Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

D'Amico Davide
Viale Trastevere n.76 A (Italia)
0658493754
davide.damico4@istruzione.it

Data di nascita : 03/07/1974 | Nazionalità : Italiana

Qualifica : Dirigente di II Fascia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014 – ad oggi

2013 -2015

2013 – ad oggi

2013 – 2013

Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale scolastico del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Tor Vergata

Dirigente di II fascia di ruolo presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca assunto a seguito di Concorso pubblico per esami a tempo
indeterminato

Membro del Comitato Tecnico per le Comunità intelligenti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia)
Nominato, ai sensi del D.L.179/2012 come rappresentante del Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

2013 – 2013

Membro del Comitato di Indirizzo
Registro italiano per l'assegnazione dei domini internet (www.nic.it), (Italia)

2013 – 2013

Membro del gruppo di coordinamento
AGID, Roma (Italia)
Nominato dal Dipartimento della funzione pubblica come referente per lo sviluppo del Piano Nazionale
per la cultura, la formazione e le competenze digitali
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ottobre 2012 – febbraio 2013

Membro del gruppo di lavoro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Roma (Italia)
Costituito dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per la redazione del testo
unico sulla trasparenza (Dlgs.33/2013)

gennaio 2010 – novembre 2013

Specialista Esperto di sistemi informatici Area A F6
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Roma (Italia)
▪ Supporto al direttore generale per la pianificazione strategica, la programmazione e il controllo e
per la gestione del budget di competenza dell'Ufficio inerente lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi;
▪ è stato l'autore e il project manager del progetto "Bussola della
trasparenza"(www.magellanopa.it/bussola) che ha vinto il prestigioso premioEPSA2013
(www.epsa2013.eu) promosso dalla Comunità Europea e dall'Istituto Europeo della pubblica
amministrazione (EIPA);
▪ ha definito i requisiti e ha seguito l'analisi per la realizzazione del sistema per l'acquisizione dei piani
anticorruzione e dei programmi per la trasparenza ai sensi della L.190/2012;
▪ ha supportato il Direttore nella redazione e nella gestione delle Convenzioni stipulate con il
FORMEZ;
▪ ha supportato il direttore generale nel delineare proposte per il vertice politico ed amministrativo
nella definizione di politiche inerenti la trasparenza, l'open government, e l'open data ed è stato
rappresentante del governo italiano, per questi temi, in eventi presso la commissione europea a
bruxelles;
▪ ha coordinato le attività per l'implementazione degli aspetti normativi d'impatto sulle banche dati dei
permessi ex lege 104 e sulle comunicazioni telematiche dei curricula dei dirigenti e delle assenze
relative al personale degli uffici dirigenziali di tutte le pubbliche amministrazioni ai sensi del
collegato lavoro L.183/2013;
▪ ha coordinato diversi gruppi di lavoro con le pubbliche amministrazioni centrali e locali e ha
partecipato a diversi tavoli tecnici riguardanti la trasparenza e la digitalizzazione della pubblica
amministrazione;
▪ ha coordinato la gestione e lo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento;
▪ ha contribuito alla definizione dei processi di governance della trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni;
▪ ha partecipato alla redazione di circolari e direttive del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'Innovazione per ciò che concerne gli aspetti tecnici e organizzativi nel settore ICT;
▪ ha supportato il direttore generale nella definizione di regole concernenti l'operazione trasparenza e
ha analizzato gli impatti sull'organizzazione e sulle tecnologie adottate a questo scopo dalle
pubbliche amministrazioni;
▪ ha coordinato, insieme ad un rappresentante del Dipartimento Digitalizzazione e Innovazione
Tecnologica, il gruppo del Formez e di DigitPA per la redazione delle "Linee guida sui siti web delle
pubbliche amministrazioni" con l'obiettivo di standardizzare i contenuti e i servizi pubblicati per i
cittadini nonché di definire un sistema per la valutazione della qualità dei siti web delle pa;
▪ ha redatto capitolati tecnici riguardanti bandi di gara per la fornitura di beni e servizi di carattere
informatico sopra e sotto soglia comunitaria;
▪ ha supportato il direttore generale nella definizione e gestione del progetto PERLAPA, per
l'unificazione di tutte le banche dati del Dipartimento relative agli adempimenti delle pubbliche
amministrazioni;
▪ e' stato responsabile tecnico del progetto PERLAPA (www.perlapa.gov.it) cui accedono oltre 20.000
amministrazioni pubbliche per la comunicazione degli adempimenti delle pubbliche
amministrazioni;
▪ ha redatto, nel progetto PERLA PA, lo studio di fattibilità, e ha supportato il direttore generale nel
seguire la realizzazione del sistema di data ware house e di business intelligence fornito di un
cruscotto direzionale e di strumenti OLAP, utili per l'analisi dei dati raccolti dalle oltre 20.000
amministrazioni pubbliche e relativi alle banche dati tra cui ci citano quelle della gestione dei
distacchi e dei permessi sindacali (GEDAP), della gestione degli scioperi (GEPAS), quella della
gestione delle comunicazioni relative ai consorzi e alle società partecipate (CONSOC) dalle
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pubbliche amministrazioni, della trasmissione dei curricula dei dirigenti e delle loro retribuzioni, delle
assenze e dell'anagrafe delle prestazioni relative agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a
consulenti; i dati raccolti vengono forniti, in modalità OPENDATA sul sito perlapa.gov.it;
▪ ha partecipato a numerose commissioni di gara e a commissioni di collaudo per l'acquisizione di
beni e servizi ICT sopra e sotto soglia comunitaria.

gennaio 2008 – dicembre 2009

Specialista esperto di sistemi informatici Area A F5
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Roma (Italia)
▪ ha supportato il direttore generale nella pianificazione strategica, nella programmazione e nella
gestione del budget di competenza dell'Ufficio, inerente lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi;
▪ membro del gruppo di lavoro per l’implentazione della riforma Dlgs.150/2009;
▪ ha pianificato e seguito tutte le fasi per l'implementazione della L.69/2009 relativa agli aspetti della
trasparenza;
▪ ha svolto attività di supporto al Direttore generale per la realizzazione e per il coordinamento delle
attività inerenti l'iniziativa del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione denominata
"OPERAZIONE TRASPARENZA" volta a pubblicare una serie di dati che riguardavano
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni ( i curricula dei manager pubblici, le loro
retribuzioni, gli incarichi conferiti a consulenti esterni e a dipendenti pubblici ed il loro compenso, le
assenze del personale pubblico, etc. )
▪ ha coordinato la stesura delle " linee guida per i siti web delle PA" per l'anno 2010;
▪ ha svolto il monitoraggio, insieme al direttore generale, del progetto PERLAPA;
▪ ha coordinato le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo del dipartimento e numerose
banche dati, tra le quali si cita quella relativa all'acquisizione ed al monitoraggio del benessere
organizzativo nelle pubbliche amministrazioni;
▪ ha coordinato, nell'ambito dei laboratori PERLAPA, realizzati attraverso l'uso di una innovativa
metodologia partecipativa denominata OPT(Open space technology), l'attività di oltre 300
amministrazioni sia centrali sia periferiche per la definizione dal basso di requisiti funzionali del
nuovo sistema PERLAPA;
▪ ha partecipato, come componente e presidente, a diverse commissioni di gara per l'acquisizione di
beni e servizi ICT per il Dipartimento.

marzo 2006 – dicembre 2007

Specialista esperto di sistemi informatici Area A
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia)
▪ ha realizzato il progetto di massima e lo studio di fattibilità del Progetto PERLAPA e tutta la
documentazione tecnica necessaria per la gara europea relativa al fondo Comitato dei Ministri per
la Società dell'Informazione;
▪ ha collaborato con il Direttore generale alla pianificazione strategica del sistema informativo anche
attraverso la redazione del piano triennale per l'informatizzazione e di documenti e presentazioni
per il vertice dell'amministrazione
▪ ha coordinato le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento.

novembre 2002 – marzo 2006

Specialista esperto di sistemi informatici
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Roma (Italia)
▪ ha seguito tutte le fasi che hanno portato alla realizzazione del nuovo sito web del Dipartimento e
della intranet, accessibili secondo gli standard internazionali del W3C e della successiva legge
n.4/2004;
▪ ha coordinato la gestione dei sito web intranet ed internet del Dipartimento;
▪ è stato responsabile della infrastruttura di rete del Dipartimento, con il compito di progettare le LAN,
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le WAN e le politiche di segmentazione della rete attraverso le VLAN;
▪ ha coordinato il personale tecnico in outsourcing per l'help desk del Dipartimento.

novembre 2001 – novembre 2002

Funzionario analista di rete C1
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Roma (Italia)
In relazione a tale posizione si segnalano le seguenti attività svolte:
▪ stesura di capitolati tecnici e contratti;
▪ partecipazione alla redazione dei progetti del Piano di E-GOVERNMENT del Dipartimento;
▪ redazione dei Piani triennali di Informatizzazione del Dipartimento;
▪ partecipazione alla redazione del Piano Sicurezza del Sistema Informativo del Dipartimento;
▪ coordinamento del personale tecnico in outsourcing per la gestione del sistema informativo del
Dipartimento;
▪ analisi e progettazione della nuova infrastruttura di rete del Dipartimento;
▪ referente del Dipartimento presso il DIT per il progetto "Numero univo per le emergenze"
▪

aprile 2005 – dicembre 2009

Consigliere per la sicurezza ICT
Avvocatura dello Stato, Roma
Incarichi extra istituzionali.
In relazione a tale posizione, oltre alla specifica tematica oggetto degli incarichi, si è dedicato anche ad
altre attività inerenti l'ambito dei sistemi informativi automatizzati, supportando la direzione informatica
nelle attività di pianificazione strategica per i progetti dell'Avvocatura dello Stato. Oltre a ciò ha
predisposta vari capitolati di gara, redatto progetti di carattere informatico, ed ha collaborato alla
progettazione del portale, garantendo anche il rinnovamento tecnologico e la messa in sicurezza della
infrastruttura sistemistica e di rete.

2005 – 2007

Professore a contratto
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
Insegnamento : “Architetture dei calcolatori “al secondoanno del corso di laurea in Ingegneria
Informatica

2004 – 2007

Professore a contratto
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
Insegnamento: "Laboratorio di applicazioni informatiche 2" per il corso di laurea in BECOT.

2012 – alla data attuale

Docente
Corsi per dipendenti pubblici relativi al Dlgs.33/2013 (Decreto Trasparenza) con particolare riferimento
agli obblighi di pubblicazione sui siti web delle PA e alla organizzazione interna delle PA necessaria
per i diversi adempimenti della norma.

CONCORSI ESPLETATI
Idoneo al concorso a 2 posti per Dirigente di II fascia nell’ambito dei sistemi informativi del MIUR,
indetto nel 2012.
Idoneo al concorso a 2 posti per dirigente di II fascia Area VIII, dell’autorità di vigilanza contratti
pubblici , come esperti in gestione di servizi informatici e delle telecomunicazioni indetto nel 2010.
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Idoneo al concorso a 5 posti per Dirigenti Area informatica, Area VI, dell’INPS indetto nel 2008.
Vincitore del concorso (I° in graduatoria), per esami, a complessivi quattro posti della settima qualifica
funzionale (C1), nel profilo professionale di analista di rete, nei ruoli del personale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (settembre 2001).
Vincitore del concorso per dottorato di ricerca (XVI ciclo) presso l’Università degli Studi di Roma 2 “Tor
Vergata” in Ingegneria dei Sistemi Sensoriali e di Apprendimento (ottobre 2000).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005 – 2006

Master di II livello (60 crediti) in Ingegneria per le pubbliche
amministrazioni
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italia)

2000 – 2003

Dottore di Ricerca in Ingegneria dei sistemi sensoriali e di
apprendimento
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)

1993 – 1999

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia) con la votazione di 99/100

Corso
Scuola Superiore della pubblica amministrazione, Roma (Italia)
Titolo del corso: "Etica pubblica, trasparenza e prevenzione del'illegalità nelle pubbliche
amministrazioni", per complessive 36 ore, riportando il giudizio eccellente nella prova di valutazione
finale

Master Presidenza per l'assegnazione delle posizioni organizzative
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia)
Essendosi classificato tra i primi ha avuto l’assegnazione della posizione organizzativa per due anni

Certificazione ISIPM
Istituto Italiano di Project management, Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE
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inglese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Pubblicazioni , seminari e
convegni

Pubblicazioni
1)Francesca russo, Davide D’Amico, Gerardo de Luzemberger , “Un nuovo approccio partecipato alla
Trasparenza” Rubbettino , 2012
2)Misurazione della qualità dei siti web delle PA,Gianluca affinito, Sergio Agostinelli, Gianfranco
Andriola, Davide D’Amico, Gianni Dominici, Chiara Mancini, Laura Manconi, Salvatore Marras,
Roberto Scano, Emilio Simonetti, Cangemi editore, 2012
3) Francesca russo, Davide D’Amico, Paolo Ebene, Magellano Gestire la conoscenza per creare
valore nella P.A, Rubbettino , 2008
4) Davide D’Amico, Corrado Di Natale:”Sensors Parameters and the new Kelvin Probe Technique”
Proceedings of the International School of Physics Enrico Fermi, Società Italiana di Fisica, Bologna
2005
5) Davide D’Amico, Maria laura Angeletti, Stefania Ricciardi:”Al via la rete intranet del DFP” EGOV
informatica ed enti locali Maggioli Editore gennaio febbraio 2003
6) Christian Falconi, Virgilio Badiali, Davide D’Amico, Eugenio Martinelli, Giuseppe Ferri, Corrado Di
Natale, “New circuits for accurate CMOS sensor interfaces”, Proceedings of the 6th Italian
Conference, Pisa 2001, World Scientific, Singapore 2001
7) Christian Falconi, Virgilio Badiali, Davide D’Amico, Eugenio Martinelli, Giuseppe Ferri, Corrado Di
Natale, “New application of Miller effect”,Proceedings of the 6th Italian Conference, Pisa 2001, World
Scientific, Singapore 2001
8) Christan Falconi, Corrado Di Natale, Davide D’Amico, “A Current Mirror Circuit with Improved
Performances”, Sensors and Microsystems, Proc. Of the 5th Italian Conference, extended to
Mediterranean Countries, Lecce 12-16 Feb 2000, World Scientific, Singapore 2000
9) Christian Falconi, Eugenio Martinelli, Davide D’Amico, Francesco Muzi, Andrea Pede, Corrado Di
Natale, “Signal Analysis by the study of the trajectories of the derivatives of signals”, Sensors and
Microsystems, Proc. Of the 5th Italian Conference, extended to Mediterranean Countries, Lecce 12-16
Feb, World Scientific, Singapore 2000
10) Davide D’Amico, Christian Falconi, Andrea Festuccia, Giuseppe Ferri, Francesco Muzi, Giancarlo
sacerdoti, Giovanni Stochino, “La casa intelligente: sensori e reti”, Alta Frequenza,gennaio
2000,pp.28-32
11) Christian Falconi, Eugenio Martinelli, Davide D’Amico, Francesco Muzi, Andrea Pede, Corrado Di
Natale, “From Instruments to Intelligent Systems (Part.1)”, Sensors and Microsystems, Proc. Of the
4th Italian Conference, extended to Mediterranean Countries, Roma 3-5 Feb, World Scientific,
Singapore 1999.
Seminari e convegni
Workshop EIPA : Presentazione del progetto Bussola della Trasparenza” , 2013
Convegno : “I Forum sulla Trasparenza delle pubbliche amministrazioni” , Dipartimento della Funzione
Pubblica, Roma, dicembre 2012, Titolo dell’Intervento : “Trasparenza come processo di
riorganizzazione interna”
Convegno : III meeting OGP (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP), Dipartimento della Funzione
Pubblica, Roma , dicembre 2012, Titolo dell’Intervento : “The compass of Transparency : a monitoring
instrument or a new approach to Open Government?”
Convegno : II giornata della trasparenza dell’AIFA, AIFA, Roma, dicembre 2012 , Titolo dell’intervento :
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“La bussola della trasparenza dei siti web delle PA”
Convegno : II giornata della trasparenza dell’Università di Roma Tor Vergata, dicembre 2012, Titolo
dell’intervento : “La bussola della trasparenza dei siti web delle PA”
Convegno : “Lo stato dell’arte dell’operazione trasparenza”, forumpa, Roma, maggio 2012 , Titolo
dell’intervento : “La bussola della trasparenza dei siti web delle PA”
Convegno: La riforma della PA e la trasparenza: rendere conto ai cittadini, FourmPA, Roma, 11
maggio 2011 Titolo dell’Intervento: “La trasparenza centrale per migliorare la governance: PERLA PA”
di Davide D’Amico
Intervento n.2– Workshop: E-government Benchmarking Workshop on Open Government and
Transparency, Eurpoean Commission, Bruxelles, 15-16 November 2010, Titolo dell’Intervento: “The
roadmap to the Transparency - The experience of the Italian Government” di Davide D’Amico
Intervento n.3 - Convegno: La trasparenza totale dei dati pubblici: Le azioni intraprese e le iniziative in
corso ispirate ai principi dell’ “open data government”, FourmPA, Roma, 17 maggio 2010, Titolo
dell’Intervento: “Il progetto PERLA PA – La governance dei dati e delle informazioni nel percorso verso
la totale trasparenza” di Davide D’Amico
Intervento n.4 - Convegno: Magellano, Gestire la conoscenza per creare valore nella P.A. e migliorare
i servizi al cittadino, FourmPA, Roma, 11 maggio 2009 Titolo dell’Intervento: Il progetto Magellano e il
“Ricettario dei servizi della PA” di Davide D’Amico

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Trasparenza, Open Government, e OPENDATA
Programmazione pianificazione e controllo del budget per i sistemi informativi automatizzati
Pianificazione e gestione di progetti complessi di E-government
Conoscenze approfondite sulla normativa italiana riguardante internet, la digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni, la trasparenza e la qualità dei servizi on-line
Coordinamento di gruppi di lavoro per la redazione di linee guida nel settore della digitalizzazione
Gestione e monitoraggio di progetti complessi riguardanti la realizzazione di sistemi informativi e della
necessaria gestione del cambiamento organizzativo
Knowledge management system
Stesura di documenti riguardanti progetti, emendamenti normativi, circolari e direttive per il settore ICT.

▪ ottima conoscenza dei pacchetti di office automation , di internet e di posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV ai sensi della normativa vigente.

F.to Davide D’Amico
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