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Laurea in Ingegneria civile edile conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con votazione 105/110.










Esperienze professionali precedenti
all’assunzione nella PA



1981 - Maturità scientifica conseguita con votazione 56/60 presso il Liceo Scientifico G.
Peano a Roma.
1996 - Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” nella I sessione di Esami di Stato dell’Anno Accademico 1995-96.
1996 - Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma con il n. 19214.
1997 - Corso sulla Sicurezza e la salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, previsto
dal D.Lgs. 494/96 (durata 120 ore) presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
per l’abilitazione professionale al ruolo di coordinatore per la progettazione e di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
1999 - vincitore di concorso pubblico per la qualifica funzionale di “Ingegnere direttore” nel
Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze.
2004-2005 - superato con votazione di 40/40 alla prova orale (63,40 punteggio totale), il
corso-concorso per la qualifica di “Ingegnere direttore coordinatore” nell’Agenzia del
Territorio. Le principali materie: I fondamenti dell’Agenzia; qualità ed assistenza all’utenza; i
processi di line dell’Agenzia; tesina su “La telematizzazione dei servizi dell’Agenzia del
Territorio”.
2007 - conseguito il diploma del Corso di Alta Formazione “Governo del Territorio” (durata
500 ore) organizzato dal Consorzio ARPA, Agenzia per la Ricerca e la Produzione
Avanzata (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Agenzia del Territorio - Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze - CURE, Consorzio Universitario di Ricerche ed
Educazione (Seconda Università degli Studi di Napoli) – Facoltà di Studi Politici e per l’Alta
Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” (Seconda Università degli Studi di
Napoli) – SiTI, Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (Politecnico di
Torino). Le principali materie: tecniche estimali avanzate, discipline tecnico-erariali e
tributario-catastali; scienze giuridiche; scienze economiche, analisi del mercato immobiliare,
valutazione dei piani e dei grandi progetti, finanza di progetto, marketing territoriale,
programmazione dello sviluppo; ingegneria civile e architettura per il piano; scienze
politiche e sociali; geografia politico-economica.
1990-1991 – Nell’ambito del servizio militare come ufficiale di complemento, con il grado di
sottotenente, ho svolto il ruolo di addetto di sezione ed insegnante di matematica e fisica
per 4 classi di allievi sottufficiali, presso la Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare a
Caserta.







Esperienze lavorative nella PA











1996-1997 - Collaborazione con lo studio di architettura dell’arch. Luigi Carbonetti in
particolare per i progetti di consolidamento, restauro e ristrutturazione edilizia del Teatro
comunale e di un edificio residenziale a Monteleone di Spoleto (PG).
1998 - Partecipazione al concorso internazionale di progettazione per una nuova sede dello
IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) – capogruppo prof. ing. Elio Piroddi.
1997-1999 - nel Dipartimento di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria
dell’Università “La Sapienza” di Roma, svolto attività di ricerca scientifica su “Il futuro della
città”; ricercatore responsabile di una sezione nell’ambito della ricerca “Scenari per Roma
nel XXI secolo” coordinata dal prof. ing. Paolo Colarossi su “La mobilità residenziale a Roma
e le tendenze del mercato immobiliare”.
Attività didattica nelle esercitazioni di progettazione urbana per uno specifico gruppo di
studenti affidato dal prof. ing. Paolo Colarossi nell’ambito del laboratorio di progettazione del
corso di Urbanistica I.
1999 - attività libero professionale nel proprio studio di progettazione in ambito di edilizia ed
urbanistica.
1999-2001 - Nel Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Direzione Centrale per
i Servizi Generali, il Personale e l’Organizzazione ho svolto attività direttive nell’ambito della
pianificazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi. Su incarico del direttore generale
del Dipartimento del Territorio sono stato membro di gruppi di lavoro su “protocollo
informatico”, “controllo di gestione” e “progetto recupero arretrato del Catasto”. Sono stato
nominato dal direttore centrale membro del comitato di regia nazionale nel progetto “poli
catastali decentrati”. Nel 2000 sono stato il direttore dei lavori di adeguamento del sistema
di rilevazione delle presenze nelle sedi centrali del Dipartimento. Sono stato nominato dal
Segretariato Generale del Ministero delle Finanze membro titolare della commissione di
collaudo sui servizi della Rete Unitaria PA (RUPA).
2001-2006 - Con l’istituzione dell’Agenzia del Territorio (1° gennaio 2001), nella Direzione
Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi (DC OSI) ho svolto attività direttive in
particolare nel settore della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni. Ho coordinato il
progetto per la realizzazione del nuovo sistema di videocomunicazione dell’Agenzia. Per
l’intero periodo sono stato il responsabile del controllo di gestione per la DC OSI; il
responsabile del centro di gestione (CG-AMM) in ambito RUPA. Ho rappresentato l’Agenzia
nei gruppi di lavoro istituiti dal Dipartimento per le Politiche Fiscali su “sicurezza logica”,
“sicurezza del sistema informativo”, “analisi e revisione architettura della RUPA” e
“organizzazione di recovery”. Sono stato inoltre membro di diverse commissioni di collaudo
di procedure informatiche tra le quali quelle per la “gestione del modello unico” per gli
adempimenti di aggiornamento immobiliare, per il “decentramento catastale”, per la
“sicurezza degli accessi” e per il “sistema pubblico di connettività (SPC)”. Ho inoltre ricevuto
incarichi di natura particolare in tema di sicurezza nazionale. Nel 2003 sono stato nominato
dal direttore dell’Agenzia del Territorio membro del progetto strategico
“dematerializzazione”. Sono stato incaricato di svolgere per l’intero periodo il ruolo di
gestore centrale di applicazioni informatiche, servizi telematici e rete locale. Dal 2004 sono
stato il referente per l’Agenzia nel GOV-CERT, struttura di sicurezza organizzata dal CNIPA.
2002-2004 - Sulla base di uno specifico incarico affidatomi dal direttore della Direzione
Centrale Consulenze e Stime, ho svolto i compiti di relatore, coordinando l’attività di alcuni
tecnici, per una complessa e delicata consulenza tecnico-economica richiesta dalla Corte
dei Conti in merito a giudizio di responsabilità sulla costruzione di un parcheggio multipiano
presso l’aeroporto di Cagliari - Elmas. Di seguito, su specifico incarico dello stesso direttore
centrale, ho svolto una consulenza tecnico-economica ad istanza del Procuratore Generale
della Corte dei Conti in merito a giudizio di responsabilità su importanti e particolari edifici a
Roma.
dal 1/1/2007, a seguito di procedura selettiva, mi è stato conferito l’incarico dirigenziale di
responsabile dell’Ufficio Studio e Ricerca nella Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi
Informativi, a diretto riporto del Direttore centrale al quale ho fornito assistenza e supporto
prevalentemente sui temi della sicurezza informatica.
dal 16/07/2007 al 28/07/2013 ho assunto l’incarico dirigenziale di responsabile del nuovo
Ufficio Sicurezza Informatica a diretto riporto del direttore della Direzione Centrale Sistemi
Informativi occupandomi, per quanto attiene alla sicurezza ICT, della definizione di regole,
della pianificazione e dello sviluppo di nuove soluzioni, della gestione del sistema
informativo e del monitoraggio dei rischi. In particolare ho predisposto procedure operative e
disposizioni organizzative e ogni anno ho garantito l’aggiornamento del Documento
Programmatico per la Sicurezza dei dati, come prescritto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice
privacy). Ho garantito il controllo delle operazioni effettuate sui sistemi informatici, fornendo

















assistenza e supporto alle attività dell’Autorità Giudiziaria. Ho fornito continua assistenza sui
temi della sicurezza ad uffici e ad utenti interni ed esterni all’Agenzia. Ho svolto attività di
docenza per il personale dell’Agenzia del Territorio su informatica di base, sul sistema di
videocomunicazione e sui sistemi e le regole di sicurezza ICT adottate dall’Agenzia. Ho
garantito inoltre il supporto al direttore centrale anche su temi diversi, non prettamente legati
alla sicurezza informatica, come ad esempio la semplificazione del linguaggio nei modelli
comunicazionali per le notifiche di accertamento catastale verso i contribuenti. Ho
rappresentato l’Agenzia del Territorio nel Comitato Centrale Sicurezza (Co.Ce.Si.) istituito
dal Dipartimento Finanze, e nei gruppi di lavoro istituiti su “privacy nel Sistema Informativo
della Fiscalità (SIF)”, su “infrastrutture condivise del SIF”, su “criteri di sicurezza uniformi nel
SIF”, su “sistemi di controllo accessi ai servizi telematici del SIF” e “gestione banche dati del
SIF”. Nel 2010 sono stato nominato dal Direttore dell’Agenzia membro del gruppo di lavoro
su “rendita presunta in accertamento catastale” nell’ambito del progetto sui cosiddetti
“immobili fantasma”. Nell’aprile del 2010, ho presentato a tutte le Agenzie fiscali le soluzioni
di sicurezza informatica sviluppate nell’Agenzia del Territorio, che erano state individuate
come best practice nell’ambito del SIF.
2009-2010 - sono stato nominato membro della “Commissione per l’approvazione dei
modelli degli apparecchi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate” istituita ai sensi
dell’art. 5 del DM 23 marzo 1983.
2010-2011 - ho svolto attività di docenza su incarico della Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze nell’ambito del corso per il personale dell’Agenzia del Territorio “Gestione dei
flussi documentali e protocollo informatico”.
2010 - ho partecipato alla delegazione con la quale l’Agenzia ha proposto la propria
candidatura per il progetto di gemellaggio amministrativo finanziato dall’Unione Europea,
per il miglioramento del sistema catastale in Giordania.
2011-2012 - ho rappresentato l’Agenzia del Territorio nei progetti europei “LINE” (Land
Information for Europe) e EULIS (European Land Information Service) con la partecipazione
ad una conferenza ad Amsterdam.
dal 1/12/2012, a seguito dell’accorpamento dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle
Entrate, sono stato responsabile dell’Ufficio Sicurezza Informatica – Territorio incardinato
nella Direzione Centrale Audit e Sicurezza, operando per garantire la continuità operativa e
per contribuire all’integrazione di regole e procedure informatiche.
dal 29/7/2013 fino al 24/3/2015, mi è stato conferito l’incarico dirigenziale di responsabile
dell’Ufficio Progetti Speciali, incardinato nel Settore Sicurezza della Direzione Centrale Audit
e Sicurezza. L’Ufficio cura tutte le attività connesse al governo del Sistema di
Conservazione dei Documenti digitali dell’Agenzia. A tale scopo si relaziona in particolare
con la società Sogei alla quale è stata affidata la conduzione operativa del servizio, con i
responsabili dei processi produttori dei documenti da conservare, con i delegati dal
Responsabile della Conservazione alle funzioni di esibizione dei documenti originali digitali
e con la Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo per gli aspetti
contrattuali.
L’Ufficio cura le attività legate al sistema di Disaster Recovery, realizzato per proteggere, in
caso di eventi disastrosi, i dati ed i servizi ICT considerati critici dall’Agenzia. In particolare
ho partecipato alla redazione del Piano di Continuità Operativa ICT predisposto da un
gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento Finanze, e poi approvato il 10/12/2014 dal
Comitato di Governo ICT. L’Ufficio svolge periodiche verifiche di corretta funzionalità del
sistema ed ha coordinato l’aggiornamento della Business Impact Analysis per i servizi ICT
dell’area Territorio.
In qualità di responsabile dell'Ufficio ho fornito supporto alle strutture che operano, a seguito
dell'incorporazione, per l'integrazione di sistemi e regole, rappresentando il sistema
informativo dell'area Territorio sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, attraverso
documenti e presentazioni anche per analizzare specifici fenomeni. L’Ufficio cura lo sviluppo
e l’omogeneizzazione delle prassi in materia di sicurezza informatica tra l’area Territorio e
l’area Entrate; amministra gli utenti delle “applicazioni informatiche Territorio” appartenenti
all’area Territorio dell’Agenzia; ha garantito la continuità operativa a seguito
dell’incorporazione anche attraverso un'attività di assistenza a strutture ed utenti, in
particolare in merito all'accesso alle “applicazioni informatiche Territorio” e per orientare
verso il rispetto delle nuove prassi.
Su incarico del Direttore Centrale ho impostato e realizzato un complesso progetto per il
monitoraggio dei rischi connessi alla conservazione di notevoli quantità di documenti negli
archivi cartacei degli Uffici Provinciali-Territorio, per la struttura degli edifici, per l’incendio e
per l’accesso alle informazioni.
Su incarico del Capo Settore Sicurezza ho svolto un’analisi sintetica sulle banche dati













dell’Agenzia con il principale scopo di individuare anomalie nei costi di conduzione ICT.
Dal 26/3/2015, a seguito della sentenza n. 37 della Corte Costituzionale l’Agenzia ha
revocato gli incarichi dirigenziali, e ho quindi proseguito a svolgere le stesse attività in
qualità di funzionario dell’Ufficio Progetti Speciali della Direzione Centrale Audit e Sicurezza.
Su incarico del Direttore centrale AS ho svolto un’indagine conoscitiva sul servizio di
consultazione telematica delle planimetrie catastali, individuando criticità e producendo
proposte.
Su incarico conferito dal Direttore aggiunto ho svolto un’indagine conoscitiva in merito ad un
grave disservizio informatico verificatosi nei servizi di pubblicità immobiliare di Roma1 e
Roma 2.
Su incarico conferito dal Direttore dell’Agenzia sono membro del gruppo di lavoro costituito
per l’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 127/2015 sulla trasmissione telematica delle
operazioni IVA, ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di soluzioni, gratuite
per il contribuente, che consentano la generazione, la trasmissione e la conservazione delle
fatture elettroniche e per la definizione dei provvedimenti attuativi sui cosiddetti registratori
telematici e sui distributori automatici,
Dal 1/12/2015 sono stato trasferito nella nuova Direzione Centrale Tecnologie e
Innovazione e dal 1/1/2016, a seguito di procedura selettiva, mi è stata conferita la
Posizione Organizzativa Temporanea (POT) di delegato del capo dell’Ufficio Sistemi
Trasversali competente su:
misuratori fiscali e biglietterie automatizzate
fatturazione elettronica e sistema di interscambio
conservazione dei documenti digitali
disaster recovery
Su incarico del Direttore dell’Agenzia, membro della Commissione per l’approvazione dei
modelli misuratori fiscali (DM 23/3/1983) per il biennio 2017-2018.
Membro del tavolo interistituzionale per il governo della fatturazione elettronica, con Agid,
MEF, RGS, rappresentanza di Regioni e Comuni.
Membro del gruppo di lavoro “progetto eIGOR” per l’introduzione in Italia della fattura
elettronica europea.
Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento tramite RDO su Mercato
Elettronico della pubblica Amministrazione – Consip del servizio di manutenzione delle
centrali telefoniche.

Capacità linguistiche



Ottima conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie



Utilizzatore esperto degli strumenti di office automation e dei servizi del sistema informativo
dell’Agenzia.
Esperienza nelle attività di gestione e sviluppo di sistemi e procedure informatiche.
Certificazione IPFUG per la misurazione del software in function point.




Formazione (corsi e seminari)




























Altro (pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc.)





1996 - VI seminario di Architettura e di cultura urbana – Forme e luoghi dell’architettura
nella città contemporanea presso l’Università degli Studi di Camerino; Facoltà di Architettura
- sede di Ascoli Piceno.
1998 - Seminario su “Valori ed interpretazioni del paesaggio” - Istituto italiano per gli studi
filosofici presso la Scuola di Alta Formazione di Maratea (PZ).
1999 - Stage di formazione professionale per ingegnere edile presso la 3^ U.O. del Comune
di Roma - Dipartimento Lavori Pubblici.
1999 - Corso propedeutico allo svolgimento delle attività di istituto per ingegneri di prima
nomina, presso la Scuola Centrale Tributaria del Ministero delle Finanze, su estimo,
catasto, pubblicità immobiliare, cartografia, topografia, sistemi informativi, servizi telematici
e di interscambio; tesina sui servizi telematici erogati tramite il sistema SISTER. Alla prova
finale riportato il punteggio di 28/30.
2000 - Corso per specialisti di architetture e gestione di reti (durata 96 ore) e corso per
Supervisione Trasporto Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (durata 70 ore) presso
l’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
2000 - Corso per dirigenti sulla riservatezza dei dati e delle informazioni, presso la Scuola
Centrale Tributaria del Ministero delle Finanze (durata 3 giorni).
2001 - Corso sui Servizi di Interoperabilità Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
(durata 30 ore) presso la società EDS PA.
2002 - Corso per Funtion Point Analysis presso l’International Function Point User Group
con esame superato con esito positivo (durata 5 giorni): Certified Function Point Specialist.
2003 - Project Management – Pianificazione e Controllo dei progetti, presso “Ingegneri
Romani” - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
2004 - Corso su Windows 2000 server – Amministrazione, presso SELFIN Education &
Training (durata 5 giorni).
2004 – “Le applicazioni della firma digitale nell’e-government”, presso CNIPA.
2004 – “La tecnologia e le applicazioni delle smart card nell’e-government”, presso CNIPA.
2004 – “Il referente per la firma digitale nella Pubblica Amministrazione”, presso CNIPA
(durata 2 giorni).
2006 – “Esempi di Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati, presso CNIPA.
2008 - “Sicurezza ICT”, presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie
dell’informazione (durata 54 ore).
2008 - “Guida alla realizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
(SGSI) conforme alla norma ISO 27001”, presso Vanguard Communication Europe (durata
2 giorni).
2009 - “Leadership e managerialità” per i dirigenti dell’Agenzia del Territorio, presso la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
2009 - “Ict e privacy: tutela e sicurezza dei dati personali nei sistemi IT. I nuovi
provvedimenti del garante e le modifiche al codice privacy” organizzato dal Consorzio
Nuova PA – Lattanzio e associati.
2010 - “La gestione informatica dei documenti, il protocollo informatico e la conservazione
digitale alla luce delle ultime novità legislative” organizzato dal Consorzio Nuova PA –
Lattanzio e associati.
2011 - “Pari opportunità, mobbing, valorizzazione del benessere lavorativo”, presso la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
2011 - “Corso per dirigenti dell’Agenzia del Territorio su D.Lgs. 81/2008”, presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze.
2013 – “Nuovo codice dell’amministrazione digitale: principi e applicazioni” presso l’Agenzia
delle Entrate (durata 4 ore).
2016 - “Conservatore dei documenti digitali”, presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (durata 60 ore).
La tesi di laurea in Ingegneria civile edile con titolo “Progetto urbanistico per il comprensorio
SDO di Pietralata”, relatore prof. ing. Elio Piroddi, è stata esposta alla Biennale degli
Urbanisti – prima rassegna di urbanistica europea tenutasi al Palazzo dei Congressi di
Roma nel 1998 – e pubblicata su: A. Cappuccitti, P. Colarossi, E. Piroddi: Progetti urbani
per Roma, CUEN, Napoli, 1999.
Nel 2006 ho collaborato con la rivista dell’Agenzia “Territorio informa” in merito allo sviluppo
del nuovo sistema di videocomunicazione utilizzato a supporto del corso di alta formazione
“Governo del Territorio”.

