CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
Da Feb 2018

CARLO VIOLA
Category Manager – Area Beni e Servizi ICT - Divisione Sourcing ICT Consip SpA
Ha la responsabilità di curare l’acquisizione di beni e servizi informatici
attraverso l’intero ciclo di vita dalla analisi delle esigenze definite nella
pianificazione operativa di Disciplinari e programmi di razionalizzazione
acquisti PA fino alla predisposizione dei documenti contrattuali.

2013-2017

Demand Manager – Area Progetti per Economia e Finanza – Direzione Progetti
per la PA
Consip SpA
Ha la responsabilità di favorire lo sviluppo di iniziative di innovazione e
razionalizzazione degli acquisti in ambito IT/TLC per le Amministrazioni di
competenza, con un focus particolare su:
- supporto alla definizione delle strategie di sviluppo di sistemi e
piattaforme ICT;
- analisi delle esigenze di acquisto;
- identificazione delle migliori opportunità di acquisto in coerenza con
quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- supporto all’Amministrazione di competenza nella definizione e nella
razionalizzazione delle iniziative previste nel piano annuale degli
acquisti.
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
-

Telefonia mobile Ed. 1
E-learning
Fornitura di 255 sistemi server ed apparati hardware a supporto delle
DPSV/CMV
Acquisizione ottica dei fascicoli dipendenti
Gara CQA 1
Evoluzione dei servizi di gestione e assistenza
Gara Manutenzione Apparati di Sicurezza
Gara Data Center Automation per SOGEI
Gara Servizi Supporto Sviluppo Manageriale SOGEI
Gara sist. Inf. Sez. Giurisdizionali e procure CdC
AT ADA
Gara Sistema Informativo NoiPA e Sistemi per la gestione del
personale MEF
Gara Sistemi convergenti VCE SOGEI
319/2016 AS su AQ per servizi applicativi per i sistemi informativi
dell'IGRUE e per PCC della RGS

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure
di gara:
- Gara sottosistemi a nastri in ambiente Mainframe
- Gara Europea per lo sviluppo e la manutenzione del Sistema
Informativo dell’Area Amministrativa del Ministero della Giustizia
(SIAMM);
- Gara Europea per lo sviluppo e la manutenzione del Sistema
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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.

-

-

Informativo del Casellario Giudiziale;
Gara Europea per i servizi di Knowledge Management ed E-learning
Appalto Specifico – Servizi di sviluppo, manutenzione, gestione
applicativi, supporto e consulenza, supporto all’apprendimento per i
sistemi di gestione documentale del MEF
Gara manutenzione Hardware Casellario Giudiziale
Gara Europea Fornitura apparati di condizionamento CED
258/2015 - Office Automation - MICROSOFT Premiere Support
(supporto professionale)
54/2016 - Servizi infrastrutturali PEC
157/2016 - Fornitura gruppi frigo e under (SITO DR)
139/2015 - Rinnovo Manutenzione prodotti SW XMARC
75/2016 - Misys prodotti e servizi per il debito italiano
463/2014 - Piattaforma SW di facility Management
274/2016 - Gestione aziendale -strategie aziendali - business process
modeling: piattaforma IBM bpel - bpm
188/2015 - Gestione documentale MEF

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP
2015-2009

Consulente e Referente operativo
Direzione Progetti per la PA
Ha la responsabilità di favorire lo sviluppo di iniziative di innovazione e
razionalizzazione degli acquisti in ambito IT/TLC per la Direzione Generale dei
Sist.Inf. del Ministero della Giustizia, con un focus particolare su:
- supporto alla definizione delle strategie di sviluppo di sistemi e
piattaforme ICT;
- predisposizione di gare d’appalto;
- supporto alla definizione ed implementazione di progetti informatici;
- analisi delle esigenze di acquisto;
- pianificazione e rendicontazione delle iniziative, verifica del
raggiungimento degli obiettivi.

2009-2001

Project Manager
Responsabile di progetto per lo sviluppo e l’evoluzione di sistemi informativi
gestionali e di servizi ed applicazioni Internet/Intranet in ambito PA.
Le principali responsabilità attribuite al ruolo includevano: la gestione del ciclo
di autorizzazione alla spesa, la gestione dei rapporti con la committenza
(costituita da capiservizio e dirigenti di ufficio), la gestione del personale
tecnico di sviluppo/conduzione, la gestione dei rapporti con le strutture
tecniche di conduzione, ed infine il controllo dei costi e la consuntivazione e
aggiornamento dei rendiconti sull’andamento tecnico ed economico del
progetto/servizio.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2001-1999
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Consulente di organizzazione
Webegg SpA
Ha partecipato, in qualità di consulente organizzativo e ICT alle attività di
analisi e reingegnerizzazione dei processi ICT per primarie aziende dei settori
industriali e dei servizi.
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.

Ha, inoltre, partecipato a progetti di innovazione, introduzione di sistemi
qualità e miglioramento dei processi. I principali progetti hanno riguardato:
la predisposizione ed attivazione del Sistema Qualità per la
certificazione ISO9000 di primarie aziende del settore informatico
e dei servizi;
l’assessment dei processi di sviluppo software per la
ottimizzazione e il reengineering dei cicli di sviluppo della
Direzione Clienti Business di una primaria azienda di
telecomunicazioni.
1999-1996

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ingegnere di processo
Fiat Auto Spa
Il ruolo era inquadrato nell’ambito di un percorso di carriera inter-direzionale
Nell’ambito di tale esperienza professionale le principali attività svolte sono
state:
analisi e sviluppo di modelli di simulazione di linee produttive
meccaniche;
attività di definizione dei requisiti, gestione fornitori, controllo
stato avanzamento lavori per la realizzazione del Sistema
informativo per la raccolta ed elaborazione dei dati di controllo
della qualità e della traceability;
conduzione di FMEA di processo per gli stabilimenti di produzione
meccanica.

2012

Corso di formazione e certificazione Auditor/Lead Auditor “Business
Continuity Management Systems (BCMS) Auditor/Lead Auditor”
BSI – British Standard Institite, Roma

2009

Certificazione Eucip Professional – IS Project Manager
AICA, Milano

2005

Certificazione Force PM – Project Manager
ADFOR – Università cattolica del Sacro Cuore, Milano

2000

Corso di formazione e certificazione Auditor/Lead Auditor “Valutatore di
Sistemi di Gestione per la Qualità nel software” - (riconosciuto Aicq-Sicev)
AICQ - CentroInsulare, Roma

1997

Master semestrale in Ingegneria per la Gestione dell'Impresa con stage
operativo presso la Direzione Marketing e Commerciale di FIAT Auto SPA.
ISVOR- Fiat, Torino

1996

Certificato di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Ord. Ing. Roma – Università di Roma “Tor Vergata, ROMA

1996

Laurea in Ingegneria Elettronica
Università di Roma “Tor Vergata, ROMA
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae.

Pagina 3

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.

