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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TOMMASO FRANCESCO PAOLO IACCARINO 

Telefono ufficio  0817967786 

Email  tommaso.iaccarino@regione.campania.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/06/1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  ESPERIENZA LAVORATIVA N. 5 (ATTUALE) 

   

Date (da – a)   27/07/2004 - OGGI 

Datore di lavoro  Regione Campania – Giunta Regionale 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Funzionario esperto sistemi informativi (categoria D, posizione economica D5 / 
posizione giuridica D3) 

Dipendente di ruolo assunto a seguito di superamento del concorso pubblico 
per n.8 posti di “Funzionario Web project manager” indetto con Decreto 
Dirigenziale n. 14592 del 19 dicembre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 63 del 23 dicembre 2002 

 

Uffici, Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 10/02/2016: in servizio presso la Direzione Generale 2  (Sviluppo 
Economico e Attività Produttive) -  STAFF 50.02.94 - SURAP (Sportello 
Unico Regionale Attività Produttive) (Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Campania n.20 del 03/02/2016)  
 

Incarichi di posizione organizzativa e di specifica responsabilità: 
 

• Dal 9/12/2020 ad oggi: Titolare di posizione organizzativa “Portale e 
banca dati SURAP - Front office SURAP - Referente informatico DG” 
(Decreto Dirigenziale n.534 del 09/12/2020) 
 

• Dal 05/04/2019 al 8/12/2020: Titolare di posizione organizzativa 
“Portale e banca dati SURAP – Aggiornamento pagine web DG – 
Referente informatico DG“ (Decreto Dirigenziale della DG 02 n.123 del 
02/05/2019) 
 

• Dal 10/02/2016 al 04/04/2019: Titolare di posizione organizzativa 
“Supporto all’informatizzazione delle procedure relative al SURAP” 
(Decreto Dirigenziale della DG 02 n.47 del 22/04/2016) 

 

Principali mansioni: 
 

• Progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva del portale web 
SURAP  http://surap.regione.campania.it 

• Pubblicazione ed aggiornamento dei contenuti del portale SURAP 
http://surap.regione.campania.it 

• Attività di front office telematico e telefonico per SUAP, cittadini ed 
imprese su tematiche inerenti l’avvio e l’esercizio di attività commerciali 

mailto:tommaso.iaccarino@regione.campania.it
http://surap.regione.campania.it/
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e produttive al fine di favorire l’iniziativa economica. 

• Referente informatico della Direzione Generale 02 

• Rapporti con le altre Direzioni Generali, le Camere di Commercio ed 
altri enti per le attività di rispettiva competenza legate all’avvio ed alla 
gestione di attività commerciali 

• Costruzione ed aggiornamento della banca dati dei quesiti elaborati 
sulla base delle richieste pervenute dai SUAP campani e dalle imprese  

• Supporto per il recepimento, l’adozione e la diffusione della modulistica 
unificata e standardizzata approvata in Conferenza Unificata Stato -
Regioni. 

 

Dal 18/11/2011 al 09/02/2016: in servizio presso la Unità Operativa Grandi 
Progetti 
 

Incarichi di posizione organizzativa e di specifica responsabilità: 
 

• Dal 12/12/2014: Titolare di posizione organizzativa “Monitoraggio e 
supporto informatico all’implementazione dei Grandi Progetti (Decreto 
Dirigenziale UOGP n.32 del 12/12/2014) 

• Dal 13/06/2012 al 11/12/2014: Titolare di Posizione Organizzativa 
“Coordinamento, implementazione e monitoraggio dei procedimenti 
informatici relativi all’avviamento ed alla realizzazione dei Grandi 
Progetti” (Decreto Dirigenziale UOGP n.12 del 13/06/2014) 

• Dal 18/11/2011 al 12/06/2012: Incarico di Supporto tecnico-informatico 
e gestione dei flussi informativi per le attività dell'Unità Operativa 
Grandi Progetti” (Decreto Dirigenziale dell'AGC 2 n.21 del 18/11/2011) 

 

Principali mansioni: 
 

• Referente informatico della Unità Organizzativa Grandi Progetti 
(UOGP) 

• Monitoraggio finanziario dei Grandi Progetti 

• Creazione e gestione della banca dati interna dei Grandi Progetti 
 

 

Dal 08/09/2004 al 17/11/2011: in servizio presso Area Generale di 
Coordinamento 01 (Gabinetto Presidente Giunta Regionale) – Settore 02 
(Stampa, Documentazione ed informazione e bollettino ufficiale) – 
Servizio 02 (Informazione online, multimedia, comunicazione integrata) 

 

Incarichi di posizione organizzativa e di specifica responsabilità: 
 

• Dal 01/01/2005 al 17/11/2011: Incarico di curare l'analisi tecnica a 
supporto del coordinatore dei flussi informativi (Decreto Dirigenziale 
AGC 01 n.3 del 01/02/2005) 

 

Principali mansioni: 

• Referente informatico per il settore di appartenenza 

• Analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni web per l'acquisizione, 
analisi e gestione di dati  

• Analisi e progettazione di nuove funzionalità sul portale web della 
Regione Campania 

• Redazione, approvazione e pubblicazione di contenuti sul portale web 
della Regione Campania 

 

Principali progetti e attività   

  [2018 – 0ggi] 

  Portale web SURAP – http://surap.regione.campania.it 

  Analisi, progettazione e realizzazione del portale web dello sportello SURAP. 
Aggiornamento dei contenuti e delle sezioni del portale 



   

  [18/11/2011 – 09/02/2016] 

  Sistema informativo interno di monitoraggio dei Grandi Progetti 

  Analisi e progettazione di un sistema informatico ad accesso riservato 
costituito da una base dati e da una interfaccia web-based per il monitoraggio 
degli stati di avanzamento dei grandi progetti finanziati in Campania dal POR 
Fesr 2007/2013. 

   

  [20/05/2011 – 17/11/2011] 

  Applicativo “Campania Europa News” 

  Attività di manutenzione dell'applicativo per la pubblicazione e l'invio della 
newsletter “Campania Europa News” nonché per la realizzazione della 
documentazione tecnica utile alla presa in carico dell'applicativo da parte del 
CRED 

   

  [31/01/2011 – 30/04/2011] 

  Progetto intersettoriale Finanze e Tributi – Co.re.Co – Settore 
Contenzioso Amministrativo e Tributario – Agc 06 - Personale URP  

  Manutenzione evolutiva dell'applicativo realizzato nel 2007 

   

  [1/04/2011 – 06/06/2011] 

  Portale “Referendum consultivi 2011” 

  Realizzazione e gestione di un portale verticale per la diffusione della 
modulistica e dei risultati dei referendum consultivi indetti con DGR 123 del 28 
marzo 2011 e tenuti nei giorni 5 e 6 luglio 2011 
(http://redazione.regione.campania.it/referendum2011) 

   

  [02/01/2011 – 31/03/2011 

  Portale “Speciale Elezioni regionali 2010” 

  Realizzazione e gestione di un portale verticale per la diffusione della 
modulistica e dei risultati delle elezioni regionali del 2010 
(http://redazione.regione.campania.it/elezioni2010) 

   

  [01/07/2009 – 31/12/2009] 

  Progetto speciale intersettoriale “Azioni di comunicazione del POR 
Campania Fesr 2007/2013: raccolta ed inserimento 

dati elenco beneficiari dei progetti finanziati e progettazione piattaforma 
informatica on line con la riorganizzazione del processo di monitoraggio 
e creazione del database a supporto.” 

  Analisi, progettazione e realizzazione di un sistema informatico ad accesso 
riservato costituito da una base dati e da una interfaccia web-based per: 

 l’acquisizione dei dati relativi ai progetti finanziati dal POR Fesr 
2007/2013,  

 la gestione dell’elenco dei beneficiari dei progetti stessi , 

 il monitoraggio delle attività di pubblicità e comunicazione realizzate 
nell’ambito dei progetti. 

   

  [01/07/2009 – 30/09/2009] 

  SiPrA – Sistema Prenotazione Appuntamenti 

  Manutenzione evolutiva del sistema SiPrA consistente nell'estensione  alle 
altre sedi provinciali del Settore Tasse Auto della Giunta regionale della 
Campania. 

   

  [01/09/2008 – 31/12/2008] 

  SiPrA – Sistema Prenotazione Appuntamenti 

  Analisi, progettazione e realizzazione di un portale per la prenotazione di 



appuntamenti da parte delle agenzie di pratiche automobilistiche con il 
personale dell’ufficio di Napoli del settore Finanze e Tributi della Regione 
Campania. 

   

 

  [16/06/2008 – 15/11/2008] 

  Progetto speciale “Sistemi di videosorveglianza integrata nel territorio 
della Regione Campania” 

  Analisi, progettazione e sviluppo di un sistema informatico ad accesso 
riservato per l’acquisizione e l'elaborazione statistica dei dati relativi alla 
presenza dei sistemi di videosorveglianza nei comuni della Regione 
Campania.  

Il sistema ha permesso di analizzare, per i vari comuni oggetto della 
rilevazione, la relazione tra la presenza di sistemi di videosorveglianza sul 
territorio comunale, la popolazione residente e gli indici di criminalità basati sui 
reati commessi all’interno del territorio comunale.  

   

  [23/01/2007 – 30/06/2007] 

  Progetto “Insieme per la sanità” 

  Pianificazione ed organizzazione del sistema integrato di raccolta e gestione 
delle segnalazioni pervenute al call center del servizio “Insieme per la Sanità” 
(servizio istituito con D.G..R n. 205 del 23 febbraio 2007) riguardanti disservizi 
della Sanità in Campania.  

Progettazione e realizzazione di una infrastruttura informatica multicanale per 
l'acquisizione, la gestione e la veicolazione delle segnalazioni tra le varie unità 
organizzative (URP Regione Campania, Arsan, AASSLL ed altri uffici regionali) 
eroganti il servizio. 

Integrazione del sistema informatico con strumenti software terzi. 

   

  [15/06/2007 – 30/10/2007] 

  Progetto intersettoriale Finanze e Tributi – Co.re.Co – Settore 
Contenzioso Amministrativo e Tributario – Agc 06 - Personale URP    

  Analisi, progettazione e realizzazione di una community ad accesso riservato 
per la condivisione di informazioni tra il personale del settore Tasse Auto della 
Regione Campania ed i Co.re.co provinciali 

   

  [1/03/2005 – 6/04/2005] 

  Speciale Elezioni Regionali 2005  

  Analisi, progettazione ed implementazione di un sistema telematico in grado di 
elaborare i dati elettorali acquisiti dalle prefetture e da altre fonti e di pubblicarli 
on-line in tempo reale 

   

  [02/11/2004 – 26/01/2005] 

  Ecopratiche – gestione domande di autorizzazione e relativo flusso 
informativo 

  Analisi, progettazione ed implementazione di un portale di e-government per 
l’acquisizione e la gestione del workflow procedurale delle domande di 
autorizzazione alle immissioni in atmosfera riferibili ai DPR 203/88 e 22/97.  

L’interfaccia pubblica del sistema consente ai richiedenti le autorizzazioni, 
attraverso un codice di accesso ed una password personalizzata, di 
conoscere, da casa, in tempo reale, lo stato della propria pratica in ogni fase 
del complesso iter procedurale. 

   

   

Partecipazione a commissioni  [23/01/2023 – 3/02/2023] 

Commissione attività di selezione tramite Albo delle Competenza 
Specialistiche di Sviluppo Campania SpA “Industria 4.0” – Servizi per 



l’innovazione e istituzione di un portale/piattaforma tecnologica dedicato, 
Fase III 

Componente della commissione per le attività di selezione. 

 

[02/05/2022 – 12/05/2022] 

Commissione attività di selezione tramite Albo delle Competenza 
Specialistiche di Sviluppo Campania SpA “Industria 4.0” – Servizi per 
l’innovazione e istituzione di un portale/piattaforma tecnologica dedicato, 
Fase II: implementazione dei servizi alle imprese. L.R: 8 agosto 2016 n.22 

Componente della commissione per le attività di selezione. 

 

[30/05/2016 – 30/08/2018] 

  Direzione di Esecuzione del Contratto (DEC) della Gara proc.964/13 per 
l’appalto di “Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo 
dell’Amministrazione Regionale (SIAR)  – D.G.R. N.438 del 09/08/2011 

  Membro della Direzione di Esecuzione Contratto (DEC) (nomina effettuata 
attraverso D.D. della DG 10 n.76 del 30/05/2016) 

   

  [21/05/2014 – 30/08/2017] 

  Commissione di Verifica di conformità per il programma SID2 

  Componente della commissione di verifica (nomina effettuata attraverso DD 
della DG 4 n.8 del 21/05/2014) 

   

  [27/04/2007 – 30/09/2007] 

  Commissione di aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione 
applicativi in uso presso le strutture della Giunta Regionale della 
Campania e dei servizi applicativi offerti dall'ente stesso – D.G.R. N.1921 
del 23/11/2006 

  Membro della commissione per l'aggiudicazione della gara sopra descritta 
(nomina effettuata attraverso D.D. n.182 del 27/04/2007) 

   
   
  ESPERIENZA LAVORATIVA N. 4 

• Date (da – a)  15/01/2002 - 23/07/2004 

• Datore di lavoro  ITS – Information technology Services SpA – Torre del Greco (NA) 

• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Analista programmatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e modellazione software secondo la metodologia Object oriented. 

Redazione documentazione allegata al software secondo il sistema qualità 
aziendale 

Sviluppo di applicazioni software client-server e distribuite (COM+/DCOM) in 
ambiente Windows 

Sviluppo e gestione di applicazioni Web. Implementazione di una piattaforma 
di Web Television 

Occasionale attività di consulenza esterna presso clienti 
 

Principali attività  [Gennaio 2004 – Luglio 2004] 

  www.accreditamento.regione.campania.it – il portale per l'accreditamento 
degli enti formativi della Regione Campania 

  Realizzazione di un portale per la gestione dell'accreditamento degli enti 
formativi della regione Campania 

   

  [Luglio 2003 – gennaio 2004] 

  ELIF2000 

  Realizzazione di uno strumento software su commissione di Alenia Spazio Spa 
– Roma – per la progettazione grafica visuale di piattaforme satellitari. 



   

  [Novembre 2002 – Giugno 2003] 

  Enel Btv – Business television 

  Realizzazione di una infrastruttura di Web Television per Enel.it – Roma – per 
la trasmissione in streaming audio/video di contenuti multimediali via rete e/o 
satellite 

   

  [Giugno 2002 – Luglio 2002] 

  GECO – Gestione Conoscenza 

  Implementazione nuove funzionalità e personalizzazioni ad un portale di e-
learning per la formazione a distanza gestito da Finsiel Spa 

   
   

  ESPERIENZA LAVORATIVA N. 3 

• Date (da – a)  15/02/2000 - 30/12/2001 

• Datore di lavoro  Matikaprocessing srl - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  ICT – Tim Business promoter – IBM Business Partner 

• Tipo di impiego  Project manager - Analista Programmatore – Responsabile sistemi informativi 
interni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di applicazioni software client-server, gestionali e di workflow su 
piattaforma Windows. 

Responsabile dei sistemi informativi interni. 

Amministrazione e sviluppo software su piattaforma groupware Lotus Domino 
R4/R5 

Sviluppo di applicazioni di mobile-business, con particolare attenzione verso la 
problematica di integrazione di dati provenienti  da dispositivi mobili per conto 
di TIM Spa 

Creazione di siti web con linguaggio ASP (Active Server Pages) 

Formazione su prodotti software realizzati o distribuiti dall'azienda 

Gestione contatti coi clienti 
 

Principali attività  [Settembre 2001 – Dicembre 2001] 

  Infoemergenza – Provincia di Napoli 

  Realizzazione di un sistema di comunicazione multicanale (sms, email, web) 
per la diffuzione di informazioni a carattere urgente tra l'ente Provincia di 
Napoli – area protezione civile – ed un insieme di enti/organizzazioni. Progetto 
realizzato in collaborazione con Tim Spa 

   

  [Aprile 2001 – Maggio 2001] 

  M-Election 

  Progettazione e Realizzazione di una applicazione in grado di acquisire i dati 
elettorali dai server del Comune di Salerno e di veicolarli alla cittadinanza in 
modalità push o pull via sms. Progetto realizzato in occasione delle elezioni 
politiche del 13 maggio 2001 in collaborazione con Tim Spa 

   

  [Gennaio 2001 – Maggio 2001] 

  M-City 

  Realizzazione di una applicazione  per lo scambio di informazioni sulla viabilità 
all'interno di un corpo di polizia municipale e per la diffusione di detti dati alla 
cittadinanza via sms. Progetto realizzato in collaborazione con Tim Spa ed 
installato presso il Comando Vigili del Comune di Salerno 

   

   

  ESPERIENZA LAVORATIVA N.2 

• Date (da – a)  [16/10/1998 - 15/06/1999] 

• Datore di lavoro  Finsiel SpA – Divisione telecomunicazioni - Napoli 



• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Consulente esterno per conto di Metoda Spa - Salerno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppatore software 

Principali attività  [Ottobre 1998 – Giugno 1999] 

  Commesse e Collaudi 

  Personalizzazioni ed aggiornamento alla versione Lotus Notes 4.6 del sistema 
per la veicolazione dei dati riguardanti commesse e collaudi tra Telecom Italia 
Spa ed aziende fornitrici  

   

   

  ESPERIENZA LAVORATIVA N.1 

• Date (da – a)  01/12/1997 - 15/10/1998 

• Datore di lavoro  MtSys srl - Avellino 

• Tipo di azienda o settore  ICT 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppatore Software 

Principali attività  [Dicembre 1997 – Luglio 1998] 

  Sistema Qualità Telesoft 

  Manutenzione evolutiva dell'applicazione di gestione della documentazione 
relativa al sistema qualità di Telesoft SpA - Roma 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Aprile 2007 – Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio SaDra – Ente di formazione professionale accreditato dalla regione 
Campania 

• Qualifica conseguita  Master ICT Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi Mobili e Distribuiti , Networking e Web Services , Qualità dei Sistemi 
Informativi, Qualità del Software, Ergonomia delle Interfacce Utente, 
Accessibilità e Usabilità: Tecnologie e Norme, Ambienti aperti e piattaforme 
Open Source, Project Management, Change Management, Processi di 
Business, Knowledge Management Budget, Reporting e Business Plan, 
Valutazione degli Investimenti, Organizzazioni e Strategie  

Leadership/Team Building/Team Management, Comunicazione tra 
Progettazione, Marketing e Financing, Applicativi software  

   

• Date (da – a)  10/11/2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Corso/ Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori relativamente alle 
materie incluse nella graduatoria A042 (Informatica), conseguita in seguito al 
superamento del concorso indetto con D.D.G. 01/04/1999 

   

• Date (da – a)  23/07/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell'Informazione 

• Titolo della tesi  “Dal groupware alle intranet: valutazione critica delle funzionalità di Lotus 
Notes” (tesi sviluppata presso MtSys Srl - Avellino)  

• Votazione  105/100 

   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1991/1992 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “Mattera”- Casamicciola Terme (NA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione: Informatica 

• Votazione  60/60 

   

 
 

ALTRI CORSI E QUALIFICHE 
 

  

   

• Date (da – a)  28/04/2022 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 
50/2016 nella fase di gara 

   

• Date (da – a)  28/04/2022 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Comunicazione efficace e gestione del conflitto 

   

• Date (da – a)  06/04/2022 

Erogatore  FormezPA 

• Corso/ Qualifica conseguita  Sviluppo di capacità amministrative per la gestione degli accessi 
documentale, civico semplice e civico generalizzato 

   

• Date (da – a)  30/03/2022 

Erogatore  FormezPA 

• Corso/ Qualifica conseguita  La semplificazione dei procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di 
comunicazione elettronica 

   

• Date (da – a)  26 Ottobre 2021 

Erogatore  FormezPA 

• Corso/ Qualifica conseguita  L’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: il regime delle semplificazioni 
nel contesto del PNRR - Inquadramento (parte prima) -  

   

• Date (da – a)  09/03/2021 – 16/03/2021 

Erogatore  AGID – Agenzia per l’Italia digitale 

• Corso/ Qualifica conseguita  Webinar di formazione AGID-CRUI nell’ambito delle attività previste dal Piano 
triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022: 

• Obiettivi accessibilità e dichiarazione accessibilità  (09/03/2021) 

• Errori più comuni e frequenti nei siti web e formazione documenti 
accessibili (16/03/2021) 

   

   

• Date (da – a)  05/05/2019 – 28/06/2019 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Piattaforma i.Ter Campania “Anagrafe delle Entità e degli Eventi 
Territoriali” 

   

• Date (da – a)  2019 

Erogatore  Regione Campania – Open Data Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Percorso “Open Data Campania” Modulo 1 “Introduzione ai dati aperti” e 
Modulo 2 “produrre dati in formato aperto” 

   

• Date (da – a)  22/06/2018 

Erogatore  FormezPA 



• Corso/ Qualifica conseguita  SUAP e Impresa in un giorno (Progetto “Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione”) 

   

• Date (da – a)  06/06/2018 

Erogatore  FormezPA 

• Corso/ Qualifica conseguita  Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di Edilizia, Sanità e 
Paesaggio” (Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione”) 

   

• Date (da – a)  26/03/2018 

Erogatore  FormezPA 

• Corso/ Qualifica conseguita  Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione” 
(Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di 
semplificazione”) 

   

• Date (da – a)  23/05/2016 – 24/05/2016 

Erogatore  FormezPA 

• Corso/ Qualifica conseguita  Seminario sulle attività SURAP 

   

• Date (da – a)  17/11/2014 – 18/11/2014 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Corso di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

   

• Date (da – a)  19/01/2012 – 23/01/2012 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Introduzione al lavoro per progetti. Le modalità di lavoro per progetti 

   

• Date (da – a)  31/10/2011 – 15/12/2011 

Erogatore  Formez PA 

• Corso/ Qualifica conseguita  Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale – Percorso di assistenza 

integrata – Seconda edizione 

 

   

• Date (da – a)  28/04/2011 

Erogatore  DigitPA 

• Corso/ Qualifica conseguita  Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale: opportunità per i cittadini, 
adempimenti per le amministrazioni 

   

• Date (da – a)  25/05/2010 

Erogatore  Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco 

• Corso/ Qualifica conseguita  Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 

“addetto antincendio” 

 

   

• Date (da – a)  10/11/2008 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Programma di formazione obbligatoria in materia di “Sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro” 

   

• Date (da – a)  23/06/2008 - 31/07/2008 

Erogatore  Formez 

• Corso/ Qualifica conseguita  Progetto “Parsec” - Pubblica Amministrazione; Ricerca e Sviluppo 
tecnologico per una Evoluzione Competitiva – Percorso: gestione 



   

• Date (da – a)  26/11/2007 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Corso di formazione specialistica “Comunicazione pubblica ed 
istituzionale ai sensi della legge 150/00 e DPR 422/01 (180 ore) 

   

• Date (da – a)  26/02/2007 - 27/02/2007 

• Erogatore  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

• Corso/ Qualifica conseguita  Corso “il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della legge 
241/90 riformata” 

   

• Date (da – a)  26/09/2005 – 27/09/2005 e 03/10/2005 - 04/10/2005 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Corso “Gli appalti di forniture di beni e servizi” 

   

   

• Date (da – a)  12/10/2004 

Erogatore  Formez / Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Seminario “Qualità dell’informazione e comunicazione web” 

   

• Date (da – a)  04/10/2004 - 09/02/2005 

Erogatore  Formez / Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  Corso “Net learning e knowledge management – Qualità 
dell'informazione e comunicazione web” 

   

• Date (da – a)  01/10/2004 

Erogatore  Regione Campania 

• Corso/ Qualifica conseguita  D.Lgs.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

   

• Date (da – a)  20/06/2001 

Erogatore  Lotus Development Corporation 

• Corso/ Qualifica conseguita  Certificazione Lotus CLP Domino R5 application developer 

   

CONCORSI PUBBLICI   

  Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi: 
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, a tempo 
indeterminato, nel ruolo del personale dell'Autorita di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, di n. 2 dirigenti di seconda fascia, Area 
VIII, esperti in gestione di servizi informatici e delle telecomunicazioni 
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Concorsi del 9 aprile 
2010).  

Graduatoria di merito approvata con delibera AVCP n. 76 del 28 luglio 2011  

 

  Regione Campania: Vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 8 posti di categoria D, posizione economica D3, profilo 
professionale di “Funzionario Web Project Manager”, indetto con decreti 
dirigenziali n. 14592 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. 

 

  Regione Campania: Vincitore di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 16 posti di Categoria D, Posizione Economica D1, Profilo 
Professionale di “Istruttore Direttivo Specialista Integrazione Informatica”, 
indetto con decreti dirigenziali n. 14581 del 19/12/02 e n. 14678 del 27/12/02. 

 

  Ministero della Pubblica Istruzione: Abilitazione all’insegnamento nelle scuole 
medie superiori relativamente alle materie incluse nella graduatoria A042 



(Informatica), conseguita in data 10/11/2000 in seguito al superamento del 
concorso indetto con D.D.G. 01/04/1999 dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. 
 

Convocato dal CSA di Napoli – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – 
nell'anno scolastico 2005/2006 per l'immissione in ruolo come docente di 
istruzione secondaria di II grado 

 

 

OBBLIGHI MILITARI 
 

  

  Assolti (23/06/1999 – 19/04/2000) presso il Comando Supporti Generali della 
Regione Militare Sud - Napoli 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANA  

   

ALTRE LINGUE   

Lingua   Inglese 

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Buono 

Capacità di espressione orale  Buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Attitudine all'attività di docenza 

Attitudine al lavoro di gruppo 
Buona predisposizione ai rapporti interpersonali 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Attitudine alle attività di direzione e coordinamento 

ottima capacità organizzativa maturata nell'ambito dell'attività di project 
management 

ottima capacità di analisi e di problem-solving 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE / INFORMATICHE 

 

 Sistemi Operativi: Ottima conoscenza dei sistemi Windows.Conoscenza base 
di UNIX. 

 
Linguaggi di programmazione, scripting e marking: Buona conoscenza di 
HTML, ASP, PHP, XML, Visual Basic 6, VBA, Visual Basic Embedded per 
Windows CE, VBScript, JavaScript, Turbo Pascal, Lotus Script. Buona 
conoscenza dell’ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio.NET (Visual 
Basic .NET, C#, ASP.NET).  
Conoscenza base di C,  Java.  
Conoscenza del linguaggio BC/X della Sistemi di Torino 

 
Database/Workgroup: Ottima conoscenza di Lotus Notes/Domino R5, 
supportata da certificazione CLP.  
Ottima conoscenza del linguaggio Sql e dei DBMS Microsoft Access e 
MySql. Buona conoscenza di Microsoft SQLServer, Oracle8 e delle 
problematiche di gestione dei dati tra differenti applicazioni via OLE e ODBC. 
 

 
Grafica/Multimedia: Conoscenza base di Adobe PhotoShop. 

 
Conoscenza delle tecnologie ActiveX/Com, Com+ e DCOM.. 
Conoscenza del prodotto di analisi e modellazione software Together 6. 
Conoscenza della metodologia di programmazione Object-Oriented.  
Conoscenza degli ambienti di rete (internet/intranet) e del protocollo TCP/IP.  
Esperienza maturata nella progettazione di applicazioni che fanno uso di 



modem analogici e GSM attraverso interfaccia Hayes (comandi AT e AT+C), 
e di applicazioni di workgroup. 
Esperienza nell’interfacciamento di applicazioni con centri servizi SMS (SMS-
C) VAS TIM attraverso protocollo Socket. 

 
   

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Conoscenze e competenze relative alla progettazione (grafica e 
contenutistica) e alla gestione (organizzazione ed aggiornamento delle 
informazioni) di un sito web istituzionale dotato di servizi a valore aggiunto 
per i cittadini  
Conoscenza delle direttive AGID per la messa online di portali web della PA 

Conoscenza delle problematiche relative al trattamento ed alla sicurezza dei 
dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

Esperienza pluriennale nel settore informatico 

   

PATENTE O PATENTI  In possesso di patente di guida di tipo B 

   

   

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 

 


