FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Anno di nascita
Qualifica

Mauro Bracalari
1961
Funzionario

Incarico attuale
Amministrazione
Indirizzo

Agenzia per l’Italia Digitale
via Liszt 21, 00144 Roma

Telefono
Fax
E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio

−

−

Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali

Laurea Magistrale in Fisica Università degli Studi “La Sapienza” Roma 1990

−

(incarichi ricoperti)

Master in Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione 2005

Inserire periodo (es. 2010 – 2012), amministrazione/società, denominazione incarico, ed
eventuali note;
−

2015-2016 Quadro di informatica Ente Nazionale Aviazione Civile, già RAI (Registro

Aeronautico Italiano) Incarico di RUP Gara a procedura aperta per servizi di gestione,
manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, supporto specialistico, gestione
postazioni di lavoro, servizi di sviluppo software, manutenzione evolutiva, correttiva,
gestione applicativa, help desk e assistenza di 2° livello CIG 6195936821 importo base
d’asta base d'asta: 5.528.130 EUR
−

Periodo 2008-2014 Funzionario tecnico in comando presso Agid, già DigitPA (Ente
Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 2009 2012) già CNIPA
(Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2008 2009)
Principali

attività

e

responsabilità

(2011 – 2014) Pagamenti Informatici. Il progetto strategico inserito nell’Agenda Digitale
Italiana definito dalle Linee guida pubblicate sulla GURI del 7 febbraio 2014. Le attività
svolte

nell’ambito

di

tale

progetto:

Redazione e modificazione di atti normativi (Decreti Ministeriali, Emendamenti a
provvedimenti in esame al parlamento, elaborazione di Linee guida, stesura di Specifiche
tecniche
o

o

attuative)

Elaborazione dei requisiti e delle specifiche tecniche del Nodo dei pagamenti –SPC

(piattaforma

tecnologica

di

interscambio)

o

Redazione di Guide tecniche per l’adesione dedicate a varie tipologie di soggetti

aderenti:
o

PPAA,

Prestatori

dei

servizi

di

pagamento,

Attività di relazione con soggetti istituzionali e stakeholder del progetto: Banca d’Italia,

Cisis,
o

ecc.
ecc,

Accounting, Auditing e Controllo dei soggetti aderenti (Amm.ni centrali, Regioni, ecc):

supporto sull’interpretazione delle normativa, supporto sull’interpretazione delle specifiche
tecniche, supporto nella gestione dei requisiti e elaborazione di proposte di soluzioni
tecniche specifiche, coordinamento di lavori di sviluppo sw, conduzione di attività di
collaudo

e

verifica,

ecc

Conduzione di progetti di sviluppo software (avanzamenti di versione del Nodo dei
Pagamenti,

sviluppo

Porta

Applicativa

dei

Pagamenti,

ecc)

(2011- 2012) X-LEGES: Il progetto riguarda lo sviluppo di un sistema applicativo per la
gestione dell’interscambio dei provvedimenti legislativi in formato elettronico fra gli organi
istituzionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera dei Deputati, Senato della
Repubblica e Ministero della Giustizia). Il collaudo è stato superato con successo nel Marzo
2012

è

in

corso

la

gestione

del

sistema

applicativo

x-Leges.

(2010 - 2012) Monitoraggio del Contratto quadro per “l’affidamento di un servizio erogato in
modalità ASP per la contabilità analitica, il controllo di strategico ed il controllo di gestione
con

connessi

servizi

professionali

di

supporto”..

(2008- 2010) Sviluppo redazione e diffusione delle Linee guida sulla qualità dei beni e dei
servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione. In
particolare:
Redazione e pubblicazione del Manuale 9 “Ricognizione di alcune Best Practice applicabili
ai contratti ICT” e del Manuale 10 “Dizionario dei profili di competenza per le professioni
ICT”.
Attività di docenza in varie iniziative di carattere formativo per la diffusione delle Linee guida
verso le Pubbliche amministrazione (es Giugno 2009, formazione di personale dell’Agenzia
delle

Entrate

per

conto

dell’Università

Luiss).

…………………………..
−

1995-2007 Quadro di informatica Ente Nazionale Aviazione Civile, già RAI (Registro
Aeronautico
1995-1998

Italiano)
QUADRO

INFORMATICO

I

AREA

I

LIVELLO

1998-2003

FUNZIONARIO

INFORMATICO

C4

2003-2011

FUNZIONARIO

INFORMATICO

C5

2001-2005

REGGENTE

2005-2007

SERVIZIO

RESPONSABILE

SVILUPPO

(incarico

UFFICIO

dirigenziale)
SVILUPPO

Principali attività svolte.
o

Gestione e sviluppo del Sistema Informatico ENAC con budget annuale medio di

2M+ euro.

−

o

Gestione e sviluppo delle risorse umane con profilo ICT

o

Gestione dei requisiti di soluzioni tecnologiche

o

Conduzione progetti di innovazione tecnologica

o

Gestione dei fornitori ICT

Principali

esperienze

in

ambito

di

Governance

ICT:

Osservatorio del Mercato per selezionare le migliori opportunità tecnologiche.
Pianificazione e Controllo: Definizione del programma delle iniziative ICT, quantificazione
del

budget

necessario,

verifica

dei

risultati.

Gare e Contratti: Conduzione delle procedure di selezione dei fornitori ICT, redazione delgi
atti

e

dei

Governo

documenti

dei

di

gara;

contratti

ICT;

Determinazione di Standard e Qualità: Gestione della qualità e del cambiamento;
definizione

e

gestione

dei

livelli

di

servizio.

Architettura ICT: Definizione dell’architettura informativa, del portfolio applicativo e dei
servizi;

pianificazione

Progettazione
Contabilità

e

dell’evoluzione
conduzione

analitica

Automazione

di

e

sistemi.

progetti

controllo

Registro

Monitoraggio

dei

ICT:

di

gestione

Aeronautico

Nazionale

progetti

aeroportuali

Protocollo

informatico

Gestione

Licenze

Gestione

allarmistica

Servizio

automatizzato

ricezione

di

Pilotaggio

per
e

smistamento

incidenti
telex

e

telegrammi

Attuazione servizio di e-mail e di accesso ad internet per la produttività individuale
Implementazione di un servizio automatizzato di firma digitale dei documenti.
LINGUA
Inglese

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

buono.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc…. ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

−

LIVELLO PARLATO
Scolastico

LIVELLO SCRITTO
Scolastico

2010:
Progettazione e validazione del corso “Le basi del Change
Management”, corso ufficiale di Assochange.
− 2008:
Valutazione dell’impatto Progetti Amministrazioni Locali.
− 2005:
Corso di project management avanzato.
− 2003:
Corsi dirigenti ENAC
− 2000
“Qualità del sw, metriche e testing”
− anni 2000
Ciclo corsi AIPA su Tecniche di progettazione e sviluppo
− anni 2000
Ciclo seminari AIPA relativi ai contratti di outsourcing dei
servizi informatici
− 1999
Corso ENAC sulla gestione di gare di natura informatica
secondo la legislazione comunitaria.

−
−
Inesistenza cause di
incompatibilità e di astensione



1996
1996

“Sicurezza dei sistemi di elaborazione” alla SSRR.
La manutenzione software applicativo (Cegos)

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.

