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Italiana
17-07-1968 CESENA

- Dal 31/03/2006 Funzionario del Comune di Cervia incaricato di Posizione
organizzativa di Alta Professionalità per servizio Informatica
- Dal 01/11/2001 al 30/03/2006 Funzionario del Comune di Cervia presso servizio
Informatica
Dipendente Comune di Cervia Piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia
Ente locale
Funzionario categoria D 5
Responsabile del servizio Informatica in staff al Direttore generale/Segretario
generale.
- Responsabile del servizio Informatica e della relativa gestione tecnica, amministrativa
e contabile
- Responsabile del CED del Comune di Cervia
- Supporto a progetti di innovazione dell'ente
- Attuazione dei progetti afferenti il servizio definiti nel p.e.g. con il potere/dovere di
acquisizione/accertamento delle entrate ed adozione degli impegni di spesa a valere
sugli stanziamenti di bilancio assegnati con gli obiettivi di gestione al C.d.C. Informatica,
Redazione atti inerenti il servizio.
- Predisposizione e monitoraggio Peg, Pdo, aggiornamenti DUP e del bilancio di
previsione per il servizio.
- Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 per
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture assegnati con il
P.E.G. al servizio.
Dal 04/05/1998 al 31/10/2001 Istruttore Direttivo del Comune di Cervia presso
servizio Controllo Interno

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

Date (da – a)•
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dipendente Comune di Cervia Piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia
Ente locale
Istruttore Direttivo categoria D1
Responsabile dell'ufficio Informatica presso servizio Controllo Interno in staff al
Direttore generale/Segretario generale.
- Responsabile dell'Informatica e della relativa gestione tecnica, amministrativa e
contabile
- Responsabile del CED del Comune di Cervia
- Supporto a progetti di innovazione dell'ente

Da Ottobre 1995 ad Aprile 1998: Responsabile del Reparto Elettronico/Informatico
presso la Societá ITO Spa di Cesena.
ITO spa, Via Olivetti, 79 - 47023 Cesena (FC)
Azienda metalmeccanica
Responsabile Reparto Elettronico/Informatico

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della divisione elettronica e informatica dell'azienda che produce
macchine e impianti di grandi dimensioni per la lavorazione di frutta e verdura destinati
ai magazzini di raccolta.
Coordinamento e direzione di tutto il personale afferente a tale unità.
Responsabile della produzione e assistenza clienti relativamente alle componenti
elettroniche e informatiche degli impianti.

• Date (da – a)

Da Marzo 1995 a Settembre 1995: Analista - Programmatore Presso la Societá
Logicasiel (gruppo Finsiel) di Bologna.
LogicaSiel (gruppo Finsiel) - via San Vitale n. 40/3 – 40100 Bologna
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Azienda di sviluppo e consulenza software
Analista - Programmatore
Analisi e programmazione nell'ambito di progetti software.

Dal 1982/87 al 1986/87 scuola media superiore
Conseguito diploma presso il Liceo scientifico “A.Righi” di Cesena.

ISTRUZIONE
Date (da – a)

Dal 1987/88 al 1993/94 corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Diploma di laurea conseguito presso l’Ateneo di Bologna in data 12.10.1994 con voti
100/100. Tesi sostenuta in algoritmi di ottimizzazione con particolare riferimento al
bilanciamento delle linee di produzione.
Nel 1995 superato con esito positivo l'esame di stato per ingegneri, finalizzato
all'abilitazione professionale e all'iscrizione all'albo degli ingegneri.
Master Universitario di I livello “Master in City Management” presso Università di
Bologna sede di Forlì conseguito nel 2008.
PRINCIPALI CORSI DI
FORMAZIONE , INCARICHI,
DOCENZE

Incarico di componente in commissione di concorso in diversi concorsi del Comune
di Cervia.
Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro interni all’Ente.
Alcune Docenze interne al Comune di Cervia relative ad Informatica di base, software
applicativi, GIS.
Relatore in alcuni seminari organizzati dal Comune di Cervia, dalla Regione e dalla
Provincia di Ravenna.
Frequentazione di numerosi corsi d’aggiornamento di carattere generale e trasversale
organizzati dal Comune di Cervia e partecipazione a convegni su tematiche
specialistiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE capacità ottima di lettura e scrittura e di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Spiccata predisposizione al lavoro di gruppo, all’ascolto e alla comunicazione
interpersonale.
Acquisita esperienza nel coordinamento e amministrazione del personale in ambito
lavorativo, partecipazione alla realizzazione di progetti di lavoro trasversale e
collaborazione con la dirigenza nella pianificazione generale degli obiettivi di settore e
nella gestione degli stessi.
Ottime conoscenze Informatiche

TECNICHE

ALTRE INFORMAZIONI
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Coniugato dal 2003
Due figlie (nate nel 2004 e 2010)

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni esposte rispondono a verità.
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali inseriti nel presente curriculum, esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge 675/1996 (tutela dei dati personali) ed al D.Lgs
196/2003 (Privacy), nell’ambito di procedimenti di selezione del personale per enti pubblici e privati.

Cesena, 01/01/2016
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