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C U R R I C U L U M  V I T A E HODA SAADAY

ATTUALE POSIZIONE

Da Ottobre 2022

Responsabile Area Pianificazione e Sistema Informativo Aziendale – Divisione E-
Procurement e Sistemi Informativi 
Consip SpA 

In ambito Pianificazione ha le seguenti responsabilità: 

- Governance integrata delle iniziative di evoluzione del sistema di e-Procurement e dei sistemi 
informativi interni, attraverso la valutazione della fattibilità e la sostenibilità delle richieste. 

- Definizione e gestione del Piano Annuale iniziative IT: raccolta e qualificazione delle 
esigenze di tutti gli interventi relativi al sistema di e-Procurement e ai sistemi informativi 
interni; definizione e declinazione delle esigenze raccolte in progetti, in coerenza con gli 
obiettivi strategici; pianificazione e monitoraggio degli interventi IT di sviluppo, gestione e di 
acquisizione di prodotti software e hardware. 

- Gestione del budget connesso alle iniziative della Divisione e collaborazione per gli aspetti e 
gli adempimenti relativi agli acquisti di riferimento. Monitoraggio e controllo, sulla base degli 
avanzamenti progettuali, dell’adeguatezza delle risorse economiche disponibili. 

- Elaborazione dei SAL periodici e ulteriori documenti di rendicontazione interni ed esterni 
inerenti le attività IT. 

- Analisi, in sinergia con le altre aree della Divisione, delle proposte di miglioramento del 
business attraverso l’utilizzo di sistemi informativi. 

In ambito Sistemi Informativi interni ha le seguenti responsabilità: 

- Raggiungimento degli obiettivi dei sistemi IT in termini di efficienza e resilienza; 

- Evoluzione del patrimonio informativo aziendale al fine aumentarne l’efficacia e la 
competitività; 

- Gestione dell’IT aziendale per favorire l’evoluzione dei sistemi e la realizzazione delle 
richieste delle linee; 

- Gestione dei team di gestione e sviluppo dei sistemi e del budget annuale IT; 

- Gestione e governo delle relazioni con i partner e i fornitori 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Ottobre 2019-Settembre 2022  Responsabile Area Pianificazione e Analisi della Domanda – Divisione E-Procurement e 
Sistemi Informativi 
Responsabilità della governance integrata delle iniziative di evoluzione del sistema di e-
Procurement e dei sistemi informativi interni, attraverso la valutazione della fattibilità e la 
sostenibilità delle richieste. 

Definizione e gestione del Piano Annuale iniziative IT: raccolta e qualificazione delle esigenze di 
tutti gli interventi relativi al sistema di e-Procurement e ai sistemi informativi interni; definizione e 
declinazione delle esigenze raccolte in progetti, in coerenza con gli obiettivi strategici; 
pianificazione e monitoraggio degli interventi IT di sviluppo, gestione e di acquisizione di prodotti 
software e hardware. 

Gestione del budget connesso alle iniziative della Divisione e collaborazione per gli aspetti e gli 
adempimenti relativi agli acquisti di riferimento. Monitoraggio e controllo, sulla base degli 
avanzamenti progettuali, dell’adeguatezza delle risorse economiche disponibili. 

Elaborazione dei SAL periodici e ulteriori documenti di rendicontazione interni ed esterni inerenti 
le attività IT. 

Analisi, in sinergia con le altre aree della Divisione, delle proposte di miglioramento del business 
attraverso l’utilizzo di sistemi informativi.

2017-Settembre 2019  Project Manager 
Divisione Sicurezza Aziendale, Sistemi e Servizi – Gestione della Domanda 
Valutazione di fattibilità e successivo coordinamento delle richieste aziendali in tema di attivazione 
di nuovi servizi o di evoluzione dei servizi già erogati dalla Divisione. Pianificazione delle iniziative 
e gestione dell’attivazione dei fornitori sui vari contratti a disposizione. 

Raccolta ed analisi delle richieste di nuovi servizi provenienti dalle altre Divisioni aziendali; 
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pianificazione, in coordinamento con le altre aree della divisione, degli interventi di MEV, MAD e 
MAC sui sistemi in esercizio e i nuovi sviluppi o acquisizioni di software applicativo e delle attività 
straordinarie sulla sede e sui servizi connessi 

Gestione del budget connesso alle iniziative della Divisione e collaborazione con l’Area Acquisti 
Interni per gli aspetti e gli adempimenti relativi agli acquisti di riferimento 

Analisi, in sinergia con le altre aree della divisione, delle proposte di miglioramento del business 
attraverso l’utilizzo di sistemi informativi aziendali, coordinando la realizzazione degli studi di 
fattibilità dei sistemi informativi interni 

Responsabile degli sviluppi e della gestione del Sistema informativo amministrativo contabile di 
Consip, del sistema di Budgeting e forecasting, del sistema di Pianificazione e controllo per 
commessa e del cluster applicativo Anagrafica Fornitori. 

2008-2017  Project Manager 
Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi - Area Standard, Sicurezza e Sistemi 
Informativi 
Coordinamento e supervisione applicazioni di informatica interna (sistema di budget, sistema di 
gestione dei contratti e dei costi, Sistema di Pianificazione e Controllo): individuazione degli 
obiettivi, pianificazione delle attività, gestione degli aspetti economici e finanziari del progetto, 
gestione della qualità, coordinamento risorse interne ed esterne, gestione della corretta 
comunicazione all’interno ed all’esterno del progetto, gestione dei rischi e delle forniture. 

Definizione del budget dell’area, monitoraggio dei costi e del rispetto del budget dell’area con 
rapporti diretti con le aree aziendali di riferimento: Contabilità Generale e Bilancio, Pianificazione 
e Controllo. 

Responsabile degli sviluppi e della gestione del Sistema informativo amministrativo contabile di 
Consip, del sistema di Budgeting e forecasting, del sistema di Pianificazione e controllo per 
commessa 

2007-2008  Project Manager
Direzione Pianificazione Strategica e Controllo - Area Sviluppo e Gestione Sistemi 
Informativi Aziendali 
Responsabile del progetto di sviluppo del sistema di pianificazione di programma ed operativa 
delle attività IT governate da Consip per il MEF. 

Responsabile della realizzazione di un sistema conoscitivo di supporto all’analisi ed al 
monitoraggio dei piani di finanziamento dei dipartimenti del MEF. 

2006-2007  Project Manager
Direzione Operazioni - Unità Pianificazione 
Responsabile del Sistema di pianificazione e consuntivazione operativa delle attività IT. 

Responsabile degli sviluppi e della gestione del Sistema informativo amministrativo contabile di 
Consip.

2004-2006  Project Manager
Direzione Amministrazione e Finanze - Unità Organizzativa Pianificazione progetti 
Responsabile del sistema di pianificazione e consuntivazione operativa delle attività IT 

2001-2004  Project Manager
Direzione Organizzazione e Processi - Unità Organizzativa Pianificazione progetti 
Responsabile della realizzazione del Tableau de bord aziendale lato ICT prodotto per 
l’Amministratore Delegato della Consip.

2000-2001  Project Manager
Direzione Pianificazione Progetti e Standard - Unità Organizzativa Pianificazione Progetti 
Supporto alla realizzazione ed alla reingegnerizzazione dei processi aziendali di pianificazione 
operativa e di programma. 

Gestione degli aspetti finanziari ed economici del progetto Servizi di Trasporto per la Rete Unitaria 
Pubblica Amministrazione.

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

1998-2000  Interfaccia Gestione Contratto nell’ambito della Divisione Pubblica Istruzione, Quality 
Assurance e Auditor interno di Sistemi Qualità 
EDS Italia - Roma 
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1998-2001  Tirocinio Dottore Commercialista
Studio di Dottore Commercialista e Revisore Contabile Prof. Forlingieri – Roma 

1990-1997  Istituti Scolastici “E. Di Marzo” - Roma
Insegnante di Matematica Generale, Finanziaria ed Attuariale per ITC. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 Certificazione in Project Management – Università Cattolica del Sacro Cuore/ADFOR – Milano

2001 Certificato di compiuto tirocinio - Ordine Dottori Commercialisti di Roma

1997 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economico aziendale - Università degli studi “La 
Sapienza” di Roma 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• Corso Alfresco per end user (Pro-nectis spa)
• Aspetti legali nel settore ICT (Business International) 
• Finance for non financial manager ( LUISS Business School) 
• Il Project Management nei progetti ICT della Pubblica Amministrazione (Luiss 

management) 
• IT Governance e Service Management (Computer Associates) 
• Costruire valore attraverso la delega (U2 Coach) 
• Risk Management: la gestione del rischio nei progetti (ADFOR) 
• Business Platform e Business Performance Management (Hyperion BI Platform) 
• Project Management Forum 2004/Osservatorio italiano sui SW di PM (Istituto di 

Ricerca Internazionale) 
• Measuring and Managing IT Performance -Creating the CIO` s Dashboard 

(Technology Transfer) 
• Software testing workshop (Technology Transfer) 
• Appalti di forniture e servizi: dalla gara all'esecuzione del contratto (Sole 24 Ore) 
• Riorganizzazione della P.A. Centrale (LUISS Management) 
• Il ridisegno dei processi aziendali (IBM) 
• Organizzazione monitoraggio e gestione di un progetto complesso (IBM) 
• Risk management (EDS) 
• Valutatore Sistemi qualità (Audit di I parte) – (EDS) 
• Configuration management (EDS) 
• Quality management system (EDS) 
• La Qualità nei Servizi (Galgano e Associati) 
• SLC 3 (EDS) 
• C++, Unix (I&T) 


