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1973

Incarico attuale

Funzionario
Giurista operante presso Area “Area Trasformazione digitale – Servizio Documentali”

Amministrazione

Agenzia per l’Italia Digitale

Indirizzo

Via Liszt, 21 – 00144 Roma

Fax
Telefono
E-mail istituzionale

0685264232
montanaro@agid.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio



2004 - Diploma di laurea Giurisprudenza (vecchio ordinamento) - Università “La Sapienza”
di Roma

Altri titoli di studio e professionali



2007 - Master II° livello in “Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione”
organizzato dall’Istituto di teoria dell’interpretazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza” di Roma.



2005 - Corso di formazione organizzato dal Centro Interateneo per le Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione nella Ricerca e nella Didattica (CITICoRD)
dell’Università “La Sapienza” di Roma a seguito del quale consegue la qualifica
professionale come “Esperto in informatica giuridica”.



2004 - Corso di “Inglese legale e traduzione giuridica” organizzato dall’ANCEI di Roma e
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Esperienze professionali



(incarichi ricoperti)

settembre 2016 - Contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato, nel ruolo
dell’Agenzia per l’Italia digitale (a seguito della procedura di selezione di personale
appartenente alle categorie protette ex l. n.68/1999) come funzionario con competenze in
discipline giuridiche, con particolare riferimento alla materia dell’informatica giuridica.



ottobre 2013 – aprile 2016 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso
Agenzia per l’Italia digitale.
Oggetto della collaborazione sono le seguenti linee di attività:
supporto alla predisposizione di: regole tecniche, linee guida ed altri documenti correlati
alle nuove disposizioni del CAD in materia di gestione documentale, con particolare
riferimento all’archiviazione, ai piani di conservazione ed al controllo dei flussi
amministrativi in ambito digitale;
supporto alla predisposizione di pareri in merito ai quesiti afferenti la gestione documentale,
richiesti dalle P.A..
l’adeguamento degli attuali standard nazionali di rappresentazione ed identificazione dei

documenti normativi a quelli internazionali ai fini della loro adozione nell’ambito delle
banche dati normative nazionali e regionali.


giugno 2013 – dicembre 2013 Contratto di lavoro a progetto presso la società Withehall
Reply S.r.l.
Oggetto della collaborazione: Definizione dei criteri e dei requisiti di qualità della marcatura
in formato XML degli atti normativi, nonché della relativa documentazione a corredo.



giugno 2011 – maggio 2013 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso
DigitPA, (dal giugno 2012 Agenzia per l’Italia digitale).
Oggetto della collaborazione le attività legate: alla definizione dei criteri e dei requisiti di
qualità della marcatura in formato XML degli atti normativi, con particolare riguardo alla
banca dati di legislazione nazionale e alle banche dati normative regionali; alla
sperimentazione di software funzionali a tale marcatura; nonché le attività di gestione delle
problematiche legate alla realizzazione del progetto “Programma informatizzazione della
normativa vigente” - e-Leges.
Contemporaneamente alle attività appena menzionate, si occupa del tema gestione
documentale collaborando con “Ufficio Sistemi per l’efficienza della gestione delle risorse
umane e finanziarie e dei flussi documentali e servizi on line” alla redazione dei
provvedimenti attuativi previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale in questa materia.
Inoltre collabora altresì con l’Ufficio Dematerializzazione contribuendo a monitorare la
realizzazione delle attività previste in capo alle regioni del meridione, dal progetto IRE Sud.



settembre 2010 – dicembre 2010 Contratto di collaborazione occasionale presso DigitPA.
Oggetto della collaborazione le attività legate: all’analisi, alla comunicazione e divulgazione
dei formati di marcatura per i testi a carattere normativo, con particolare riferimento agli
standard denominati Normeinrete, nonché le attività legate all’assistenza tecnica circa la
verifica della rispondenza di questi ultimi rispetto alle esigenze dei progetti di
informatizzazione della normativa attualmente in corso.
Contemporaneamente all’attività appena descritta, collabora con l’Ufficio progettuale “P.A.
per cittadini e imprese” dello stesso ente, alla revisione della documentazione divulgativa
riguardante il dominio “.gov.it”.



settembre 2005 – giugno 2010 Contratti di collaborazione presso il CNIPA (dal dicembre
2009 DigitPA) nel quadro di diversi progetti per l’e-Gov, la Società dell’informazione e L’ICT
Tale lasso temporale è stato suddiviso in periodi, più in particolare:
dal settembre 2005 ad agosto 2006 Contratto di collaborazione a progetto presso il
CNIPA nell’ambito del progetto intersettoriale denominato Normeinrete, gestito
congiuntamente dal CNIPA e dal Ministero della Giustizia.
Oggetto della collaborazione è la assistenza tecnico giuridica nelle attività di
sperimentazione e sviluppo di Tecnologie per la documentazione giuridica e, in
particolare, di modalità di implementazione di basi di dati a carattere giuridico: nello
specifico, il sottoscritto - cercando di portare il proprio bagaglio di conoscenze sul
piano operativo e partendo dall’analisi della struttura logica di testi normativi, ha
collaborato alla sperimentazione di soluzioni software finalizzate appunto a facilitare il
processo di condivisione delle fonti del diritto.



dal settembre 2006 a giugno 2010 Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa

nell’ambito

del

progetto

denominato

“e-Leges

"107"

per

l'informatizzazione della normativa italiana vigente”, gestito congiuntamente da
soggetti istituzionali quali: Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza
del Consiglio, nonché Ministero della Giustizia.
Oggetto del contratto è la collaborazione al processo costruttivo della banca dati
relativa alla normativa italiana vigente; in particolare il candidato, sfruttando le
conoscenze precedentemente acquisite in materia di linguaggio di rappresentazione di
informazioni giuridiche secondo lo standard XML - Normeinrete cerca di coniugare
differenti aspetti della gestione della conoscenza del dato giuridico tramite soluzioni
informatiche, contribuendo, da un lato alla sperimentazione degli strumenti informatici
destinati ad utilizzare, tali standard e, d'altro canto collaborando alla redazione di
documentazione esplicativa rispetto a tale tematica.
Contemporaneamente all’attività appena descritta, collabora sia con l’“Area studi
legislativi”, sia con il Laboratorio sperimentale dello stesso ente: per l’effettuazione di
ricerche normative, nonché per offrire supporto nel quadro delle attività riconducibili al
reperimento automatico degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche
amministrazioni.
Capacità linguistiche
LINGUA
Inglese
Francese
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare

Inesistenza cause di
incompatibilità e di astensione

LIVELLO PARLATO
Scolastico
Ottimo

LIVELLO SCRITTO
Scolastico
Ottimo

Buona capacità nell’utilizzo dei principali software applicativi di office automation
Certificazione ECDL (Skill Card n. IT – 143677) conseguita nel 2001
 2016 prende parte all’High Level Course on Standard ISO 1663 for Managers of Digital
Repositories, organizzato da Associazione Nazionale Archivistica Italiana, ottenendo
Certificate of Training
 2014, contribuisce all’organizzazione della Conferenza intitolata “Linked Open Data: where
are we?” , organizzata dall’’Ufficio Italiano del W3C e tenutasi presso Archivio Centrale
dello Stato, Roma
 2012 contribuisce alla redazione del volume intitolato Linee guida per la marcatura dei
documenti normativi secondo gli standard Normeinrete, pubblicato da European Press
Academic Publishing, per conto dell’Agenzia per l’Italia digitale;
 2001 partecipa al gruppo di studio sul sistema di controllo del traffico marittimo – presso
l’Istituto di diritto della navigazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Roma “La Sapienza”. Elaborazione in gruppo della pubblicazione (coordinatore prof.
Romanelli).
Oggetto di studio del gruppo è stato la valutazione delle implicazioni giuridiche conseguenti
alla nascita e allo sviluppo di nuovi apparati tecnici di controllo della navigazione marittima.
L’opera, a carattere collettaneo, che risulta da tale lavoro, dal titolo “Spunti di studio su il
controllo del traffico marittimo” è stata pubblicata nel febbraio 2001 a cura dell’ISDIT
(Istituto per lo Studio del Diritto dei Trasporti)
Dichiaro, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere in alcuna
delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 42 e dall’art. 77, commi 4, 5 e 6,
del D.lgs.18 aprile 2016, n.50, e dall'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

