CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Riccio Rosario
21/12/1972
II Fascia
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente - D.G. Contratti Acquisti Sistemi Informativi e Statistica

Numero telefonico
dell’ufficio

0658493418

Fax dell’ufficio

0658492634

E-mail istituzionale

rosario.riccio@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze dell’Informazione, votazione 110/110 e lode Università degli Studi di Salerno
- Corso di perfezionamento post-lauream in Ingegneria e
Qualità del software, erogato da Tecnopolis CSATA di
Valenzano (BA)
- Diploma di perito in informatica, conseguito presso l’ITIS “B.
Focaccia” di Salerno con votazione 60/60
- Corso di Project Management base, erogato da LUISS
Buiness School – Istituto Italiano di Project Management
- Corso ITIL v3 Foundation, erogato da QRP International

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Stagista - Realizzazione in C di un parser di codice C che
estrae una serie di indicatori base per alcune metriche di
qualità di prodotto ISO 9126 - Gepin Engineering SpA
- Sottotenente di complemento - Collaborazione alla
realizzazione di un Sistema di Comando e Controllo per
l'Artiglieria Controaerei - Centro Addestramento e
Sperimentazione Artiglieria Controaerei di Sabaudia
- Analista Programmatore: analisi ed implementazione di
customizzazioni tecniche su applicazioni gestionali
(rilevazione presenze, paghe e stipendi, risorse umane),
basate su un framework proprietario scritto in PowerBuilder
- Gruppo Formula SpA
- Esperto Informatico (ex B3) presso I'Ufficio del
Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della Giustizia, Roma - Attività di network
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monitoring e intrusion detection. Realizzazione di una
Public Key Infrastructure interna con libreria OpenSSL su
Linux, web server Apache, Microsoft Outlook - MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
- Funzionario esperto per lo sviluppo software, l'integrazione
di sistemi e l'analisi statistica - Interfaccia tecnica verso i
fornitori dei servizi di connettività utilizzati presso le scuole
statali, gli uffici centrali e territoriali. Interfaccia tecnica
verso il gestore del Sistema Informativo, relativamente alla
conduzione, sviluppo e monitoraggio dei servizi
infrastrutturali (Gestione operativa server applicativi,
Gestione operativa ambiente distribuito, Gestione operativa
CED, Service Desk, Posta elettronica). Componente di un
gruppo di lavoro permanente per la gestione delle
problematiche inerenti la sicurezza informatica, con
particolare riguardo all'implementazione, mantenimento e
miglioramento di un Sistema di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni, basato sugli standard ISO27000-series.
Realizzazione ed erogazione di corsi di formazione e
aggiornamento del personale su Sistemi Informativi, Office
Automation, suite Microsoft Office. Revisore contabile
presso le scuole. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA
- Dirigente di II fascia - Responsabile della gestione e
sviluppo dei servizi di connettività, sicurezza e VoIP in
ambito SPC (Sistema Pubblico di Connettività).
Responsabile della gestione e sviluppo dei servizi
infrastrutturali (Gestione operativa server applicativi,
Gestione operativa ambiente distribuito, Gestione operativa
CED, Posta elettronica) nell'ambito del contratto di
outsourcing del sistema informativo dell'istruzione.
Responsabile della gestione e sviluppo dei servizi di
protocollo informatico, gestione documentale e firma
digitale. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Eccellente
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
dirigente: Riccio Rosario
incarico ricoperto: Dirigente - D.G. Contratti Acquisti Sistemi Informativi e Statistica
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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