazione e aggiornamento dello stesso.
REFERENTE esperto della Regione Piemonte in materia di lavori pubblici e sicurezza e
componente di vari gruppi di lavoro a livello nazionale presso il Ministero dei Lavori Pubblici e
l’Associazione ITACA.

maggio – giugno 2000
CEIDA “Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali”Master in diritto e pratica dei lavori pubblici (anno accademico 1999/2000).
“formazione e all’aggiornamento di professionalità integrate sotto il profilo giuridico, economico e
tecnico, idonee a governare la complessa gestione dei lavori pubblici.”
Diploma
aprile - giugno 1998
Università degli Studi di Torino – Scuola di Amministrazione AziendaleCorso di formazione di 120 ore, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 494 del 10 agosto 1996 e smi

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
lavori”.
anno 1998 / ultimo aggiornamento professionale anno 2018
Politecnico di Torino -“Facoltà di Architettura”Esame di Stato di architettura
Abilitazione all’esercizio della professione
Anno accademico 1985
Politecnico di Torino -“Facoltà di Architettura”tesi: “Analisi e studi di correlazione tra il territorio e le infrastrutture di trasporto delle merci in
un’area subcomprensoriale: applicazione al caso del comprensorio di Torino”
Laurea in architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
FRANCESE

INGLESE

• Capacità di lettura

buona

buona

• Capacità di scrittura

buona

buona

• Capacità di espressione orale

buona

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di problem-solving, flessibilità, dinamismo ed attitudine alla gestione di gruppi di lavoro,
tenacia, dinamicità e spirito d’iniziativa. Sono in grado di correlarmi con persone di diverso livello
professionale, politico e culturale in virtù dell’esperienza ventennale maturata nei rapporti con
amministratori, professionisti, imprenditori, funzionari pubblici e utenti comuni.
Riesco a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e dell’utenza di riferimento.
Sono, inoltre, abituato a lavorare in situazioni di stress grazie all'esperienza acquisita con
l’Agenzia Torino 2006 in cui la puntualità nel rispetto delle scadenze è stato un vincolo
indispensabile e ineludibile.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nel corso degli anni ho sviluppato particolare attitudine a gestire l’attività di gruppi di lavoro,
assumendo compiti di coordinamento e direzione di personale altamente qualificato e di strutture
mirate.
Posseggo significative capacità organizzative acquisite:
 nella funzione di “project Manager” presso l’Agenzia Torino 2006
 nella gestione del “Piano di Prevenzione per la Sicurezza nei Cantieri Olimpici”;
 nella creazione e attuazione della “Sezione regionale piemontese dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici”
e della sua diffusione presso tutti gli enti pubblici piemontesi;
 nell’organizzazione e conduzione del gruppo di lavoro che ha redatto e pubblicato il “Prezzario delle
opere pubbliche della Regione Piemonte”;
 nel ruolo di “capitano” “allenatore” e “dirigente” di società sportive che hanno partecipato ai campionati
nazionali di rugby.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Ottima conoscenza dei sistemi informativi in relazione al profilo rivestito ed al ruolo ricoperto

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Fin dall’infanzia mi sono accostato alla disciplina del rugby che mi ha permesso di acquisire
tecniche per il controllo della tensione, ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza che
possono essere proficuamente utilizzati, a particolari condizioni, anche in altri contesti come
quello del conseguimento di obiettivi che comportano processi organizzativi complessi e
gestione di risorse umane.
Ho svolto la funzione di presidente e membro di innumerevoli commissioni per l’affidamento di
servizi di validazione e di project control, di servizi di ingegneria e di progettazione e direzione
dei lavori oltre che per l’affidamento di opere pubbliche di notevole importanza.
Svolgo, da oltre 20 anni, anche attività di docenza in materia di “gestione lavori pubblici”,
“strutture di committenza” e “sicurezza ex d. lgs. 81/08 e smi”, anche nell’ambito di “master
universitari di livello in project & costruction management” presso l’Università degli Studi di
Brescia e presso il Politecnico di Torino.
Ho partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni di livello nazionale [organizzati
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, dalla CCIAA di Torino, dal Politecnico di
Torino, da “Restructura”, SAIE Bologna Fiere, dalla Regione Piemonte, dall'ANCE Piemonte,
dalla CdO di Torino, ecc.
Ho scritto molteplici articoli sulla gestione della sicurezza nei cantieri su periodici specializzati.
Ho collaudato molte opere pubbliche in campo edilizio, sanitario, scolastico e infrastrutturale.

si

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e smi.
Pino Torinese, 12 marzo 2019.
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arch. Sergio MANTO

