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ESPERIENZE LAVORATIVE 
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(incarichi ricoperti)  

mno  15 giugno 1994 a oggi presso INAIL  

pa settembre 2014 collocato nell’ Ufficio “Strategie Digitali, Archietture e Sicurezza” della 
Direzione Centrale Organizzazione Digitale” dapprima come integratore del progetto  
Sicurezza e Dati delle Applicazioni e responsabile del processo”Definizione Strategie, 
Policy e Regole di Sicurezza”e poi da marzo 2015 come vicario dell’ufficio. 

Dal 2010 al 2014 collocato nell’ufficio “Politiche e Standard di Sicurezza ICT, come 
Responsabile dell’integrazione del progetto “Sicurezza dei dati e delle applicazioni”, 

In questi anni tra le i principali incarichi si annoverano 

- responsabile del sistema SSO ed di IAA (identificazione, Autenticazione, 
Autorizzazione) dell’Istituto, responsabile del SOC (Sucurity Operation Center). 
Responsabile del sistema di tracciatura. Responsabile dell’esecuzione di 2 
contratti: 

- responsabile dei sistemi di sicurezza dell’Istituto 

- referente dell’Istituto per le attività operative per l’adesione a SPID e referente 
della medesima convenzione con AGID 

- incarico di RUP del ctr 29/2008  (fornitura di hardening co�6��g56�q� h�� e�e6�4� �
5 ���eg���j5 �� 6�45 h� e��g3�jj5 ��1�3456��5r 

- incarico di RUP del contratto %&s2&&) t5h�fg54��6� h���5 e��gj���� M�91�� k�3
�5 e��g3�jj5 k�3�4�635�� 5�6�q�3ge � 5�6��63ge����r  

Prima della creazione dell’ufficio Politiche e Standard di Sicurezza ICT avvenuta nel 2010u
h5� 2&&' 5� 2&(& v e656� 3�ek��e5w��� di una serie di 566�q�6x � k3�f�66� ���3��6� �5 e��g3�jj5
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- L’emanazione di politiche di sicurezza  

- La Pianificazione delle attività e delle contromisure di sicurezza 

- Verifiche in tema di conformità alla privacy (compreso DPS) 

- Introduzione delle contromisure di sicurezza (sistemi antivirus, antimalware, e 
5�6���63ge����u���r � 3��56�q5 ��e6�6gj���� h�� ���63� h� ��4k�6��j5 k�3 �5 3��56�q5
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- Introduzione della firma digitale e ideazione del sistema di firma digitale 
���635��jj565 
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{ Introduzione delle procedure di verifiche di sicurezza sui sistemi e sulle 
applicazioni 

- Introduzione del sistema di centralizzazione e correlazione dei log 

Dal 1994 al 2003: 

- Responsabile di progetti, forniture e processi in ambito IT con particolare 
coinvolgimento su 4�6�h���f�� h� 5�5��e� 1g�j���5�� � k3�f�665j���� ��f��� 1�e��5
h� 5kk���5j���� � h565w5e� �����| �ek�36� kg�6� 1g�j����} 

- Conseguita la certificazione IFPUG di “Specialista certificato dei punti funzione” 

 

Assunto in Istituto (1994) mediante concorso per VIII qualifica funzionale per funzionari 
d’informatica e successivamente (1998) promosso alla IX qualifica funzionale per esperti 
d’informatica in quanto vincitore di concorso interno. 

Conseguite idoneità a concorsi per dirigenti presso altre PA. 

 

Dal 15 giugno 1992 al 15 giugno 1994 dipendente presso Olivetti Ricerca, Pozzuoli 
(Na) Azienda  di servizi informatici 

 

Assunto come progettista software e impiegato prima in un team di Controllo di Qualità 
relativo a strumenti CASE e successivamente nel team di sviluppo dei medesimi prodotti. 

L’attività prevedeva competenze specifiche riguardanti la progettazione dei test, la 
progettazione e la programmazione su piattaforme C++ in ambiente UNIX. 

 

Dal 04  febbraio 1992 al 15 giugno 1992 dipendente Basica Spa,  Potenza Software 
house. 

 

Assunto come analista funzionale e i4k��f56� �� 566�q�6x h� 5�5��e� 1g�j���5�� 3��56�q54��6�
5 ��44�ee� �� 54w�6� w5��53�� in quanto la società in questione era la software house di 
un gruppo bancario.. 

 

Da aprile 91 a febbraio 92 master del formez, presso Star ~������ ~��� ��� n�no���n
�������no� con annessa borsa di studio del formez. 
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 Livello parlato tra scolastico e fluente 

 Livello scritto fluente 
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tecnologie 

/5k5��6x di utilizzo  del computer per la produttività individuale (OFFICE), capacità di 
k3�f35445j����u ����e���j5 h� h�q�3e� e�e6�4� �k�356�q�u h565w5e�u e63g4��6� k�3 �5
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convegni, seminari, 
pubblicazioni, 
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ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

8g4�3�e� k536���k5j���� 5 �q��6� eg��5 e��g3�jj5 0/´u �� alcuni casi anche come oratore 
��4� ��� �5e� h�� /µw�3 ¶��g3�6µ ¶g44�6 h�� + 5k3��� 2&(*  e nel caso del Forum PA del 
2015 (relazione sullo stato di attuazione in Istituto dell’agenda digitale con particolare 
riferimento a SPID a ad ANPR). 

Numerosi corsi interni ed esterni sui tematiche IT e organizzative, con particolare 
riferimento alle tematiche della sicurezza IT 

 


