
Pagina 1 PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento 
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle 
norme sulla protezione dei dati personali. 

C U R R I C U L U M  V I T A E FRANCESCO MACCIOCCO

ATTUALE POSIZIONE

dal 2015

Demand Manager – IGRUE - Divisione Progetti per la PA

Consip SpA 

Ha la responsabilità nell’ambito del disciplinare con RGS/IGRUE 2015-2020 di 
assicurare il supporto in tema di gestione finanziaria, monitoraggio,  
valutazione e controllo degli interventi finanziati con il concorso dei fondi 
europei. Inoltre presta assistenza e supporto alle strutture RGS/IGRUE 
nell’attuazione del “Programma complementare di azione e coesione per la 
governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020” e nella gestione dei 
servizi di assistenza tecnica. 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 

 SIAP - HW SIAP per la Corte dei Conti 

 Servizi specialistici Xmarc-Fire 

 10/2015 - XMARC (SW e Supporto professionale) - Servizi specialistici 
geosystems srl 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 
di gara: 

“Gara per l’affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per 
l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi 
cofinanziati dall’Unione Europea”  

E’ stato nominato Direttore dell’esecuzione per il contratto: 

“Contratto per l’affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per 
l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi 
cofinanziati dall’Unione Europea-  Lotto 9- CIG 67432566E2”. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP

2009-2015 Demand Manager
Ha la responsabilità nell’ambito del disciplinare con IGRUE 2009- 2014 di 

assicurare il supporto  all’IGRUE nella realizzazione del  “Progetto di 

Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (POAT)”. 

Attraverso il POAT si sono supportate le Amministrazioni Regionali, nel 

perseguimento di un miglioramento  dell’efficacia e trasparenza dei sistemi di 

gestione, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dall’Unione 

Europea.  

1999-2009 Program Manager

Ha la responsabilità nel supportare l’IGRUE nell’implementazione di 

procedure informatiche a favore dei propri uffici tra cui il  Sistema Finanziario, 

il Sistema dei Controlli, il Sistema Bilancio UE, il Sito internet RGS e l’Europa e 

il Portale IGRUE. 
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Inoltre ha la responsabilità di progetti di analisi organizzativa e di BPR e nella 

predisposizione di documentazione di gara di Consulenza a favore dell’IGRUE

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

1987-1999 Program Manager

Italsiel/Finsiel 

Ha la responsabilità nell’implementazione di procedure informatiche a favore 

del Ministero della Salute. In particolare ha svolto attività di analisi, 

progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi, nell’ambito del 

progetto di informatizzazione del  Ministero della Salute, maturando  una 

solida esperienza  nell’attività di responsabile  di progetti medio grandi . 

1987 Statistico 
Ecoter 

Ha svolto attività di consulenza statistica-economica 

<a 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Diploma di laurea in Scienze 

Statistiche  e Demografiche” – Votazione 110 e lode  

1987 Vincitore di una Borsa di Studio dell’ISTAT    

2004 Certificazione Project Manager curata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore  

Principali corsi di formazione: 

 Data Mining 

 Negoziare – tecniche di negoziazione ed influenza 

 Data Warehouse: Architetture, Metodologie e 
Tecnologie 

 La Presentazione di lavoro – tecniche di public 
speaking 

 Data warehousing and Business Intelligence Summit 

 Quick time management 

 Programma Force PM 

 Tre giorni per scoprire il futuro - Information 
technology e organizzazione 

 Gestione del sè e eustress 

 La nuova direttiva comunitaria per il 
coordinamento delle procedure di appalti pubblici 

 `Le gare telematiche` 

 Risk Management: la gestione del rischio nei 
progetti 

 Sviluppare l`intelligenza emotiva 
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 Sicurezza ICT 

 Eccellenza in azione 

 Taking on accountability 

 Norme di gestione dei documenti informatici 

 Basi d`asta, partecipazione e competizione nelle 
gare di fornitura 

 Stima rapida ed anticipata in FP 

 4 lead Conflict 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


