
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Motta Giovanni 

Indirizzo Via Pacinotti, 59 57128 Livorno Italia 

Telefono 335-8078974 

E-mail g.motta.gm@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 16 ottobre 1951 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Attualmente in quiescenza 

Date 1997 -2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Portuale di Livorno 

 Scali Rosciano, 6 57125 Livorno 

Tipo di azienda o settore Economia dei trasporti e portuale 

Tipo di impiego Dirigente Sicurezza e Ambiente 

Principali mansioni e responsabilità Nel corso dell’attività dirigenziale ho sviluppato un’approfondita 
conoscenza  dell’ambito portuale in riferimento a tutte le 
problematiche connesse con l’operatività del porto, con la 
disciplina del lavoro portuale, con la prevenzione degli incidenti 
rilevanti e con la sicurezza del lavoro oltreché, in relazione alla 
gestione del demanio, con la classificazione delle aree e con la 
loro gestione e alla pianificazione urbanistica. 

Ho diretto tutte le attività relative alle operazioni di dragaggio nel 
porto di Livorno  sviluppando particolari competenze a riguardo 
della progettazione, direzione dei lavori ed affidamento dei 
relativi appalti per alcuni milioni di euro oltreché alla risoluzione 
delle tematiche di natura ambientale connesse. 

In particolare tra l’altro: 

Ho ricoperto la funzione di responsabile unico del procedimento, 
progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche realizzate 
in ambito portuale; 

Ho redatto e diretto progetti di rilievo internazionale riguardanti 
tematiche ambientali che sono stati approvati e cofinanziati dalla 
commissione europea quali i progetti denominati “bo.fo.po.li” 
,“emas.po.li.”, vento e porti, climeport, agriport e altri che hanno 
coinvolto in qualità di partners i principali porti del mediterraneo 
e del nord Europa. 



Ho determinato il conseguimento da parte dell’Autorità Portuale 
di Livorno, prima in Europa, della  certificazione ambientale ISO 
14001 e della registrazione EMAS del porto; 

Ho ricoperto il ruolo di responsabile del sistema di gestione 
ambientale, di responsabile del servizio prevenzione e protezione 
e di responsabile per la security in ambito portuale.  

A quest’ultimo riguardo ho fatto parte della Commissione 
Ministeriale che ha redatto la specifica normativa in materia di 
gestione dei rischi di security portuale a seguito degli eventi 
dell’11 settembre 2001. 

Ho partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni a 
carattere nazionale ed internazionale in materia di rischi di 
incidente rilevante in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare italiano ed in materia 
gestione ambientale e bonifica. 

Ho seguito tutte le problematiche collegate specificamente con il 
trasporto di merci pericolose con particolare riferimento alla 
normativa ADR. 

Ho svolto il ruolo di presidente di commissione di gara di appalti 
pubblici di elevato importo. 

Su delega del Presidente dell’Autorità Portuale ho predisposto e 
rilasciato tutti gli atti autorizzativi di specifica pertinenza 
dell’Autorità Portuale in collaborazione con l’autorità marittima. 

Su delega del Presidente dell’Autorità Portuale ho rappresentato 
piu’ volte l’Ente presso il Direttivo di Assoporti, in conferenze di 
servizi presso il Ministero dell’Ambiente, presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico e presso la Commissione Europea. 

Date da 1987 al 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana  

 Azienda Sanitaria Locale - Livorno 

Tipo di azienda o settore Sanità 

Tipo di impiego Ingegnere Dirigente 

Principali mansioni e responsabilità Servizi di prevenzione e sicurezza 

Attività di vigilanza e controllo di apparecchiature ed impianti 

Direzione del settore aziende a rischio di incidente rilevante 
(Direttiva Seveso) 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (d.Lgs. 81/08) 

Date da 1978 a 1987 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Tipo di impiego Docente di Chimica, Impianti Chimici e Chimica Industriale 

 

Altri Incarichi 

Su nomina del Presidente della Regione Toscana Commissario ad Acta per l’effettuazione di una bonifica 
compresa nel piano regionale di bonifica dei siti 
inquinati 

Su nomina del Ministro dell’Ambiente Responsabile di Istruttorie nazionali di Aziende 
rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 
Seveso 

Su richiesta della Commissione Europea Sono inserito negli elenchi della CE DG XII Scienza, 
Ricerca e Sviluppo, per il Settore Sicurezza Marittima e 
Salute 

Su richiesta dell’AIPCN Sono inserito negli elenchi degli esperti 
dell’Associazione Internazionale di Navigazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 1977 

Nome e Titolo di studio Laurea in Ingegneria Chimica 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua Italiano 

Altre Lingue Inglese 

Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale buona 

Altre Lingue Tedesco 

Capacità di lettura elementare 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale elementare 

Altre Lingue Spagnolo 

Capacità di lettura elementare 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione orale buona 

Altre Lingue Francese 



Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Acquisite sia durante l’esperienza lavorativa di docente che 
successivamente in quanto il mio lavoro si è sempre svolto 
interfacciandosi con soggetti esterni all’ambiente di lavoro 
strettamente detto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ho svolto, oltre che funzioni Dirigenziali, coordinamento in 
generale di progetti in qualità di Project Manager e 
conseguentemente ho dovuto coordinare il lavoro di altri ed 
organizzarlo in modo concreto e produttivo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Normale utilizzo di computer e strumentazioni tecniche 

PATENTE Cat. B 


