CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Telefono dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

D’ISIDORO GUIDO
01/05/1959
Funzionario di terza area – incaricato di posizione organizzativa temporanea (POT)
Delegato nelle funzioni di Responsabile dell’Ufficio Risorse Materiali
0862 648242
0650763063
Guido.Disidoro@agenziaentrate.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Titolo di studio

Laurea in Ingegneria, conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 13 dicembre 1984

Altri titoli di studio e professionali

− Corso obbligatorio di formazione per Vice Direttori del personale per i servizi meccanografici da adibire ai Centri di
Servizio, riservato ai vincitori di concorso di cui al D.M.2.5.86;
− Corso specialistico e corso di addestramento per Vice Direttori del personale per i servizi meccanografici da adibire ai
Centri di Servizio, riservato ai vincitori di concorso di cui al D.M.2.5.86;

Abilitazione professionale

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere, prima sessione anno 1985 – Iscritto all’Albo professionale degli
Ingegneri provincia di Pescara dal 14 febbraio 1986.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

Vincitore di concorso per Vice Direttore nella carriera direttiva dell’Amministrazione Finanziaria, assunto il 1/6/1988;
Capo reparto Centro Elaborazione Dati del Centro di Servizio di Pescara;
Capo Team Servizi informatici, pianificazione e controllo attività del Centro Operativo di Pescara;
Incarico dirigenziale Dirigente di Staff Direzione Regionale dell’Abruzzo;
Incarico dirigenziale Capo Ufficio Risorse Materiali;
Responsabile Unico del Procedimento nelle gare d’appalto di forniture, lavori e servizi svolte dalla Direzione
Regionale dell’Abruzzo (Stazione appaltante), accreditato presso l’AN.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;
Responsabile degli acquisti per la Direzione regionale dell’Abruzzo presso il Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA) di CONSIP;
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Centro di Servizio e Centro Operativo (immobile di
18.000 mq e 300 dipendenti) dal 7/09/96 al 31/12/2003 con atto del 7 settembre 1996, prot. n. 07A00/6P/058607/6.
Incarico di Responsabile regionale delle tecnologie informatiche e telematiche conferito con direttiva n.7 del
1/12/2005 del Direttore Regionale dell’Abruzzo.
Referente regionale progetto IRIDE per il coordinamento in regione Abruzzo delle attività relative alle assunzioni di
personale con contratto di formazione e lavoro.
Tutor per funzionario assunto con contratto di formazione e lavoro mediante la procedura selettiva per 18 funzionari
destinati alle attività di selezione, formazione e sviluppo risorse umane.
Docente in vari corsi di formazione in materia informatica per il personale dell’Agenzia delle Entrate: Corso di
addestramento per il personale addetto alla Liquidazione delle dichiarazioni nei Centri di Servizio: Informatica di
Base; Seminario operativo in materia di prevenzione dei rischi ed azioni sul posto di lavoro; Corso per la gestione dei
Sistemi Informatici Locali; Corso di informatica di base per Collaboratori, Assistenti e Operatori Tributari; Corso di
formazione per gestori di rete locale; Corso di formazione per sensibilizzare il personale degli uffici periferici della
Direzione Abruzzo su l’introduzione dell’euro nell’ambito informatico nell’A.F; Corso di formazione per il personale
addetto ai servizi informatici degli uffici periferici della DRE Abruzzo su introduzione dell’euro nell’A.F; Corso di
Riqualificazione per il personale dell’Amministrazione Finanziaria – profilo Capo Unità Operativa (VI liv.) ; Attività
didattica di formazione presso l’istituto Tecnico Statale Commerciale “L.Einaudi” – Ortona (CH); Attività didattica di
formazione tecnico professionale “Corso Informatica di base e word Introduttivo”; Attività didattica di formazione
tecnico professionale “Corso base Internet e Posta Elettronica”
Membro in varie commissioni di esame per la selezione del personale dell’Agenzia delle Entrate: Commissione
d’esame di abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione; Commissione esaminatrice della
procedura interna per il passaggio all’interno dell’area B; Commissione di valutazione della procedura per lo sviluppo
economico del personale dell’Agenzia delle Entrate dalla prima alla seconda area funzionale; Nucleo di valutazione
per l’espletamento delle prove selettive nell’ambito della procedura d’interpello per la nomina dei Capi Area non
dirigenziali (art.17 CCNI);
Partecipazione a vari gruppi di lavoro costituiti all’interno dell’Agenzia delle Entrate: Membro del gruppo di lavoro per
la comunicazione informatica conferito con decreto rettorale n.189/D del 31/07/96 della Scuola della PA “E.Vanoni”;
Membro del gruppo di lavoro per esaminare le esigenze di automazione per i crediti d’imposta.; Membro del gruppo di
lavoro “Progetto Fiscoabroad” per la pubblicazione sul sito regionale Internet delle risposte ai quesiti in materia
tributaria da parte degli italiani residenti all’estero.

CONOSCENZE E CAPACITA’
PERSONALI

Conoscenze linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro

Inglese medio
Ottima
Esperienze esterne all’Agenzia: Libera professione, dal 1985 al 1988, nel campo dell’ Ingegneria: Progettazione di edifici,
relazioni per la prevenzione incendi, calcoli energetici, calcolo delle strutture, gestione dei cantieri.

