FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Anno di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Amministrazione

Biani Dario
1953
Area C F6
Funzionario presso il Servizio accreditamento
AgID

Indirizzo

Via List 21 Roma

Telefono

06 85264237

Fax
E-mail istituzionale

biani@agid.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio



Laurea in ingegneria chimica (vecchio ordinamento)

Altri titoli di studio e professionali



Abilitazione alla professione di ingegnere nel 1981



……………



……………



2012 - oggi

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)









2012 – oggi responsabile del servizio
“Documentali”
dell’area
“Pubblica
amministrazione”;
componente del comitato permanente AgID per
l’accreditamento e vigilanza sui soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di
conservazione dei documenti informatici;
supporto alla stesura della circolare AgID n. 65
del 10-04-2014 di definizione delle procedure
di valutazione e sulle modalità di vigilanza e di
ispezione per il mantenimento dei requisiti di
accreditamento;
Partecipazione alla stesura di linee guida sulla
conservazione dei documenti informatici;
Valutazione del possesso dei requisiti per
l’accreditamento
dei
conservatori
dei
documenti informatici e stesura delle istruttorie
di presentazione dei risultati;

Dal 2009 al 2012 Presso DigitPA nel ruolo di funzionario tecnico esperto. Attività:
 predisposizione istruttorie per la verifica dei
requisiti di qualificazione e successiva
iscrizione negli elenchi DigitPA delle società di
monitoraggio;
 Predisposizione di istruttorie di pareri sui
contratti ICT stipulati della PA centrali e dagli
Enti Pubblici non economici;
 Monitoraggio del contratto quadro e degli atti
esecutivi sul controllo di gestione sottoscritti
dalle amministrazioni pubbliche;






Verifiche e valutazioni sul progetto SISTRI
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare) in relazione agli aspetti
economici e di gestione del progetto;
Partecipazione alla commissione permanente
per la valutazione dell’idoneità delle
applicazioni informatiche ad essere riusate;
Ricognizione e analisi delle procedure interne
di DigitPA nell’ambito del progetto di
ottimizzazione delle medesime.

Dal 2002 al 2009

Presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella PA nel
ruolo di funzionario tecnico esperto. Attività:
 Predisposizione di istruttorie di pareri sui
contratti di monitoraggio stipulati della PA
centrali e dagli Enti Pubblici non economici;
 Valutazioni sulla qualità dei monitoraggi
eseguiti della società di monitoraggio e dai
gruppi interni alle amministrazioni;
 Partecipazione alla stesura delle “Linee guida
sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la
definizione e il governo dei contratti della PA”;
 Docenze ai dipendenti delle PA sugli
argomenti inerenti le suddette linee guida.

Dal 1999 al 2001

Presso l’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione (AIPA) nel ruolo di funzionario tecnico
esperto. Attività:
 predisposizione di istruttorie tecniche sui
monitoraggi eseguiti dalle PA sui contratti ICT
di grande rilievo finalizzate a valutare il
corretto svolgimento delle forniture di prodotti
e servizi I.C.T. nonché l’efficacia delle azioni
di monitoraggio previste per tali contratti dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n, 39.
 Erogazione di docenze
sul “project
management” organizzati dall’Autorità e rivolti
a funzionari e dirigenti della Pubblica
Amministrazione.

Dal 1994 al 1999

presso il Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello
Stato nel ruolo di funzionario tecnico esperto. Attività:
 controllo delle attività di progettazione e realizzazione
delle applicazioni software relative ai sottosistemi
“Entrate della P.A.” e “Funzioni locali degli Uffici
periferici;
 partecipazione a commissioni di collaudo di
apparecchiature hardware e prodotti software;
 stesura del manuale "Studio sulle Metriche dimensionali
del Software – Il metodo dei Function Point". Tale
documento contiene una presentazione delle principali
tecniche per la misura delle dimensioni e della
complessità del software. In particolare viene illustrato
il metodo dei Function Point ed alcuni casi di studio su
applicazioni del Sistema Informativo della Ragioneria
Generale dello Stato.
 monitoraggio, ai sensi della Circ. AIPA nr. 5 del 1994,
dei contratti stipulati dalla Ragioneria Generale dello
Stato e dalla Corte dei Conti con la società Finsiel per le
attività di sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica
del sistema informativo S.I.R.G.S. Nell’ambito di questa
attività ha realizzato una metodologia per il
monitoraggio nel contesto Ragioneria Generale dello



Stato / Corte dei conti;
docenze sui temi inerenti il monitoraggio, organizzati
dalla Ragioneria Generale dello Stato, rivolti ai
funzionari PA.

Dal 1988 al 1994

presso la società Auselda S.p.a. nel ruolo di responsabile del
progetto di informatizzazione di un Ente pubblico (SCAU),
in ambiente Bull DPS8 e DPOS6;

Dal 1983 al 1988

presso la società ISED (gruppo Contraves) ha svolto attività
di analisi, progettazione e realizzazione di applicazioni
software di tipo gestionale in ambiente batch e transazionale;

Dal 1981 al 1982

presso la società Mobil Oil nel settore ricerca e sviluppo oli
lubrificanti.

Dal 1981 al 1981

presso la società Chevron Oil Italiana nel settore della
manutenzione di impianti di produzione di grandi aziende.

LINGUA
Inglese
Francese

Capacità linguistiche

LIVELLO PARLATO
intermedio
scolastico

LIVELLO SCRITTO
intermedio
Scolastico

buono
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc…. ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare
Inesistenza cause di
incompatibilità e di astensione






Docenze ai dipendenti delle PA su:
 linee guida per la conservazione;
 linee guida sulla qualità delle forniture ICT
 project management
 monitoraggio dei contratti ICT
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.

