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C U R R I C U L U M  V I T A E GAETANO MAUTA

ATTUALE POSIZIONE Program/Project Manager 
dal 2012  Area Registro Revisori Legali - Divisione Progetti per la PA   

Consip SpA 

Per conto dell’Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale 
dello Stato ha collaborato, sin dalle prime fasi di studio, per organizzare 
ed informatizzare i processi per la tenuta del Registro dei Revisori Legali.  
Ha collaborato per strutturare il sistema documentale e di work-flow a 
supporto della gestione delle istanze. 

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

 Pool Informatico 

 E- Learning 

 DT-AS Servizi Manutenzione Sistemi 

 Servizi specialistici Xmarc-Fire 

 SISTRI 

 198-2014 Svil. Manut. Gest. Appl. e assist. sist gestionali CdC DIP 
ALCT 

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

 Servizi di acquisizione servizi sw ed hosting Portale Revisori Legali  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

       2007-2012 Responsabile di Progetto 

Per conto del Dipartimento del Tesoro ha coordinato il progetto di 
completa dematerializzazione, di work-flow e di conservazione 
sostitutiva per tutte le istanze del Dipartimento del Tesoro nel rispetto 
del Codice dell’Amministrazione Digitale, realizzando le prime 
applicazioni su apparati mobile per libro firma tramite l’utilizzo di 
certificati di firma remota. 

       2003-2006 Account Manager 

Si è occupato della concertazione tra i responsabili di progetto IT 
Consip e i responsabili IT della Ragioneria Generale dello Stato per i 
progetti IT, sia applicativi che infrastrutturali (es.: Sistema di video 
conferenza e streaming video su scala nazionale per le sedi territoriali 
della RGS, Sistema di monitoraggio servizi applicativi, Aule 
informatiche). 

2002 Responsabile di Progetto 

Per conto del Dipartimento del Tesoro si è occupato del collaudo e 
dell’avvio in esercizio di una applicazione per la gestione di documenti 
economici e finanziari dei paesi emergenti e in via di sviluppo. 
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2001 Componente dell’organo di controllo per la Project Assurance e 
Review. 

Verifica degli avanzamenti di un sottoinsieme di progetti Consip, 
attraverso riunioni periodiche e gestione delle criticità evidenziate. 

Contributo alla realizzazione di indicatori di priorità/criticità di progetto. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       1997-2000 Responsabile di Progetto
Telesoft S.p.A. 

Responsabile per lo sviluppo e la manutenzione di vari progetti 
informatici del gestore nazionale di telefonia, tra i quali: 

 gestione dei Clienti radiomobili CORPORATE (medie e grandi 
aziende italiane);

Definizione budget e controllo economico di progetto. Controllo della 
realizzazione e mantenimento della qualità sul progetto secondo le 
normative ISO9000 e qualità totale. 

       1990-1997 Analista/referente tecnico
Telesoft S.p.A. 

Ha partecipato all’analisi funzionale e ai test per lo sviluppo e l’avvio in 
esercizio del sistema di gestione dei Clienti GSM per la compagnia 
telefonica greca. 

Ha partecipato allo sviluppo e alla manutenzione del servizio 12 tramite 
VIDEOTEL del gestore nazionale di telefonia. 

1985-1990 Analista Programmatore 
Gepin S.p.A. 
Ha partecipato allo sviluppo e alla manutenzione del sistema real-time 
di controllo dei sistemi della rete pubblica per la gestione delle carte 
telefoniche prepagate per il gestore nazionale di telefonia. 

Ha partecipato alla realizzazione, presso la sede della compagnia 
telefonica spagnola, con sede a Madrid, del sistema informativo per la 
gestione del servizio 003 (corrispettivo servizio 12 SIP: elenco 
abbonati). 

Ha partecipato alla Realizzazione del sistema di prenotazione 
automatica chiamate intercontinentali presso la compagnia nazionale 
di telecomunicazioni internazionali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1981 Diploma di perito industriale elettrotecnico conseguito presso l’I.T.I.S. 
G. Armellini di Roma 
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  Corsi di formazione  
Digitalizzazione PA e Privacy Format s.r.l. 
Ruolo RdP Consip S.p.A. 
Rivoluzione digitale verso il cloud computing Consip S.p.A. 
Corso sull'Anticorruzione e trasparenza - Legge 19 Consip S.p.A. 
CAD: Documento informatico: Validità e conservazione Consip S.p.A. 
L'evoluzione verso il sistema UMTS Reiss Romoli  
Il Sistema Qualità nella prod. del Software e la certificazione ISO9000 
AICQCI 
Managing Object Technology Project Technology transfer 
Le capacità personali nei ruoli manageriali ISMO 
Corsi sul Modello EFQM 
Introduzione all'Object Oriented Tecnology 
Fondamenti Project Management DPO 
Gestione Risorse Umane ISMO 
Gestione Progetto: Organizzazione metriche, Tecniche di controllo 
Technology Transfer 
Managerialità e Management - Ruolo Responsabilità ISMO  
Qualita' Totale Telesoft 

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


