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Titolo di studio  
Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita cum laude nel 1983 
presso il Politecnico dell’Università degli Studi di Napoli. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Ha superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere nel 1983 e dal 1990 è iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Napoli con il n.10508 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  

  

Con Decreto Dirigenziale n. 103 del 02/04/2021 della Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione è stata 
rimodulata la posizione organizzativa con le seguenti competenze: 
Analisi dei log generati dagli apparati di sicurezza logica della 
infrastruttura IT e individuazione delle politiche di conservazione dei 
log Analisi delle attività di backup dei dati acquisiti dai sistemi IT ed 
individuazione delle politiche di archiviazione Analisi e 
sperimentazione delle diverse tecnologie di virtualizzazione e di 
cloud computing finalizzate anche a soluzioni di continuità operativa 
e disaster recovery. 

  

Con Decreto Dirigenziale n. 14 del 02/02/2021 della Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione è stato nominato 
Presidente della Commissione giudicatrice per la fornitura di 
“Storage NAS del Datacenter CRED di Regione Campania” 

  

Con Decreto Dirigenziale n. 89 del 12/03/2020 della Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione ha ricevuto 
l’incarico per la progettazione dell’intervento “Abilitazione 
architettura cloud ibrido fase I” ed alla predisposizione degli 
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elaborati necessari alle singole procedure di gara. 

  

Con Decreto Dirigenziale n. 537 del 04/12/2018 della Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione Verificatore 
quale unico componente della Commissione di Verifica della 
Conformità del contratto derivante dall’adesione alla Convenzione 
CONSIP "Reti Locali 6-Lotto PAL zona sud" nell’ambito del POR FESR 
CAMPANIA 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 2.2.1 - 
PROGETTO: "INFRASTRUTTURA ABILITANTE AI SERVIZI EVOLUTI DI 
RETE". 
 

  

Con Decreto Dirigenziale n. 481 del 29/11/2018 della Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione è stato nominato 
quale unico componente della Commissione di Verifica di 
Conformità della fornitura del Progetto “Servizio di Gestione e 
Manutenzione delle Reti Telematiche e dei Sistemi di Elaborazione 
del Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della 
Campania. – Estensione del quinto d’obbligo” relativo al “Servizio di 
Implementazione di una Virtual Desktop Infrastructure (VDI)” 
 

  

Con Decreto Dirigenziale n.28 del 07/07/2017 della Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione è stato nominato 
quale componente del team a supporto dell’obiettivo specifico 2.2 
“Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi 
digitali pienamente interoperabili” 
 

  

Con Decreto Dirigenziale n. 76 del 2/3/2017 della Direzione Generale 
per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione gli è stata affidata la 
Posizione Professionale “Monitoraggio e Controllo” con 
competenze: 
Analisi dei log generati dagli apparati di sicurezza logica della 
infrastruttura IT e individuazione delle politiche di conservazione 

dei log. 
Analisi delle attività di backup dei dati acquisiti dai sistemi IT ed 

individuazione delle politiche di archiviazione. 
Analisi e sperimentazione delle diverse tecnologie di virtualizzazione 
e di cloud computing finalizzate anche a soluzioni di continuità 
operativa e disaster recovery. 
 

  

Con Decreto Dirigenziale n. 239 del 7/9/2015 del Dipartimento 
Istr.,Ric., Lav., Politiche Cult. E Soc. è stato nominato assistente alla 
Direzione per l’esecuzione del contratto “Realizzazione 
dell’infrastruttura di Circolarità Anagrafica” stipulato a seguito della 
aggiudicazione della gara “Appalto della realizzazione e attivazione di 
una soluzione di Continuità Operativa e Disaster Recovery per la 
Regione Campania” 

 

  

Con Decreto Dirigenziale n. 373 del 19/11/2014 del Dipartimento 
Istr.,Ric., Lav., Politiche Cult. E Soc. gli è stata affidata la Posizione 
Professionale “Monitoraggio e Controllo”. 
 

  
Con nota Prot. 2014.0118937 del 19/2/2014 è stato incaricato dalla 
DG 10 del Dip.54 quale componente del Gruppo di Lavoro Regionale 
per il Fascicolo Sanitario Elettronico. 



  

Con Decreto Dirigenziale della DG 55 n.2 del 8/1/2014 è stato 
nominato quale componente della Commissione di Aggiudicazione 
della “Procedura aperta per la realizzazione di un sistema integrato 
di videosorveglianza per la sicurezza urbana in alcune aree della città 
di Napoli” 

 

  

Con Decreto Dirigenziale della DG 55 n.190 del 23/12/2013 è stato 
nominato componente della Commissione di aggiudicazione della 
procedura aperta per la realizzazione del sistema informativo 
dell’amministrazione regionale “Anagrafe delle entità e degli eventi 
territoriali - I.TER Campania” 

 

  

Con nota Prot. 2012.0927190 del 14/12/2012 è stato incaricato dal 
Coordinatore dell’AGC 20 “Assistenza Sanitaria” del Collaudo del 
sistema informativo Ges.Da.Sic. 
 

  

Con Decreto Dirigenziale dell’AGC 06 n.36 del 26/10/2012 è stato 
nominato quale componente della Commissione di Aggiudicazione 
della “Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione e 
manutenzione delle reti telematiche e dei sistemi di elaborazione del 
Sistema Informatico Regionale della Giunta Regionale della 
Campania (GIRS2) “ 

 

  

Con Decreto Dirigenziale dell’AGC 06 n.25 del 28/10/2011 è stato 
nominato quale componente del Gruppo di lavoro della “Circolarità 
Anagrafica” e per la “realizzazione e attivazione di una soluzione di 
Continuità Operativa e Disaster Recovery per la Regione Campania” 

 

  

Con Decreto Dirigenziale dell’AGC 06 n.1 del 27.1.2009 è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento “Lavori di 
adeguamento agli impianti e fornitura di prodotti e servizi  per le sale 
calcolo del C.R.E.D. (Green IT)” 

 

  

Con Decreto Dirigenziale n.10 del 06/04/2009 dell’AGC Ricerca 
Scientifica è stato nominato componente del Gruppo di Lavoro per 
la redazione di uno studio di prefattibilità “Analisi delle condizioni di 
Digital Divide in Regione Campania” inserito nel APQ Studi di 
Fattibilità. 

  
Posizione Organizzativa “Monitoraggio e Controllo” conferita con 
Decreto Dirigenziale n. 28 del 7.11.2008. 
 

  

Con Decreto Dirigenziale n.440 del 18/7/2008 dell’AGC Ricerca 
Scientifica è stato nominato componente della Gruppo di Lavoro per 
la verifica della corrispondenza del progetto definitivo “Servizi di 
telemedicina specializzata”. 

  

con Decreto Dirigenziale dell’AGC06 n. 260 del 28.07.2008, è stato 
nominato quale componente del gruppo di assistenza tecnica con 
compiti di Direzione Lavori nel “Progetto PR5Sit – Fase 2” 

 

  

Con Decreto Dirigenziale dell’AGC 06 n.142 del 14.5.2008 è stato 
nominato componente della Commissione di coordinamento e 
supervisione per il progetto Iresud “Accordo di Programma Quadro 
(APQ) in materia di e-government e Società dell'Informazione nella 
Regione Campania”  



  

con Decreto Dirigenziale dell’AGC06 n. 609 del 20/12/2006 è stato 
nominato membro della Commissione di Monitoraggio 
dell’intervento “Ampliamento dei servizi regionali a larga banda per 
spc e fornitura di servizi di base per le aree a marcato digital divide” 

 

  

Con Decreto Dirigenziale dell’AGC06 n.597 del 4/12/2006 è stato 
nominato membro della Commissione di Aggiudicazione per la gara 
“Servizio di Digitalizzazione degli Atti Regionali tenuti presso 
l’archivio centrale e realizzazione del database di archiviazione” 

 

  

Con nota del 14.11.2003 del Dirigente del Settore Cred è stato 
nominato Responsabile del Procedimento dell’“Appalto-Concorso 
per la fornitura di prodotti e servizi per salvaguardare il patrimonio 
informativo e le risorse in rete della Giunta Regionale della 
Campania e garantire un’alta disponibilità dei dati” 

 

  

Con Decreto Dirigenziale n. 1308 del 30/12/2002 dell’AGC Ricerca 
Scientifica gli è stata affidata la Posizione Professionale 
“Monitoraggio e Controllo”. 
 

  

Con Delibera della Giunta Regionale n.5270 del 31.10.2002 è stato 
nominato Responsabile del Procedimento dell’“Appalto-concorso 
per la fornitura del Servizio di Gestione Integrata della infrastruttura 
intranet e di tutte le risorse Hardware e Software in uso a qualsiasi 
titolo presso la Giunta Regionale della Campania”. 
 

  

Con Decreto Dirigenziale dell’AGC06 n. 005 del 14.5.2002 è stato 
nominato componente del gruppo intersettoriale per la 
preselezione della gara “Appalto-concorso per l’affidamento in 
outsourcing del Sistema Informativo per la Gestione ed 
Amministrazione delle Risorse Umane dell’Ente Regione Campania 
(SIGARU)” 

 

  

Con Decreto Dirigenziale dall’AGC06 n. 126 del 7.3.2002 è stato 
nominato componente della Commissione di Collaudo “Appalto 
Concorso per fornitura di beni e servizi hardware e software per la 
realizzazione del livello applicativo di base della Intranet e del 
Portale Internet della Giunta Regionale della Campania” 

 

  

Con nota 816/AGC del 18.12.2001 è stato nominato responsabile 
della Convenzione stipulata fra la Giunta Regionale della Campania e 
l’Università degli Studi del Sannio riguardante lo “studio di fattibilità 
e la definizione degli strumenti e delle metodologie per la gestione 
delle competenze tecniche, economiche, finanziarie, organizzative e 
giuridiche relative alla gestione del sistema di e-government della 
Regione Campania” 

 

  

Dal 1990 al 2001 ha lavorato presso la Struttura di Coordinamento 
L.80/84 quale funzionario istruttore su alcuni progetti finanziati con i 
fondi della L.80/84 (Campo eolico di Bisaccia, Centrali di 
Cogenerazione Termica ed Elettrica nelle ASI della Campania, Asse di 
collegamento S.S.268/A30), per un totale di circa 120 miliardi di lire 
di opere realizzate. 



  dal 18.4.1990 è dipendente della Giunta Regionale della Campania 

  

dal 1985 al 1988 è stato convenzionato con la Protezione Civile 
nell’ambito del “Progetto Pozzuoli” quale collaboratore del Prof. G. 
M. Carlomagno, responsabile per l’Università di Napoli della 
metanizzazione di Monteruscello. 
 

  

Ha pubblicato nel 1989, coautore con il Prof. G. M. Carlomagno, su 
”Handbook of Flow Visualization” (Hemisphere Publishing Co., pp. 
235-260) il capitolo riguardante le tecniche computerizzate per 
l’elaborazione delle immagini interferometriche. 
 

  

dal 1983 al 1990 ha svolto attività di ricerca sperimentale nel 
Laboratorio di Gasdinamica della facoltà di Ingegneria di Napoli in 
qualità di vincitore di borse di studio per lo studio della tempra del 
vetro, ha pubblicato su riviste scientifiche ed atti congressuali n.10 
articoli riguardanti l’attività di ricerca svolta nel campo termo-
fluidodinamico. 
 

Capacità linguistiche  Inglese: comprensione, parlato, lettura e scrittura di livello buono  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Elevata 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 

responsabile di posizione ritiene 
di dover pubblicare) 

 
partecipazione a convegni e seminari nell’ambito della “Information 
Technology” 

  
ha partecipato e superato l’esame finale del corso di formazione 
“Normazione tecnica e valutazione della conformità nel codice dei 
contratti pubblici” in data 04/02/2021 

  

Ha seguito il Webinar del Formez “La sicurezza informatica nella 
pubblica amministrazione – AgID corso pilota per RTD”, che si è 
svolto dal 16 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 promosso dal 
Progetto “Attività istituzionali”, della durata complessiva di 7.50 ore. 

  

Ha partecipato al corso “Lead auditor Sistemi di gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni ISO 27001:2013” dal 12/07/2017 al 
14/07/2017 ed ha superato la prova finale. 
(percorso qualificato aicq-sicev) 

  
Ha partecipato al corso “Auditor/Lead auditor Sistemi di gestione: 
Metodologia di Audit” (ISO 17021-1:2015) dal 19/06/2017 al 
20/06/2017 ed ha superato la prova finale. 

 

Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 4 45/2000, la veridicità dei dati 

riportati nel presente curriculum autorizza, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini ivi previsti. 

 

 

Napoli, 24 Maggio 2021     Armando Rapillo 
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