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01/08/2020 – ATTUALE – Formia 

In qualità di posizione organizzativa mi è stata attribuita la gestione dei
servizi Affari Generali, Protocollo, Transizione Generale e CED .
Elaboro le scelte decisionali in ambito informatico per
l'amministrazione, progetto gli sviluppi tecnologici dell'Ente e ne
supervisiono l'andamento.

In particolare mi occupo della gestione dell'infrastruttura della sede
centrale e delle sedi periferiche incluse reti di comunicazione, reti di
telefonia, gestione PDL e relative applicazioni, gestione delle basi dati,
sicurezza informatica dei dati, formazione e assistenza agli utenti.
Collaboro con altri Enti nella condivisione delle conoscenze o come co
mmissario di gara o di concorso. Gestisco il fabbisogno informativo
così come la gestione dei sistemi e dei servizi informatici. Ho
sviluppato autonomamente un sistema per la facilitazione dello
smartworking basato su strumenti opensource e accesso alle
postazioni tramite interfaccia web. Collaboro nella gestione e
nell'evoluzione dei siti e dei portali dell'Ente supportando le attività
redazionali necessarie all’aggiornamento delle informazioni
pubblicate.

Risultati rilevanti :

progettazione e realizzazione dorsale in fibra ottica su percorso
stradale : risultato raggiunto la distribuzione sul territorio di
oltre 20km lineari di fibra ottica di proprietà comunale con una
capacità di banda di 1Gb.
progettazione e messa in esercizio videosorveglianza: risultato
raggiunto in tempi strettissimi con un sistema di
videosorveglianza del centro cittadino basato su dorsale in fibra
ottica e telecamere ad alta risoluzione senza perdita di qualità;
progetto WiFi4EU : risultato raggiunto un numero doppio di
access point rispetto ad amministrazioni similari alla nostra per
numero di abitanti ma con un budget pari a circa il 50% in più
rispetto al budget assegnato della comunità europea;
migrazione in cloud gestionali : risultato raggiunto è la
migrazione dell'80% dei gestionali utilizzati nell'amministrazione
su piattaforma cloud ed abbattimento dei costi del 30% rispetto
alle soluzioni precedenti on-premise;

01/08/2019 – 31/07/2021 – Formia, Italia 

Funzionario informatico con responsabilità di gestione
dell'infrastruttura informatica, bilancio dell'ufficio, gestione acquisti
beni informatici, organizzazione del personale, formazione, supporto
alla pianificazione strategica nelle politiche informatiche
dell'amministrazione, gestione sistemistica dell'infrastruttura
informatica e delle postazioni di lavoro, collaborazione con altri enti
nell'ambito delle gare in ambito informatico, 
Risultati rilevanti : 

analisi e messa in esercizio mediante ricablaggio con dorsali in
fibra ottica dell'intera infrastruttura informatica dell'Ente
distribuita 3 sedi e 150 postazioni informatiche impattate : il
risultato raggiunto è la decuplicazione della velocità della rete ;
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ristrutturazione sistema di connettività e sua distribuzione :
risultato raggiunto da 100Mb a 1000Mb sede centrale ed
almeno 200mb sedi periferiche;
su progettazione e messa in esercizio nuovo portale
istituzionale : risultato raggiunto nuovo portale sviluppato con
sistemi open source e interfaccia responsive; indicizzazione
google e statistiche avanzate di traffico e visualizzazioni

01/08/2018 – 31/07/2019 – Formia, Italia 

   Gestione servizi informatici comunali e del personale assegnato.
Servizi di gestione ed amministrazione DB e PDL, attività di gestione
amministrativo-contabile dell'ufficio informatico del Comune di Formia
 
Revisione tecnica ambito ICT del progetto Formia PLUS ( valore
complessivo 1,4M€ ) CUP H89C1200000000.
Formatore e riferimento in ambito informatico per l'Ente.
Consulenza in ambito informatico presso altre PP.AA.

Ufficio Transizione Digitale e CED /  Amministrazione pubblica e
difesa; assicurazione sociale obbligatoria /  www.comune.formia.lt.it 

/  Via Vitruvio, 190, Formia, Italia 

01/07/2017 – 31/10/2018 – Formia, Italia 

Con determinazioni dirigenziali n. 57 del 04/07/2017 e n. 132 del
28/12/17 del settore 4° “Assetto e Gestione del Territorio” ai sensi del
combinato disposto dell'art. 8, comma 2 lett. a) del CCNL 14.9.2000 e
dell'art. 52, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 si attribuivano al
sottoscritto mansioni superiori in profilo D1 – istruttore direttivo
informatico – dal 01/07/2017 al 31/10/2018. 

01/01/2006 – 31/07/2017 – Formia, Italia 

Dipendente dell'ufficio informatico. Attività di g estione servizi
informatici comunali quali amministrazione e gestione DB e PDL,
gestione infrastruttura di rete e connettività; supporto agli utenti sui
gestionali dell'amministrazione; gestione e manutenzione sito web
istituzionale. 

2005 – 2005 

Analisi e progettazione GIS regionale della Regione Sardegna.
L'obiettivo del progetto e' stato la creazione di un GIS con
aerofotogrammetrie e foto satellitari strutturate in multilayerlayer con
accesso tramite webservices e porte di dominio. Ruolo analista e
system integrator. 

Via Galbani, Rome, Italia 

2004 – 2005 

◦ 

◦ 

Istruttore Informatico a tempo indeterminato 
Comune di Formia 

Mansioni superiori – istruttore direttivo informatico
D1 
Comune di Formia 

Istruttore Informatico 

Architetto software ( come Consulente ) 
Expotel S.p.A. in qualità di consulente per Enterprise Digital
Architects 

Analista software ( come Consulente ) 
Expotel S.p.A. - Consulente in Enterprise Digital Architects 
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Sistema Informativo Tutela Ambientale (SITA) per l'Arma dei
Carabinieri per le necessità dei nuclei operativi ecologici per il centro
sud Italia. Sistema informativo aggregante informazioni satellitari,
banche dati su reati ambientali inclusa simulazione di impatto
ambientale; capacità di invio di segnalazioni georeferenziate
direttamente ai palmari degli agenti operativi del NOE. Ho partecipato
in qualità di consulente software dall'analisi dei requisiti alla
progettazione funzionale attraverso il linguaggio di modellazione UML
ed il software requisite pro. 

Via Galbani, Rome, Italia 

2004 – 2004 

Sistema informativo per il marketing territoriale della Regione Puglia.
Ho partecipato in qualità di consulente dall'analisi dei requisiti alla
progettazione funzionale utilizzando il linguaggio di modellazione  UML
ed il software come Requisite Pro. 

Via Galbani, Roma, Italia 

2003 – 2004 

Progettazione e realizzazione interfaccia grafica per centralino
telefonico Ericsson MD110. Utilizzo di software per programmazione in
real tima come Rational Rose RT e C++. Programmazione di un
interfaccia radio-telefonica con comandi attraverso tecnologia
touchscreen con possibilità di evolvere le funzionalità del centralino
per comprendere simulazione telefonica software, code di chiamate
private e condivile, trafsferimento di chiamata direttamente da
touchscreen, call logging ed altro. Ho partecipato al progetto in qualità
di analista e sviluppatore software. 

Via Carlo Pisacane, Pomezia, Italia 

10/2002 – 03/2003 

Per conto di una partecipata di Telecom Italia denominata Telesoft ho
partecipato ed anche gestito un gruppo di lavoro per lo sviluppo di
una soluzione di gestione degli ordinativi di SIM GSM e TACS capace di
sviluppare archi di numeri telefonici da associare alle sim in
prodizione. .Ho partecipato al progetto in qualità di analista software
utlizzando il linguaggio di modellazione UML e come sviluppatore
software C++ e CGI in ambiente Unix ed editor VI .

Centro Direzionale, Palazzo Esedra, Naples, Italia 

09/2002 – 10/2002 

Sviluppo di procedure per DB oracle (stored procedure) ed interfacce
java per un sito web di prenotazione viaggi. Cliente Quadrante Viaggi.
Ho lavorato al progetto in qualità di analista software e sviluppatore.

Centro Direzionale, Palazzo Esedra, Naples, Italia 

04/2002 – 09/2002 

Analista software ( come Consulente ) 
Expotel S.p.A. - Consulente presso Enterprise Digital
Architects S.p.A. 

Analista software - Sviluppatore 
Expotel S.p.A. 

Capoprogetto 
Unlimited Software, Naples. Client: Telesoft, Naples for
Telecom Italia Mobile 

Progettista e Sviluppatore Software 
Unlimited Software, Naples. Client : Quadrante Viaggi,
Ischia, Naples 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Analisi e sviluppo di procedure per la fornitura di SIM card. Liguaggio
di programmazione C++ , CGI, unix system, apache and web. Analisi e
progettazione con UML. 

Centro Direzionale, Naples, Italia 

07/2001 – 03/2002 

Sviluppo di software in linguaggio c, bison, lex, in forma di interprete
caricato come DLL per la telefonia pubblica Marocchina. Il software
che ho sviluppato permetteva la tariffazione delle chiamate effettuate
da qualsiasi telefono pubblico presente nel territorio del Marocco
gestito da una particolare compagnia telefonica. Ho partecipato in
qualità di analista e sviluppatore software della soluzione in Italia e
Svizzera.

Chemin Louis-Hubert 2, 1213, Lancy, Svizzera 

03/2001 – 07/2001 

Sviluppo di plugin in Visual Basic Plugin per l'e-commerce. Cliente
Steeltrading. Ho partecipato come consulente nello sviluppo software
in visual basic, Access, MSSql2000 e SQL Server 2000

Centro Direzionale, Palazzo Esedra, Naples, Italia 

28/12/2000 – 03/2001 

Sviluppo di plugin software in C++ Plug-in per un'applicazione web di
e-commerce 

Centro Direzionale, Palazzo Esedra, Naples, Italia 

Progettista e Sviluppatore Software 
Unlimited Software, Naples, Client: Telesoft for Telecom
Italia Mobile 

Progettista e Sviluppatore Software 
Unlimited Software, Naples as Consultant for IPM
International SA, Geneva 

Sviluppatore Software 
Unlimited Software as consultant for Finmatica Company
in Salerno, Italy 

Sviluppatore Software 
Unlimited Software 

Corso svolto in modalità webinar giorni 21-24-28-30 Giugno 2021 e
5-7-12-14-20 Luglio 2021 per complessive 36 ore di formazione con
esame di finale di idoneità con votazione 36 punti su 40.

Campi di studio
Responsabile per la Transizione Digitale 

36/40 

23/04/2018 – 28/06/2018 – Roma, Italia 

Master Abilitante per Responsabile per la Transizione
Digitale (art. 17 del Dlgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 -
"Codice dell'Amministrazione Digitale") 
Centro Studi Enti Locali - Dipartimento di economia e
management - Università di Pisa 

◦ 



COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italian 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

06/02/2017 – 03/07/2017 – Roma, Italia 

Corso a lezioni frontali per n. 60 ore complessive. La digitalizzazione
dei processi nella pubblica amministrazione : il CAD, i Case studies,  le
normative a supporto della digitalizzazione e diritti di accesso ai dati
digitali, PEC, firme elettroniche e digitali.

28/11/1994 – 13/12/2001 – via Ponte don Melillo, Fisciano (SA),
Salerno, Italia 

Laurea magistrale in Informatica - Basi di Dati e Sistemi Informativi

Campi di studio
Computer Science 

ISCED 5 

Master Valore PA "La trasformazione digitale delle
Pubbliche Amministrazioni nella gestione dei
procedimenti amministrativi: processi e strategie di
innovazione" 
Università di Roma - Sapienza - Dipartimento di Economia
e Diritto 

Master ValorePA "Dal CAD alla nuova PA Digitale :
processi e strategie di innovazione" 
Università di Roma - Sapienza - Dipartimento di Economia
e Diritto 

Laurea Magistrale in Informatica - LM-18 - Voto 106/110
Università di Salerno 

◦ 

 – Comune di Formia 
Attribuzione di specifiche responsabilità nell'ambito della gestione dei
servizi informatici in diversi anni dal 2014 al 2020.

Specifiche Responsabilità

Gestione ufficio ICT. Rispondo direttamente al dirigente ed ho capacità
di gestione del bilancio economico dell'ufficio, nonchè capacità
amministrativo-gestionali. Ho buone capacità di problem solving che
mi permettono una corretta valutazione delle problematiche e della
loro risoluzione.

Organisational skills 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

JOB-RELATED SKILLS 

AUTORIZZAZIONE 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Sono appassionato di informatica e questa passione la trasferisco
quotidianamente nelle mie attività. Ho buone doti di problem solving,
buone capacità organizzative e facile capacità di sviluppo relazionale.
Attualmente gestisco circa 150 utenti-postazioni di lavoro con cui
interagisco in modo proficuo. In diversi casi ho lavorato sotto
pressione raggiungendo gli obiettivi prefissati. Ho lavorato anche in
contesti internazionali europei con ottimi risultati. Sono sempre
pronto a formarmi per coprire ambiti in cui non ho competenza. Sono
curioso e sempre disponibile a condividere il mio bagaglio di
competenza. 

Communication and interpersonal skills 

Ho interessanti qualità dal punto di vista informatico e buona
flessibilità nelle sfide quotidiane e relazionali . Esprimo
quotidianamente il mio potenziale con il supporto del percorso di
studio e di lavoro finora compiuto. Ho esperienza pluriennale
nell'ambito ICT della P.A.

Job-related skills 

Dichiaro di essere consapevole che il presente curriculum vitae verrà
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del
Comune di Formia e di acconsentire all'utilizzo delle informazioni ivi
contenute ai soli fini istituzionali previsti.

Autorizzazione 
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                 Expotel S.p.A. - Consulente presso Enterprise Digital Architects S.p.A.
                 
                     
                         
                             Via Galbani
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Analista software ( come Consulente )
                     
                         
                             2004
                        
                         
                             2004
                        
                         false
                    
                     <p>Sistema informativo per il marketing territoriale della Regione Puglia. Ho partecipato in qualità di consulente dall'analisi dei requisiti alla progettazione funzionale utilizzando il linguaggio di modellazione UML ed il software come Requisite Pro. </p>
                
            
             
                 Expotel S.p.A.
                 
                     
                         
                             Via Carlo Pisacane
                             Pomezia
                             it
                        
                    
                
                 
                     Analista software - Sviluppatore
                     
                         
                             2003
                        
                         
                             2004
                        
                         false
                    
                     <p>Progettazione e realizzazione interfaccia grafica per centralino telefonico Ericsson MD110. Utilizzo di software per programmazione in real tima come Rational Rose RT e C++. Programmazione di un interfaccia radio-telefonica con comandi attraverso tecnologia touchscreen con possibilità di evolvere le funzionalità del centralino per comprendere simulazione telefonica software, code di chiamate private e condivile, trafsferimento di chiamata direttamente da touchscreen, call logging ed altro. Ho partecipato al progetto in qualità di analista e sviluppatore software. </p>
                
            
             
                 Unlimited Software, Naples. Client: Telesoft, Naples for Telecom Italia Mobile
                 
                     
                         
                             Centro Direzionale, Palazzo Esedra
                             Naples
                             it
                        
                    
                
                 
                     Capoprogetto
                     
                         
                             2002-10
                        
                         
                             2003-03
                        
                         false
                    
                     <p>Per conto di una partecipata di Telecom Italia denominata Telesoft ho partecipato ed anche gestito un gruppo di lavoro per lo sviluppo di una soluzione di gestione degli ordinativi di SIM GSM e TACS capace di sviluppare archi di numeri telefonici da associare alle sim in prodizione. .Ho partecipato al progetto in qualità di analista software utlizzando il linguaggio di modellazione UML e come sviluppatore software C++ e CGI in ambiente Unix ed editor VI.</p>
                
            
             
                 Unlimited Software, Naples. Client : Quadrante Viaggi, Ischia, Naples
                 
                     
                         
                             Centro Direzionale, Palazzo Esedra
                             Naples
                             it
                        
                    
                
                 
                     Progettista e Sviluppatore Software
                     
                         
                             2002-09
                        
                         
                             2002-10
                        
                         false
                    
                     <p>Sviluppo di procedure per DB oracle (stored procedure) ed interfacce java per un sito web di prenotazione viaggi. Cliente Quadrante Viaggi. Ho lavorato al progetto in qualità di analista software e sviluppatore.</p>
                
            
             
                 Unlimited Software, Naples, Client: Telesoft for Telecom Italia Mobile
                 
                     
                         
                             Centro Direzionale
                             Naples
                             it
                        
                    
                
                 
                     Progettista e Sviluppatore Software
                     
                         
                             2002-04
                        
                         
                             2002-09
                        
                         false
                    
                     <p>Analisi e sviluppo di procedure per la fornitura di SIM card. Liguaggio di programmazione C++ , CGI, unix system, apache and web. Analisi e progettazione con UML. </p>
                
            
             
                 Unlimited Software, Naples as Consultant for IPM International SA, Geneva
                 
                     
                         
                             Chemin Louis-Hubert 2
                             Lancy
                             ch
                             1213
                        
                    
                
                 
                     Progettista e Sviluppatore Software
                     
                         
                             2001-07
                        
                         
                             2002-03
                        
                         false
                    
                     <p>Sviluppo di software in linguaggio c, bison, lex, in forma di interprete caricato come DLL per la telefonia pubblica Marocchina. Il software che ho sviluppato permetteva la tariffazione delle chiamate effettuate da qualsiasi telefono pubblico presente nel territorio del Marocco gestito da una particolare compagnia telefonica. Ho partecipato in qualità di analista e sviluppatore software della soluzione in Italia e Svizzera.</p>
                
            
             
                 Unlimited Software as consultant for Finmatica Company in Salerno, Italy
                 
                     
                         
                             Centro Direzionale, Palazzo Esedra
                             Naples
                             it
                        
                    
                
                 
                     Sviluppatore Software
                     
                         
                             2001-03
                        
                         
                             2001-07
                        
                         false
                    
                     <p>Sviluppo di plugin in Visual Basic Plugin per l'e-commerce. Cliente Steeltrading. Ho partecipato come consulente nello sviluppo software in visual basic, Access, MSSql2000 e SQL Server 2000</p>
                
            
             
                 Unlimited Software
                 
                     
                         
                             Centro Direzionale, Palazzo Esedra
                             Naples
                             it
                        
                    
                
                 
                     Sviluppatore Software
                     
                         
                             2000-12-28
                        
                         
                             2001-03
                        
                         false
                    
                     <p>Sviluppo di plugin software in C++ Plug-in per un'applicazione web di e-commerce </p>
                
            
        
         
             
                 Centro Studi Enti Locali - Dipartimento di economia e management - Università di Pisa
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Master Abilitante per Responsabile per la Transizione Digitale (art. 17 del Dlgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'Amministrazione Digitale")
                     
                         
                             Responsabile per la Transizione Digitale
                        
                    
                     
                         36/40
                    
                     <p>Corso svolto in modalità webinar giorni 21-24-28-30 Giugno 2021 e 5-7-12-14-20 Luglio 2021 per complessive 36 ore di formazione con esame di finale di idoneità con votazione 36 punti su 40.</p>
                
            
             
                 Università di Roma - Sapienza - Dipartimento di Economia e Diritto
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-04-23
                    
                     
                         2018-06-28
                    
                     false
                
                 
                     Master Valore PA "La trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni nella gestione dei procedimenti amministrativi: processi e strategie di innovazione"
                
            
             
                 Università di Roma - Sapienza - Dipartimento di Economia e Diritto
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-02-06
                    
                     
                         2017-07-03
                    
                     false
                
                 
                     Master ValorePA "Dal CAD alla nuova PA Digitale : processi e strategie di innovazione"
                     <p><b>C</b>orso a lezioni frontali per n. 60 ore complessive. La digitalizzazione dei processi nella pubblica amministrazione : il CAD, i Case studies, le normative a supporto della digitalizzazione e diritti di accesso ai dati digitali, PEC, firme elettroniche e digitali.</p>
                
            
             
                 Università di Salerno
                 
                     
                         
                             via Ponte don Melillo, Fisciano (SA)
                             Salerno
                             it
                             84084
                        
                    
                
                 
                     
                         1994-11-28
                    
                     
                         2001-12-13
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Magistrale in Informatica - LM-18 - Voto 106/110
                     
                         
                             Computer Science
                        
                    
                     <p>Laurea magistrale in Informatica - Basi di Dati e Sistemi Informativi</p>
                     ISCED 5
                
            
        
         
         
             
                 Specifiche Responsabilità
                 
                     Comune di Formia
                
                 <p>Attribuzione di specifiche responsabilità nell'ambito della gestione dei servizi informatici in diversi anni dal 2014 al 2020.</p>
            
        
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Communication and interpersonal skills
                 <p>Sono appassionato di informatica e questa passione la trasferisco quotidianamente nelle mie attività. Ho buone doti di problem solving, buone capacità organizzative e facile capacità di sviluppo relazionale. Attualmente gestisco circa 150 utenti-postazioni di lavoro con cui interagisco in modo proficuo. In diversi casi ho lavorato sotto pressione raggiungendo gli obiettivi prefissati. Ho lavorato anche in contesti internazionali europei con ottimi risultati. Sono sempre pronto a formarmi per coprire ambiti in cui non ho competenza. Sono curioso e sempre disponibile a condividere il mio bagaglio di competenza. </p>
            
        
         
             
                 Organisational skills
                 <p>Gestione ufficio ICT. Rispondo direttamente al dirigente ed ho capacità di gestione del bilancio economico dell'ufficio, nonchè capacità amministrativo-gestionali. Ho buone capacità di problem solving che mi permettono una corretta valutazione delle problematiche e della loro risoluzione.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Job-related skills
             
                 Job-related skills
                 <p>Ho interessanti qualità dal punto di vista informatico e buona flessibilità nelle sfide quotidiane e relazionali . Esprimo quotidianamente il mio potenziale con il supporto del percorso di studio e di lavoro finora compiuto. Ho esperienza pluriennale nell'ambito ICT della P.A.</p>
            
        
         
             Autorizzazione
             
                 Autorizzazione
                 <p>Dichiaro di essere consapevole che&nbsp;il presente curriculum vitae verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Formia e di acconsentire all'utilizzo delle informazioni ivi contenute ai soli fini istituzionali previsti.</p>
            
        
    


