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POSIZIONE RICOPERTA Funzionario quadro in Società per Azioni a partecipazione pubblica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2004–alla data attuale Capo Ripartizione Sistemi Informativi e Controllo di Gestione
AMTAB S.p.A. - Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - partecipata al 100% dal Comune 
di Bari
Viale Jacobini, ZI, 70132 Bari (Italia) 
http://www.amtab.it 

Responsabile della ripartizione Sistemi Informativi e Controllo di Gestione, posta direttamente a staff 
della Direzione Generale, che si occupa di tutte le attività legate alle tematiche ICT oltre che della 
direzione e supervisione di tutti i programmi aziendali ad alto contenuto tecnologico, in piena 
autonomia gestionale impiegando  le risorse umane e finanziarie assegnate direttamente e quelle di 
volta in volta collocate su ogni singolo progetto.

Dal 1/04/2015 la ripartizione si occupa, inoltre, di effettuare le attività di controllo di gestione al fine di 
guidare l'azienda verso il raggiungimento degli obbiettivi pianificati, avvalendosi di un team 
multidisciplinare proveniente da diversi settori.

Dal 1/06/2016 all'interno della Ripartizione sono collocati l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio 
Qualità

Attività o settore Trasporto pubblico e mobilità 

01/06/2009–alla data attuale Amministratore di Sistema
AMTAB S.p.A. - Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.
Viale Jacobini, ZI, 70132 Bari (Italia) 
http://www.amtab.it 

Incaricato della gestione e della manutenzione degli impianti di elaborazione di AMTAB S.p.a. dal 
punto di vista della sicurezza dei dati personali secondo quanto previsto dal provvedimento adottato 
dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 27 novembre 2008 e successive 
modificazioni.

2020 Commissione di collaudo
AMIU PUGLIA, Bari 

Incarico di collaudatore per la verifica di conformità del nuovo sistema di videosorveglianza aziendale

2020 Commissioni di Gara
AMIU PUGLIA S.p.A., Bari 

Presidente della Commissione Giudicatrice per la gara del servizio di noleggio, installazione, 
manutenzione, ordinaria e straordinaria di  fototrappole per la durata di due anni

2019 Commissioni di Gara
RETEGAS, BARI 
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Presidente della Commissione Giudicatrice per l'affidamento in appalto dei servizi di connettività, 
posta elettronica e hosting e i servizi di telefonia fissa

2018 Commissioni di Gara
▪ Presidente della Commissione giudicatrice per l'affidamento della progettazione, realizzazione e 

manutenzione del sito web istituzionale della fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari 

▪ Membro della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi di gestione dell'infrastruttura 
informatica e di sicurezza informatica di AMIU Puglia S.p.A.

2015–2016 Docente Corsi di Formazione
Programma Sviluppo
Via Amendola, 162/1, 70126 Bari (Italia) 
http://www.programmasviluppo.it/ 

Attività di docenza per la formazione all'uso di strumenti di rilevazione delle infrazioni relative al 
pagamento della Sosta e del Trasporto Pubblico Locale nella città di Bari mediante strumenti 
elettronici

Attività o settore Formazione Professionale 

01/06/2013–28/02/2015 Gestione del Personale
AMTAB S.p.A. - Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.
Viale Jacobini, ZI, 70132 Bari 
http://www.amtab.it 

Coordinamento ad interim del Settore Risorse Umane direttamente a staff della Direzione Generale

Attività o settore Trasporto pubblico e mobilità 

2013–2014 Docente Corsi di Formazione
Programma Sviluppo
Via Amendola, 162/1, 70126 Bari (Italia) 
http://www.programmasviluppo.it/ 

 

Attività di docenza nell'ambito del corso IFTS Tecnico Superiore per la Mobilità ed il Trasporto 
Pubblico.

Attività o settore Formazione Professionale 

01/01/2003–31/08/2004 Progettista ed analista di sistemi informatici
Able Be S.r.l. - N.C.S. S.r.l.
Via Rodolfo Redi, 3, 70124 Bari (Italia) 
http://www.ncssrl.it/ 

▪ Analisi dei processi interni delle P.M.I.

▪ Analisi, progettazione e sviluppo di verticalizzazioni per sistemi ERP del gruppo Zucchetti (AdHoc 
Windows, Revolution e Enterprise).

▪ Installazione e configurazione per sistemi WinNT/W2K + MS SQL Server.

▪ Assistenza ai clienti (on site e telefonica di secondo livello)

Attività o settore Servizi di progettazione e sviluppo software per le aziende 

2001–2002 Docente Corsi di Formazione
Circolo Scolastico "G.Settani", Rutigliano(BA) 

Docenze per corsi di formazione professionale di informatica di base e tecnologie multimediali per il 
personale A.T.A. presso il Circolo Scolastico "G.Settani" 
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Attività o settore Formazione Professionale 

1999–2002 Web writer
DADA S.p.A., Firenze 
www.supereva.it 

Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con DADA S.p.A. nell'ambito del progetto 
superEva per la realizzazione di contenuti  web inerenti diverse tematiche

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/02/2019–22/03/2019 Corso specialistico anticorruzione e trasparenza Livello 5 QEQ

PA Group Leading Business Innovation, Bari (Italia) 

▪ Quadro normativo (L.190/2012, D.lgs 33/2013, D.lgs 39/2013, L.124/2015, D.lgs 97/2016)

▪ Sistema di Risk management

▪ Whistleblowing

▪ Le attività e il piano di audit

▪ Le azioni per ridurre il livello di rischio

▪ Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

▪ Contratti e appalti: tecniche operative e misure per prevenire la corruzione

14/11/2018–30/04/2019 Master in Controllo di Gestione, Performance Measurement & 
Reporting

Livello 7 QEQ

LUISS Business School, Roma (Italia) 

▪ Effettuare corrette analisi dei costi aziendali ai fini decisionali;

▪ Redigere il budget aziendale quale strumento a disposizione del management per valutare in 
anticipo i livelli di performance derivanti dalle decisioni assunte;

▪ Strutturare un efficace sistema di reporting che sia in grado di fornire le informazioni più rilevanti per
monitorare l’andamento della gestione;

▪ Progettare e gestire moderni sistemi di controllo delle performance.

05/2018 RUP: Le novità del correttivo
PA Group Leading Business Innovation, Bari (Italia) 

Rup: ruolo, funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento

11/2017 ITS nel Trasporto Pubblico Locale - Overview in Europa e in Italia
ASSTRA, Roma (Italia) 

12/2016 Il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679
Gruppo PA Partners Associates, Bari (Italia) 

07/2017 Corso di Formazione su Automazione Contabilità e Controllo di 
Gestione
Pluservice S.r.l., Senigallia (Italia) 

12/2013 Trasparenza negli Appalti dopo il decreto del fare: Anticorruzione, 
Pubblicità e AVCPass. Istruzioni Operative
Media Graphic, Bari (Italia) 
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01/2012 Bilancio delle Competenze
Bari (Italia) 

Conoscere caratteristiche personali e lavorative dei dipendenti al fine di definire le competenze in 
entrata ed ex post.

03/2009 PRIVACY: tutela e sicurezza dei dati personali alla luce dei nuovi 
provvedimenti del Garante e dell modifiche al Codice Privacy

20/02/2006–29/05/2006 Master in “Diritto delle Tecnologie Informatiche” Livello 7 QEQ

Centro Studi informatica Giuridica, Bari (Italia) 

Conoscenze e capacità richieste nei settori del diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie per 
professionisti e funzionari di enti pubblici e privati al fine di affrontare le problematiche giuridico-
informatiche sulla base di una approfondita preparazione scientifica, metodologica e tecnologica.

1993–2002 Laurea in Scienze dell'informazione Livello 7 QEQ

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari
Via Ettore Orabona, 4, 70124 Bari (Italia) 
http://www.di.uniba.it 

Tesi di Laurea: Processo di Produzione di un Sistema di E-Learning

1987–1992 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore Livello 4 QEQ

ITCS Giulio Cesare, Bari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

francese A1 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Ottima capacità di comunicazione interpersonale acquisita durante l’attività di docente per corsi di 
formazione, relatore in seminari e conferenze, nei rapporti con i clienti nell'ambito delle attività di 
Assistenza Software e quale esecutore dei contratti.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di coordinamento di progetti complessi e di organizzazione di gruppi di personale composto 
da molte unità con competenze eterogenee.

Ottime capacità di analisi e problem solving.

Competenze professionali ▪ Analisi dei processi aziendali delle P.M.I.

▪ Progettazione esecutiva

▪ Sviluppo Software

▪ Sicurezza Informatica

▪ Normativa sulla privacy (dal Dlgs 196/2003 al Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679)
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▪ Conoscenza delle dinamiche interne ed esterne delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale

▪ Controllo di Gestione

▪ Gestione del Personale

▪ Membro di commissioni giudicatrici (anche in veste di presidente)

▪ Direzione dei Lavori

▪ Responsabile Unico del Procedimento

▪ Direzione di esecuzione dei contratti

▪ Gestione Sistema Sosta

▪ Redazione di Capitolati Tecnici e d'Oneri

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

▪ Attività sistemistiche lato server: MS Windows server, Linux (Debian, Suse, CentOS)

▪ Attività Amministrazione DB: MS SQL Server, MySQL

▪ Gestione Sistemi operativi lato client : Windows NT (2000, XP, Vista, Seven, Windows 8, Windows 
10), Mac OSX, Linux (Ubuntu, Debian)

▪ Sviluppo sistemi software: Codelab Codepainter, Cobol, MS Access, MS Visual Basic, MS Visual 
Foxpro, C++

▪ Sviluppo web: Macromedia Dreamweaver MX, ASP, Python, PHP, CMS Joomla, Wordpress, 
MySQL

▪ Grafica e Fotoritocco: Adobe Photoshop CS9, Macromedia Freehand MX

▪ Uso avanzato pacchetti di produttività aziendale (MS Office, Openoffice)

▪ Social media manager (da Usenet, alla blogosfera fino ai moderni social network)

Patente di guida A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti SPECIFICA DEI REQUISITI APPLICAZIONE MUVT (2019)

Analisi del contesto e redazione della specifica dei requisiti per la realizzazione dell'applicazione 
MUVT per il pagamento, tramite smartphone, della sosta e del TPL all'interno della città di Bari

 

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA RILEVAMENTO STALLI MEZZI TPL IN 
DEPOSITO (2019)

Progettazione, nell'ambito della sperimentazione "Bari Matera 5G", di un sistema di localizzazione, 
medianti dispositivi IoT, delle ubicazioni dei mezzi al servizio del trasporto pubblico locale della città di 
Bari all'interno dei depositi al fine di minimizzare i tempi di messa in servizio.

 

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA CLOUD AMTAB (2018)

Progettazione di una nuova infrastruttura di cloud computing  con un'architettura completamente 
virtualizzata per trasferire l'intero sistema informativo di AMTAB S.p.A. integrandolo con i nuovi 
processi in fase di realizzazione nell'ambito del progetto Smart Mobility. 

 

PROGETTAZIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO DI SOSTA INTEGRATA PER AZIENDA 
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OSPEDALIERA POLICLINICO (2018)

Progettazione di un sistema automatizzato per la sosta integrata all'interno dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari in grado di analizzare i flussi in entrata e in uscita dal 
complesso ospedaliero gestendo la sosta nelle varie aree e all'interno del parcheggio multipiano 
"Polipark"

 

MEMBRO GRUPPO DI LAVORO SPERIMENTAZIONE 5G (2017-2018)

Membro del gruppo di lavoro all'interno del progetto “Bari Matera 5G” per la realizzazione 
sperimentale della nuova rete mobile di quinta generazione  per i servizi mobili a banda larga 
ultraveloci nelle due città, condotta dal consorzio di imprese composto da Tim, Fastweb, Huawei 
Technologies Italia.

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SMART MOBILITY (2017-2019)

Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del nuovo sistema per i pagamenti elettronici 
e il telerilevamento nell'ambito del sistema integrato di mobilità della Città di Bari.

 

REALIZZAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO (2016)

Progettazione sistema di gestione del nuovo protocollo informatico di AMTAB S.p.a. in linea con le 
direttive AgID e in particolare con il manuale di gestione del protocollo informatico rilasciato da AgID in
base al DPR 3 dicembre 2013

 

PROGETTO SMART PAYMENT & AVM (2016-2017)

Progettazione del nuovo sistema di pagamento elettronico per il sistema di mobilità della Città di Bari 
nell'ambito del programma PON Metro misura 2 - Smart Mobility.

PROGETTO SUMMIT (2013-2015)

Membro gruppo di lavoro Progetto SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information 
Technologies) nell'ambito del programma ETCP Italia-Grecia 2007-2013, per l'identificazione di 
problemi legati al traffico urbano. Progettazione di un sistema integrato per la gestione delle 
informazioni relative alla sosta in struttura nella città di Bari. Direzione esecutiva del progetto.

 

BARI CITTA' DIGITALE (2012-2014)

Membro gruppo di lavoro Bari Digitale 2.0 per la realizzazione di un sistema di micro-pagamenti per 
accedere ai servizi cittadini nel Comune di Bari. Analisi del software Bari Città Digitale attualmente in 
uso come strumento di pagamento della sosta e del TPL con oltre 20.000 utenti attivi.

 

VIDEOSORVEGLIANZA BUS (2012-2013)

Analisi e progettazione di un sistema di videosorveglianza remota da installare a bordo dei bus urbani 
della Città di Bari

 

AUTOMAZIONE AREE DI SOSTA (2010)

Direzione dei lavori per l'automazione di due aree di sosta recintate con sistemi automatici di accesso 
e pagamento

 

RILASCIO ZTL/ZSR (2008-2009)

Analisi e progetto esecutivo per la realizzazione di un software per il rilascio di permessi per le zone a 
traffico limitato e a sosta regolamentata della città di Bari

 

BUS ON DEMAND (2008-2009)

Collaborazione ad un progetto pilota, nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 Misura 6.2 azione C , per
realizzazione di un sistema di trasporto a chiamata volto ad ottimizzare i costi di gestione del TPL 
utilizzando nuove tecnologie per minimizzare la percorrenza in tratte a scarsa richiesta; realizzazione 
di un sistema di informazione all'utenza basato sullo uso di SMS

  Pagina 6 / 8



Curriculum vitae Scattaglia Arcangelo

 

PROGETTO "BARI IN BICI" (2008)

Direttore dei lavori per la posa in opera dell'estensione del sistema di bike sharing della città di Bari 
denominato “Bari in Bici". Direzione del servizio fino al 2011.

 

PROGETTO "PITAGORA" (2007-2008)

Collaborazione come consulente tecnico ad un progetto, finanziato dal MIUR, per la creazione di una 
Piattaforma Telematica per l'informazione e la gestione di sistemi di trasporto collettivo basandosi su 
un sistema informativo in grado di gestire diverse piattaforme di diversi soggetti per ottenere e rendere
fruibili informazioni relative ad un sistema di trasporto intermodale

 

SISTEMA VIDEOINFORMAZIONE ALL'UTENZA (MOBY) (2006)

Responsabile per la fornitura di un sistema di videoinformazione all'utenza. Il sistema si basa su due 
monitor contrapposti inseriti su mezzi in movimento in grado di informare gli utenti circa una serie di 
notizie utili organizzate in un vero e proprio palinsesto quotidiano e di dare informazioni sul percorso 
del mezzo. Il sistema funziona combinando un localizzatore GPS e un modulo di trasmissione GPRS

 

SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE CARBURANTI (2005-2006)

Responsabile del procedimento per la progettazione, realizzazione e posa in opera di un sistema 
automatizzato di gestione delle erogazioni di carburanti. Il sistema è in grado di informare gli utenti 
circa il numero e i quantitativi di carburante erogato ad ogni singolo mezzo mediante un sistema di 
riconoscimento automatico dello stesso ed è in grado di impedire eventuali erogazioni non autorizzate

 

INFOTURNI VIA SMS (2006)

Analisi, Progettazione e implementazione di un sistema di trasmissione via SMS delle informazioni 
relative al servizio giornaliero del personale turnista per aziende di trasporti e non

 

BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (2005-2006)

Analisi per l'introduzione nella città di Bari di un sistema di bigliettazione elettronica per i mezzi 
pubblici. Il sistema si basa sull'uso di tecnologia contact-less, è in grado di gestire varie tipologie di 
abbonamento ed è integrabile con altri servizi pubblici.

 

VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA GPRS (2005-2006)

Analisi, Progettazione e Sperimentazione di un sistema di teleallarme e videosorveglianza integrato al
sistema di telerilevamento.

 

SISTEMA VIDEOINFORMAZIONE ALL'UTENZA (2004-2005)

Sperimentazione di un sistema di informazione all'utenza basato su pannelli indicatori posti in 
prossimità delle fermate. I pannelli basati su matrice a LED o display LCD mostrano, principalmente, 
informazioni circa i tempi di passaggio dei mezzi alle fermate funzionano attraverso un modulo di 
trasmissione GPRS.

 

GESTIONE MANUTENZIONI IN AMBIENTE OSPEDALIERO (2004)

Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione delle manutenzioni degli ospedali per la ASL BA4 
attraverso un sistema di georeferenziazione integrato a un gestionale.

Relatore in Conferenze ▪ Catania, 20 marzo 2018 - Bari Smart City: Il progetto Smart Mobility nel contesto della mobilità 
cittadina

▪ Bari, 12 ottobre 2016 - Smart City Conference: Nuove tecnologie per la gestione delle flotte di TPL

▪ Bari, 16 settembre 2015 - Infomobilità: La mobilità diventa smart: TPL e gestione flotte.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Dal 2019 socio AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione)
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▪ Dal 2016 al 2018 membro tavolo tecnico e delegato presso il consiglio dell Istituto tecnico superiore
per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche "GE.IN.LOGISTIC"

▪ Dal 2012 Referente aziendale per A.N.D.S.A.I. (Associazione Nazionale Dipendenti da Società 
Autoferrotramviarie ed Internavigazione): istruzione pratiche per il rilascio di mutui e di sussidi 
assistenziali

▪ Dal 1997 al 2001 Attività di volontariato svolta presso due associazioni iscritte all’A.N.P.AS. 
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) come operatore su autolettighe e per servizi di 
protezione civile

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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   ECV 2014-06-28T10:21:46.166Z 2020-06-18T10:35:44.363Z V3.4 EWA Europass CV false                                      Arcangelo Scattaglia   a.scattaglia@gmail.com   http://www.ucronia.it  https://www.linkedin.com/in/scattaglia   @shenaorui  Telegram    M Maschile   IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  Funzionario quadro in Società per Azioni a partecipazione pubblica     true  Capo Ripartizione Sistemi Informativi e Controllo di Gestione <p>Responsabile della ripartizione Sistemi Informativi e Controllo di Gestione, posta direttamente a staff della Direzione Generale, che si occupa di tutte le attività legate alle tematiche ICT oltre che della direzione e supervisione di tutti i programmi aziendali ad alto contenuto tecnologico, in piena autonomia gestionale impiegando  le risorse umane e finanziarie assegnate direttamente e quelle di volta in volta collocate su ogni singolo progetto.<br /><br />Dal 1/04/2015 la ripartizione si occupa, inoltre, di effettuare le attività di controllo di gestione al fine di guidare l&#39;azienda verso il raggiungimento degli obbiettivi pianificati, avvalendosi di un team multidisciplinare proveniente da diversi settori.</p><p>Dal 1/06/2016 all&#39;interno della Ripartizione sono collocati l&#39;Ufficio Relazioni con il Pubblico e l&#39;Ufficio Qualità</p>  AMTAB S.p.A.  - Azienda  Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - partecipata al 100% dal Comune di Bari    Viale Jacobini, ZI 70132 Bari  IT Italia  http://www.amtab.it  business  Trasporto pubblico e mobilità    true  Amministratore di Sistema <p>Incaricato della gestione e della manutenzione degli impianti di elaborazione di AMTAB S.p.a. dal punto di vista della sicurezza dei dati personali secondo quanto previsto dal provvedimento adottato dall&#39;Autorità garante per la protezione dei dati personali il 27 novembre 2008 e successive modificazioni.</p>  AMTAB S.p.A. - Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.    Viale Jacobini, ZI 70132 Bari  IT Italia  http://www.amtab.it  business    false  Commissione di collaudo <p>Incarico di collaudatore per la verifica di conformità del nuovo sistema di videosorveglianza aziendale</p>  AMIU PUGLIA    Bari    false  Commissioni di Gara <p>Presidente della Commissione Giudicatrice per la gara del servizio di noleggio, installazione, manutenzione, ordinaria e straordinaria di  fototrappole per la durata di due anni</p>  AMIU PUGLIA S.p.A.    Bari    false  Commissioni di Gara <p>Presidente della Commissione Giudicatrice per l&#39;affidamento in appalto dei servizi di connettività, posta elettronica e hosting e i servizi di telefonia fissa</p>  RETEGAS    BARI    false  Commissioni di Gara <ul><li>Presidente della Commissione giudicatrice per l&#39;affidamento della progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale della fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari </li><li>Membro della Commissione giudicatrice per l&#39;affidamento dei servizi di gestione dell&#39;infrastruttura informatica e di sicurezza informatica di AMIU Puglia S.p.A.</li></ul>     false  Docente Corsi di Formazione <p>Attività di docenza per la formazione all&#39;uso di strumenti di rilevazione delle infrazioni relative al pagamento della Sosta e del Trasporto Pubblico Locale nella città di Bari mediante strumenti elettronici</p>  Programma Sviluppo    Via Amendola, 162/1 70126 Bari  IT Italia  http://www.programmasviluppo.it/  business  Formazione Professionale     false  Gestione del Personale <p>Coordinamento ad interim del Settore Risorse Umane direttamente a staff della Direzione Generale</p>  AMTAB S.p.A. - Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.    Viale Jacobini, ZI 70132 Bari  http://www.amtab.it  business  Trasporto pubblico e mobilità     false  Docente Corsi di Formazione <p> </p><p>Attività di docenza nell&#39;ambito del corso IFTS Tecnico Superiore per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico.</p>  Programma Sviluppo    Via Amendola, 162/1 70126 Bari  IT Italia  http://www.programmasviluppo.it/  business  Formazione Professionale     false  21310 Progettista ed analista di sistemi informatici <ul><li>Analisi dei processi interni delle P.M.I.</li><li>Analisi, progettazione e sviluppo di verticalizzazioni per sistemi ERP del gruppo Zucchetti (AdHoc Windows, Revolution e Enterprise).</li><li>Installazione e configurazione per sistemi WinNT/W2K &#43; MS SQL Server.</li><li>Assistenza ai clienti (on site e telefonica di secondo livello)</li></ul>  Able Be S.r.l. - N.C.S. S.r.l.    Via Rodolfo Redi, 3 70124 Bari  IT Italia  http://www.ncssrl.it/  business  Servizi di progettazione e sviluppo software per le aziende     false  Docente Corsi di Formazione <p>Docenze per corsi di formazione professionale di informatica di base e tecnologie multimediali per il personale A.T.A. presso il Circolo Scolastico &#34;G.Settani&#34; </p>  Circolo Scolastico "G.Settani"    Rutigliano(BA)  Formazione Professionale     false  Web writer <p>Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con DADA S.p.A. nell&#39;ambito del progetto superEva per la realizzazione di contenuti  web inerenti diverse tematiche</p>  DADA S.p.A.    Firenze  www.supereva.it  business  J Servizi Di Informazione E Comunicazione      false Corso specialistico anticorruzione e trasparenza <ul><li>Quadro normativo (L.190/2012, D.lgs 33/2013, D.lgs 39/2013, L.124/2015, D.lgs 97/2016)</li><li>Sistema di Risk management</li><li>Whistleblowing</li><li>Le attività e il piano di audit</li><li>Le azioni per ridurre il livello di rischio</li><li>Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza</li><li>Contratti e appalti: tecniche operative e misure per prevenire la corruzione</li></ul>  PA Group Leading Business Innovation    Bari  IT Italia  5 Livello 5 QEQ     false Master in Controllo di Gestione, Performance Measurement & Reporting <ul><li>Effettuare corrette analisi dei costi aziendali ai fini decisionali;</li><li>Redigere il budget aziendale quale strumento a disposizione del management per valutare in anticipo i livelli di performance derivanti dalle decisioni assunte;</li><li>Strutturare un efficace sistema di reporting che sia in grado di fornire le informazioni più rilevanti per monitorare l’andamento della gestione;</li><li>Progettare e gestire moderni sistemi di controllo delle performance.</li></ul>  LUISS Business School    Roma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ    false RUP: Le novità del correttivo <p>Rup: ruolo, funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento</p>  PA Group Leading Business Innovation    Bari  IT Italia    false ITS nel Trasporto Pubblico Locale - Overview in Europa e in Italia  ASSTRA    Roma  IT Italia    false Il Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679  Gruppo PA Partners Associates    Bari  IT Italia    false Corso di Formazione su Automazione Contabilità e Controllo di Gestione  Pluservice S.r.l.    Senigallia  IT Italia    false Trasparenza negli Appalti dopo il decreto del fare: Anticorruzione, Pubblicità e AVCPass. Istruzioni Operative  Media Graphic    Bari  IT Italia    false Bilancio delle Competenze <p>Conoscere caratteristiche personali e lavorative dei dipendenti al fine di definire le competenze in entrata ed ex post.</p>     Bari  IT Italia    false PRIVACY: tutela e sicurezza dei dati personali alla luce dei nuovi provvedimenti del Garante e dell modifiche al Codice Privacy     false Master in “Diritto delle Tecnologie Informatiche” <p>Conoscenze e capacità richieste nei settori del diritto dell&#39;informatica e delle nuove tecnologie per professionisti e funzionari di enti pubblici e privati al fine di affrontare le problematiche giuridico-informatiche sulla base di una approfondita preparazione scientifica, metodologica e tecnologica.</p>  Centro Studi informatica Giuridica    Bari  IT Italia  7 Livello 7 QEQ  38 Giurisprudenza     false Laurea in Scienze dell'informazione <p>Tesi di Laurea: <em>Processo di Produzione di un Sistema di E-Learning</em></p>  Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari    Via Ettore Orabona, 4 70124 Bari  IT Italia  http://www.di.uniba.it  7 Livello 7 QEQ  48 Informatica     false Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore  ITCS Giulio Cesare    Bari  IT Italia  4 Livello 4 QEQ  34 Commercio e amministrazione      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B2   fr francese  A1 A2 A1 A1 A2  <p>Ottima capacità di comunicazione interpersonale acquisita durante l’attività di docente per corsi di formazione, relatore in seminari e conferenze, nei rapporti con i clienti nell&#39;ambito delle attività di Assistenza Software e quale esecutore dei contratti.</p>  <p>Capacità di coordinamento di progetti complessi e di organizzazione di gruppi di personale composto da molte unità con competenze eterogenee.</p><p>Ottime capacità di analisi e problem solving.</p>  <ul><li>Analisi dei processi aziendali delle P.M.I.</li><li>Progettazione esecutiva</li><li>Sviluppo Software</li><li>Sicurezza Informatica</li><li>Normativa sulla privacy (dal Dlgs 196/2003 al Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679)</li><li>Conoscenza delle dinamiche interne ed esterne delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale</li><li>Controllo di Gestione</li><li>Gestione del Personale</li><li>Membro di commissioni giudicatrici (anche in veste di presidente)</li><li>Direzione dei Lavori</li><li>Responsabile Unico del Procedimento</li><li>Direzione di esecuzione dei contratti</li><li>Gestione Sistema Sosta</li><li>Redazione di Capitolati Tecnici e d&#39;Oneri</li></ul>  <p> </p><ul><li>Attività sistemistiche lato server: MS Windows server, Linux (Debian, Suse, CentOS)</li><li>Attività Amministrazione DB: MS SQL Server, MySQL</li><li>Gestione Sistemi operativi lato client : Windows NT (2000, XP, Vista, Seven, Windows 8, Windows 10), Mac OSX, Linux (Ubuntu, Debian)</li><li>Sviluppo sistemi software: Codelab Codepainter, Cobol, MS Access, MS Visual Basic, MS Visual Foxpro, C&#43;&#43;</li><li>Sviluppo web: Macromedia Dreamweaver MX, ASP, Python, PHP, CMS Joomla, Wordpress, MySQL</li><li>Grafica e Fotoritocco: Adobe Photoshop CS9, Macromedia Freehand MX</li><li>Uso avanzato pacchetti di produttività aziendale (MS Office, Openoffice)</li><li>Social media manager (da Usenet, alla blogosfera fino ai moderni social network)</li></ul>  C C C C C   A1 B    projects Progetti <p><strong>SPECIFICA DEI REQUISITI APPLICAZIONE MUVT (2019)</strong></p><p>Analisi del contesto e redazione della specifica dei requisiti per la realizzazione dell&#39;applicazione MUVT per il pagamento, tramite smartphone, della sosta e del TPL all&#39;interno della città di Bari</p><p> </p><p><strong>PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA RILEVAMENTO STALLI MEZZI TPL IN DEPOSITO (2019)</strong></p><p>Progettazione, nell&#39;ambito della sperimentazione &#34;Bari Matera 5G&#34;, di un sistema di localizzazione, medianti dispositivi IoT, delle ubicazioni dei mezzi al servizio del trasporto pubblico locale della città di Bari all&#39;interno dei depositi al fine di minimizzare i tempi di messa in servizio.</p><p> </p><p><strong>PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA CLOUD AMTAB (2018)</strong></p><p>Progettazione di una nuova infrastruttura di cloud computing  con un&#39;architettura completamente virtualizzata per trasferire l&#39;intero sistema informativo di AMTAB S.p.A. integrandolo con i nuovi processi in fase di realizzazione nell&#39;ambito del progetto Smart Mobility. </p><p> </p><p><strong>PROGETTAZIONE SISTEMA AUTOMATIZZATO DI SOSTA INTEGRATA PER AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO (2018)</strong></p><p>Progettazione di un sistema automatizzato per la sosta integrata all&#39;interno dell&#39;Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari in grado di analizzare i flussi in entrata e in uscita dal complesso ospedaliero gestendo la sosta nelle varie aree e all&#39;interno del parcheggio multipiano &#34;Polipark&#34;</p><p> </p><p><strong>MEMBRO GRUPPO DI LAVORO SPERIMENTAZIONE 5G (2017-2018)</strong></p><p>Membro del gruppo di lavoro all&#39;interno del progetto “Bari Matera 5G” per la realizzazione sperimentale della nuova rete mobile di quinta generazione  per i servizi mobili a banda larga ultraveloci nelle due città, condotta dal consorzio di imprese composto da Tim, Fastweb, Huawei Technologies Italia.</p><p> </p><p><strong>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SMART MOBILITY (2017-2019)</strong></p><p>Responsabile Unico del Procedimento per l&#39;affidamento del nuovo sistema per i pagamenti elettronici e il telerilevamento nell&#39;ambito del sistema integrato di mobilità della Città di Bari.</p><p> </p><p><strong>REALIZZAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO (2016)</strong></p><p>Progettazione sistema di gestione del nuovo protocollo informatico di AMTAB S.p.a. in linea con le direttive AgID e in particolare con il manuale di gestione del protocollo informatico rilasciato da AgID in base al DPR 3 dicembre 2013</p><p> </p><p><strong>PROGETTO SMART PAYMENT &amp; AVM (2016-2017)</strong></p><p>Progettazione del nuovo sistema di pagamento elettronico per il sistema di mobilità della Città di Bari nell&#39;ambito del programma PON Metro misura 2 - Smart Mobility.</p><p><br /><strong>PROGETTO SUMMIT (2013-2015)</strong></p><p>Membro gruppo di lavoro Progetto SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) nell&#39;ambito del programma ETCP Italia-Grecia 2007-2013, per l&#39;identificazione di problemi legati al traffico urbano. Progettazione di un sistema integrato per la gestione delle informazioni relative alla sosta in struttura nella città di Bari. Direzione esecutiva del progetto.</p><p> </p><p><strong>BARI CITTA&#39; DIGITALE (2012-2014)</strong></p><p>Membro gruppo di lavoro Bari Digitale 2.0 per la realizzazione di un sistema di micro-pagamenti per accedere ai servizi cittadini nel Comune di Bari. Analisi del software Bari Città Digitale attualmente in uso come strumento di pagamento della sosta e del TPL con oltre 20.000 utenti attivi.</p><p> </p><p><strong>VIDEOSORVEGLIANZA BUS (2012-2013)</strong></p><p>Analisi e progettazione di un sistema di videosorveglianza remota da installare a bordo dei bus urbani della Città di Bari</p><p> </p><p><strong>AUTOMAZIONE AREE DI SOSTA (2010)</strong></p><p>Direzione dei lavori per l&#39;automazione di due aree di sosta recintate con sistemi automatici di accesso e pagamento</p><p> </p><p><strong>RILASCIO ZTL/ZSR (2008-2009)</strong></p><p>Analisi e progetto esecutivo per la realizzazione di un software per il rilascio di permessi per le zone a traffico limitato e a sosta regolamentata della città di Bari</p><p> </p><p><strong>BUS ON DEMAND (2008-2009)</strong></p><p>Collaborazione ad un progetto pilota, nell&#39;ambito del POR Puglia 2000-2006 Misura 6.2 azione C , per realizzazione di un sistema di trasporto a chiamata volto ad ottimizzare i costi di gestione del TPL utilizzando nuove tecnologie per minimizzare la percorrenza in tratte a scarsa richiesta; realizzazione di un sistema di informazione all&#39;utenza basato sullo uso di SMS</p><p> </p><p><strong>PROGETTO &#34;BARI IN BICI&#34; (2008)</strong></p><p>Direttore dei lavori per la posa in opera dell&#39;estensione del sistema di bike sharing della città di Bari denominato “Bari in Bici&#34;. Direzione del servizio fino al 2011.</p><p> </p><p><strong>PROGETTO &#34;PITAGORA&#34; (2007-2008)</strong></p><p>Collaborazione come consulente tecnico ad un progetto, finanziato dal MIUR, per la creazione di una Piattaforma Telematica per l&#39;informazione e la gestione di sistemi di trasporto collettivo basandosi su un sistema informativo in grado di gestire diverse piattaforme di diversi soggetti per ottenere e rendere fruibili informazioni relative ad un sistema di trasporto intermodale</p><p> </p><p><strong>SISTEMA VIDEOINFORMAZIONE ALL&#39;UTENZA (MOBY) (2006)</strong></p><p>Responsabile per la fornitura di un sistema di videoinformazione all&#39;utenza. Il sistema si basa su due monitor contrapposti inseriti su mezzi in movimento in grado di informare gli utenti circa una serie di notizie utili organizzate in un vero e proprio palinsesto quotidiano e di dare informazioni sul percorso del mezzo. Il sistema funziona combinando un localizzatore GPS e un modulo di trasmissione GPRS</p><p> </p><p><strong>SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE CARBURANTI (2005-2006)</strong></p><p>Responsabile del procedimento per la progettazione, realizzazione e posa in opera di un sistema automatizzato di gestione delle erogazioni di carburanti. Il sistema è in grado di informare gli utenti circa il numero e i quantitativi di carburante erogato ad ogni singolo mezzo mediante un sistema di riconoscimento automatico dello stesso ed è in grado di impedire eventuali erogazioni non autorizzate</p><p> </p><p><strong>INFOTURNI VIA SMS (2006)</strong></p><p>Analisi, Progettazione e implementazione di un sistema di trasmissione via SMS delle informazioni relative al servizio giornaliero del personale turnista per aziende di trasporti e non</p><p> </p><p><strong>BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (2005-2006)</strong></p><p>Analisi per l&#39;introduzione nella città di Bari di un sistema di bigliettazione elettronica per i mezzi pubblici. Il sistema si basa sull&#39;uso di tecnologia contact-less, è in grado di gestire varie tipologie di abbonamento ed è integrabile con altri servizi pubblici.</p><p> </p><p><strong>VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA GPRS (2005-2006)</strong></p><p>Analisi, Progettazione e Sperimentazione di un sistema di teleallarme e videosorveglianza integrato al sistema di telerilevamento.</p><p> </p><p><strong>SISTEMA VIDEOINFORMAZIONE ALL&#39;UTENZA (2004-2005)</strong></p><p>Sperimentazione di un sistema di informazione all&#39;utenza basato su pannelli indicatori posti in prossimità delle fermate. I pannelli basati su matrice a LED o display LCD mostrano, principalmente, informazioni circa i tempi di passaggio dei mezzi alle fermate funzionano attraverso un modulo di trasmissione GPRS.</p><p> </p><p><strong>GESTIONE MANUTENZIONI IN AMBIENTE OSPEDALIERO (2004)</strong></p><p>Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione delle manutenzioni degli ospedali per la ASL BA4 attraverso un sistema di georeferenziazione integrato a un gestionale.</p>   Relatore in Conferenze <ul><li>Catania, 20 marzo 2018 - Bari Smart City: Il progetto Smart Mobility nel contesto della mobilità cittadina</li><li>Bari, 12 ottobre 2016 - Smart City Conference: Nuove tecnologie per la gestione delle flotte di TPL</li><li>Bari, 16 settembre 2015 - Infomobilità: La mobilità diventa smart: TPL e gestione flotte.</li></ul>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <ul><li>Dal 2019 socio AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione)</li><li>Dal 2016 al 2018 membro tavolo tecnico e delegato presso il consiglio dell Istituto tecnico superiore per l&#39;infomobilità e le infrastrutture logistiche &#34;GE.IN.LOGISTIC&#34;</li><li>Dal 2012 Referente aziendale per A.N.D.S.A.I. (Associazione Nazionale Dipendenti da Società Autoferrotramviarie ed Internavigazione): istruzione pratiche per il rilascio di mutui e di sussidi assistenziali</li><li>Dal 1997 al 2001 Attività di volontariato svolta presso due associazioni iscritte all’A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) come operatore su autolettighe e per servizi di protezione civile</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.</p>  <p><sub>(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)</sub></p> 

