CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARINO DI NILLO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18/01/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Luglio 2012 a tutt’oggi
Agenzia per l’Italia Digitale
Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato – Funzionario tecnico Professional liv. F8
Responsabile del Servizio Sistema Pubblico di Connettività SPC
responsabile delle attività tecniche relative alla implementazione del nuovo scenario SPC (SPC2)
in via di dispiegamento; in tale ambito ha definito con Consip le specifiche tecniche dei nuovi
servizi SPC oggetto della nuova gara multifornitore SPC recentemente aggiudicata da Consip;
responsabile della definizione e della gestione dei servizi di Infrastrutture Nazionali Condivise
SPC di cui al DPCM 1 aprile 2008 (regole tecniche e di sicurezza SPC) per i quali ha coordinato
le attività di definizione tecnica;
componente del Comitato per l’accreditamento di soggetti che svolgono attività di gestori
dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2 ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82
nell’ambito del Sistema Pubblico per l’Identità Digitale (SPID) di cui al DPCM 24 ottobre 2014;
Partecipazione alle attività di messa a punto delle regole tecniche del sistema SPID e ne cura la
loro evoluzione e manutenzione;
Responsabile per l’Agenzia delle attività del gruppo di lavoro AGID/CONSIP per la
predisposizione della documnetaione tecnica della gara bandita da Consip in 4 lotti per servizi
cloud / sicurezza/servizi web/ identità digitale
Coordinatore nazionale italiano nell’ambito del gruppo europeo di esperti preposti alla gestione
ed evoluzione della rete europea TESTA-NG della Commissione Europea. In tale ambito ha
curato l'integrazione di SPC, quale rete nazionale della Pubblica Amministrazione, e garantisce il
delivery dei servizi che vengono men mano resi disponibili per le P.A. dei paesi membri. In tale
ambito è altresì responsabile della conduzione del nodo di interconnessione di SPC a tale
infrastruttura.
Referente del Consorzio Italiano nell’ambito del progetto europeo e-SENS (programma CIP), per
la definizione di componenti standard (Building Blocks) atti a garantire l’interoperabilità in un
ambito transfrontaliero
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Partecipazione al progetto europeo e-Elsistenz (Settimo programma Quadro), focalizzato sulle
problematiche della identità digitale e del furto di identità
Partecipazione al progetto europeo STORK II (programma CIP), finalizzato alla definizione ed
adozione di uno standard comune per l’identità elettronica
Membro italiano dell’ISA2 Coordination Group istituito presso la DG IT della Commissione
Europea nell’ambito della inisiativa ISA2 preposta ade individuare e supportare soluzioni per
l’Interoperabilità.
Responsabile degli adempimenti in carico all’Agenzia previsti dal CAD e dalla Digital Agenda UE
in materia di interoperabilità tecnologica e delle relative linee guida;
Responsabile dell’Aggiornamento, allo stato delle tecnologie, del framework nazionale di
interoperabilità;
Vigilanza sull’allineamento dei grandi progetti delle PA al framework italiano di interoperabiltà
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 a tutt’oggi
Corte Costituzionale
Pubblica Amministrazione
Incarico di consulenza
attuazione delle strategie di innovazione della Corte in termini di adozione di tecnologie ICT
supporto ed indirizzo per la struttura interna di gestione dei sistemi informativi della Corte
analisi e selezione di soluzioni tecnologiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Dicembre 2009 a Giugno 2012
DigitPA
Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato
Membro del Comitato Operativo per la gestione del contratto quadro SPC relativo ai servizi di
Interoperabilità
Membro del Comitato Operativo per la gestione del contratto quadro SPC relativo ai servizi di
Cooperazione Applicativa
Membro del Comitato Operativo per la gestione del Contratto quadro RIPA (Rete Internazionale
delle Pubbliche Amministrrazioni)
Membro del Comitato di Direzione Tecnica SPC preposto alla armonizzazione tecnica delle
soluzioni adottate dai fornitori di connettività SPC
Membro del gruppo di lavoro tecnico per la definizione delle lìnee guida per la stesura di
convenzioni per la fruibilità dei dati tra amministrazioni cui all'articolo 58 comma 2 del Dlgs
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
Membro del gruppo di lavoro tecnico per la definizione delle linee guida per la individuazione
delle banche dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 comma 2 del Dlgs 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale);
Membro del gruppo dì lavoro tecnico per la definizione dello Schema di DPCM recante
regolamento per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli
elenchi dei fornitori qualificati SPC ai sensi dell'art. 87 del Dlgs 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale);
Coordinamento del gruppo di lavoro per la emissione delle linee guida per i servìzi Cloud per la
P.A.;
Istruttore di pareri di congruità tecnico/economica resi ai sensi del DL 39/93 su progetti
complessi delle pubbliche Amministrazioni in ambito Interoperabilità, sicurezza e Cooperazione
Applicativa;
Membro italiano del TECHNICAL WORKING GROUP on Trusted Infromation Exchange istituito
presso la DG IT e preposto alla standardizzazione dei servizi di interoperabiulità in ambiente
trusted ed in ambito cross-country.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2003 a Novembre 2009
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato
Responsabile della sezione “Progettazione ed acquisizione servizi per le
Amministrazioni”
Dal 2008 Responsabile della sezione “Definizione specifiche e assistenza tecnica per
l’interoperabilità evoluta”
Attività di analisi preliminare per la definizione dello scenario del Sistema Pubblico di
Connettività e Cooperazione quale framework nazionale di interoperabilità;
Definizione dello scenario di servizi SPC delle pubbliche amministrazioni basato su un ambiente
di rete multifornitore e su una modalità di interazione standard (Cooperazione Applicativa)
In ambito SPC partecipazione alle seguenti attività:
-Definizione delle specifiche di interoperabilità e di cooperazione
-Definizione delle misure minime di sicurezza per il Sistema Pubblico di Connettività
-Partecipazione alle attività di elaborazione del DPCM 1 aprile 2008 (Regole tecniche e di
sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività di cui all'art. 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n,82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale».)
-Stesura dei documenti tecnici di gara per la definizione dei servizi SPC per le Pubbliche
Amministrazioni
-Verifica dei piani dei fabbisogni e dei progetti di attivazione prodotti dalle Pubbliche
Amministrazioni
-Supporto e coordinamento delle attività di collaudo dei servizi SPC
-Monitoraggio della esecuzione dei contratti quadro ed esecutivi SPC
Partecipazione al gruppo di lavoro sul Mobile Government per la definizione delle modalità e
degli standard utilizzabili per la fruizione in modalità mobile dei servizi delle Pubbliche
Amministrazioni, nonché per l'attivazione di canali "mobile-based" per i micropagamenti alla P.A,

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 1999 a Novembre 2003
Centro Tecnico per la Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato
Responsabile del Settore Assistenza Utenti / gestione servizi
Da gennaio 2001 Responsabile del Settore Progetti/Assistenza Contrattuale
Sviluppo e diffusione della rete G-Net, rete di governo Digitale per l’interazione telematica tra gli
Uffici di Gabinetto di tutti i Ministeri con definizione dei piani di migrazione su tale infrastruttura
Partecipazione alle attività di progetto e di realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione, missione specifica affidata dalla legge allo stesso Centro Tecnico per Rete
Unitaria della P.A
Definizione e specifica tecnica dei servizi di Interoperabilità con redazione dei relativi documenti
tecnici e contrattuali.
Incarico presso l’ISVAP quale componente della Commissione di collaudo del sistema di
gestione della banca dati prevista dal D.L. n.70/2000.
Incarico presso l’ISVAP quale componente della Commissione dì aggiudicazione della gara
comunitaria a pubblico incanto per la fornitura dei sottosistemi di storage del sistema informativo
dell'ente;
Incarico presso l’ISVAP quale componente della Commissione di collaudo del sistema di rete
dell’Ente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 30 Dicembre 1994 al 28 Febbraio 1999
Ministero di Grazie e Giustizia (Ufficio del Responsabile per i sistemi informativi
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

automatizzati)
Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato
Analista di Sistema (8° livello contratto Ministeri)
Analisi e disegno di soluzioni di rete con realizzazione di studi di fattibilità e stesura di capitolati
tecnici
revisione dello studio di fattibilità del cablaggio della sede del Ministero
Partecipazione all'attività di interazione con l'Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione nell'ambito delle prime analisi effettuate in vista della realizzazione della rete
unitaria della Pubblica Amministrazione.
Piano di realizzazione dei cablaggi strutturati degli Uffici
Giudiziari.
Partecipazione alle attività per la realizzazione dei piano triennale.
Consulente tecnico dell'Ufficio Gip del Tribunale di Catania in un procedimento penale
riguardante l'acquisizione di beni e servizi informatici da parte di un ente pubblico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1996 a novembre 1998
Consiglio Superiore della Magistratura
Pubblica Amministrazione
Distaccato dal Ministero di Grazia e Giustizia
Responsabile della struttura informatica del Consiglio Superiore
Attuazione del piano per la connessione dei Consigli Giudiziari attraverso
Elaborazione ed avvio di un piano di rinnovamento delle infrastrutture
tecnologiche e del patrimonio applicativo del Consiglio,
Progetto esecutivo del sistema di cablaggio strutturato di campus
Progetto e gestione della realizzazione della rete Intranet del Consiglio per
la distribuzione di servizi presso tutti gli uffici giudiziari
Coordinamento e gestione operativa della struttura tecnica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 1998 – febbraio 1999
Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
Comandato dal Ministero di Grazia e Giustizia
Esperto nell’ambito delle reti di telecomunicazione presso l’Ufficio Osservatorio del mercato
tecnologico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 Gennaio 1994 al 29 Dicembre 1994
Ministero delle Finanze
Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato
Analista di Procedure (8° livello contratto Ministeri) presso il Centro Informativo del Dipartimento
delle Entrate
definizione delle specifiche per la realizzazione di software applicativo per gli Uffici delle Imposte
Attività di collaudo e verifica di software applicativo in contraddittorio con Sogei.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1 Aprile 1990 al 23 gennaio 1994
ELASIS S.c.p.A. (sede di CHIETI)
Azienda operante nella ricerca per le Telecomunicazioni
Tempo indeterminato (contratto Metalmeccanici cat. Quadro)
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• Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione al progetto "Simulazione rete globale" nell'ambito del progetto "rete globale",
realizzato in collaborazione con la Marconi per la Marina Militare, dei sottolivelli MAC ed LLC
dell'FDDI per la verifica di trasportabilità di frames di fonia su una rete FDDI.
Partecipazione al progetto "Oasis" per lo Stato Maggiore dell'Esercito, per gli aspetti di
integrazione di sistemi eterogenei in un unico sistema di message-handling/message-switching
Partecipazione al progetto "Ricel" per la realizzazione di una rete di supervisione e controllo di
apparecchiature di radiocomunicazione dislocate sul territorio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 maggio 1983 al 31 marzo 1990
TELETTRA s.p.A. (sede di CHIETI)
Azienda operante nel settore delle Telecomunicazioni
Tempo indeterminato (contratto Metalmeccanici cat. Quadro)
responsabile dei sistemi informativi tecnici
Realizzazione ed implementazione dei piani di indirizzamento IP della rete,aziendale
Attività, di sviluppo software per microprocessori in ambienti cross su sistemi Vax/Vms e Unix,
per il progetto di apparati di telecomunicazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1977 – 1982 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

(1977 – 1982)
Università degli studi di PISA - facoltà di Scienze
Laurea in Scienze dell’Informazione – indirizzo di studi “Generale per il software di
Base”
VOTAZIONE: 110/110

COMPETENZE PERSONALI

.

MADRE

ITALIANO

ITALIANO

LINGUA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Comprensione
• Parlato
• Produzione scritta

• Comprensione
• Parlato
• Produzione scritta
ALTRE INFORMAZIONII

C2
C1
C1
FRANCESE
C1
B2
B2
conseguimento idoneità' al Concorso Pubblico per esami a n. 5 posti di dirigente di seconda
fascia nel ruolo del personale dell'INPS per l'area informatica (gazzetta ufficiale n. 67 del 24
agosto 2007);
conseguimento idoneità' al concorso pubblico per dirigente dell'area
interoperabilità presso il Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
(gazzetta ufficiale n. 58 del 28 luglio 1998);
conseguimento idoneità' al concorso pubblico per dirigente dell'area trasporto presso il Centro
Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (gazzetta ufficiale n.58 del 28 luglio
1998);
vincitore del concorso pubblico per funzionario responsabile del settore interoperabilità'5/6

progetti/assistenza contrattuale presso il Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 58 del 28 luglio 1998 inquadramento
funzionario quadro di livello H (ottobre 1999);
Vincitore del Concorso per Analisti di procedure (livello 8) indetto dal Ministero delle Finanze nel
1993;
Vincitore Concorso per Analisti di Sistema (livello 8) indetto dal Ministero della Giustizia nel1994;
Conseguimento abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso "Informatica industriale"
conseguito presso la sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio (concorso ordinario D.M.
23/03/1990);
Conseguimento abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso "Informatica gestionale"
conseguito presso la sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio (concorso ordinario
D.M.23/03/1990);
Componente di Commissioni di Collaudo presso l’Agenzia per l’italia Digitale, Cnipa, Centro
Tecnico Rupa, Ministero della Giustizia, Ministero delle Finanze, Consiglio Superiore della
Magistratura.
Componente di Commissioni di Aggiudicazione di gare per la fornitura di servizi ICT presso
l’Agenzia per l’italia Digitale, Cnipa, Centro Tecnico Rupa, Ministero della Giustizia, Consiglio
Superiore della Magistratura.
Componente di Commissioni di Concorso presso l’Agenzia per l’italia Digitale, DigitPA, Cnipa,
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura.
Attività di docenza in corsi di formazione presso Corte dei Conti, Ministero della Giustizia,
Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Costituzionale, Università “La Sapienza”.
Inesistenza cause di
incompatibilità e di astensione

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità e di astensione previste, dai commi 4, 5 e 6 di cui all’art.77 del D.lgs.18 aprile
2016, n.50

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.lgs. 196/2003.
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