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C U R R I C U L U M  V I T A E   ERMINIO DISCEPOLO 

 

 

ATTUALE POSIZIONE 

dal 2013  

 Responsabile Area Progetti per PA e Enti – Direzione Progetti PA 

Consip SpA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

IN CONSIP 

 

dal 2010  Ha la responsabilità di gestire convenzioni tra Consip e primarie Pubbliche 

Amministrazioni Centrali. In tale ambito coordina iniziative e gestisce risorse umane 

per l’erogazione di attività in tema di acquisizioni di beni e servizi per 

Amministrazione Pubbliche.  

2008-2010  Area Programmazione e Monitoraggio - Direzione Acquisti per le Pubbliche 

Amministrazioni  

Ha coordinato progetti per la rilevazione e l’analisi della domanda di beni e servizi 

delle Pubbliche Amministrazione. 

2007-2008  Area Marketing Strategico - Direzione Programmazione Strategica e Controllo 

Ha coordinato la predisposizione del piano di marketing strategico aziendale. 

1999-2007  Responsabile di Progetti 

Nell’ambito delle Direzioni che avevano la responsabilità di sviluppare i Sistemi 

Informativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha gestito, con il ruolo di 

responsabile, numerosi progetti di Information Technology e di Change Management . 

2003-2004  Responsabile dell’Area dei progetti IT 

Ha gestito progetti relativi a “Sviluppo risorse umane e sistemi conoscitivi in materia 

di personale”. 

dal 1999  Ha partecipato, quale componente, alle seguenti commissioni di gara:  

• Gara per la realizzazione di una “Applicazione per l’informatizzazione del servizio  

depositi definitivi della Cassa Depositi e Prestiti” (Svildep) 

• Gara cablaggio strutturato dei Dipartimenti Provinciali del Tesoro 

• Sistemi di Pubblico Impiego e di Rapporti con l'Unione Europea SIRGS (Ex Lotto G)

• Affidamento dei servizi di formazione, supporto ed erogazione esami per ECDL

• E-learning 

• ECDL 2 

• NSBF 2 

• Fotocopiatrici Ed. 14 e 16 

• Servizi assicurativi RC Auto Ed. 2 

• AQ Server blade Ed. 1 

• PC Portatili Ed. 9 

• Acquisto autoveicoli Ed. 5 

• Ambulanze Ed. 3 

• Gara per servizi assicurativi CONSIP 

• Tutela legale - lotto 5 

• Gara per l’acquisizione di servizi per indagini di customer satisfaction  degli utenti 

        del sistema informativo della fiscalità 

• Gara per l’acquisizione di servizi di benchmarking e riclassificazione  dei servizi ICT 

relativi a Contratto Quadro del Sistema Informativo della Fiscalità 

• Gara per l’affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza INAIL
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• Gara per l’acquisizione di hardware, software e servizi connessi e manutenzione per 

        il rinnovo dell’infrastruttura di rilevazione delle presenze e controllo accessi delle sedi 

        del Ministero economia e Finanze 

• Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione della Corte dei Conti  

• Gara in 2 lotti per l’affidamento dei Servizi di Monitoraggio e sorveglianza dei contratti 

        ICT per INAIL 

• Gara per l’affidamento dei servizi di Information Technology per conto del  

        Dipartimento della Protezione Civile 

• Gara per la fornitura di un sistema di collegamento WDM per  SOGEI 

• Bando semplificato per la fornitura in acquisto di scanner protocollatori e  

               dei servizi connessi per INAIL 

• Gara per l’affidamento dei Servizi per la revisione qualitativa delle aplicazioni 

        e per  test prestazionali dei servizi digitali dell’INAIL 

• Gara in 4 lotti per l’affidamento dei servizi per la reingegnerizzazione dei servizi di  

        back-end, per lo sviluppo dell’EIM e dei sistemi trasversali e di governance dell’INAIL 

        con relativi servizi di manutenzione applicativa  

• Gara in 2 lotti, per la fornitura di un sistema RIS-PACS e la sua integrazione nei  

        processi di INAIL 

• Acquisizione Sottoscrizioni RED HAT per INAIL 

• Appalto Specifico  per la fornitura di sistemi open source per  Sogei 

• Appalto Specifico  per la fornitura di sistemi open source per  INAIL 

• Gara in 5 lotti per l’affidamento di servizi per lo sviluppo e l’evoluzione dei sistemi a supporto delle attività 

istituzionali dell’Inail 

• Gara per l’affidamento dei servizi postali del Ministero dell’Economia e delle Finanze  

• Appalto Specifico per la fornitura di Sistemi Convergenti VCE per Sogei 

 

E’ stato nominato Responsabile del procedimento in numerose procedure di gara, tra  

le quali: 

• Gara per l’affidamento di servizi di Formazione per la DCSIT dell’INAIL 

• Gara comunitaria “per il rinnovo dei servizi di Manutenzione e Upgrade delle licenze

 Micro Focus dell’INAIL 

• Gara per l’affidamento dei servizi di Information Technology per conto del  

Dipartimento della Protezione Civile 

• Gara per l'affidamento dei servizi di sviluppo, conduzione, manutenzione e  

        supporto del Sistema Informativo dell'AGCM 

• Gara per la prestazione del servizio di trasporto di materiali di Protezione Civile

• Accordo Quadro per il noleggio, il trasporto e l’installazione di moduli Container in 

Emergenza per conto del Dipartimento della Protezione Civile 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 
 

 

1993-1999  Client Manager  

BACHMAN Information System poi STERLING Software a seguito di acquisizione 

Commercializzazione di prodotti software e servizi professionali connessi. 

Ha avuto la responsabilità di gestire e sviluppare, sia sotto il profilo tecnico che 

commerciale, importanti clienti, in particolare della Pubblica Amministrazione, 

maturando esperienze : nel coordinamento e gestione di risorse ; nella pianificazione 

e controllo di progetti complessi ; nella conduzione tecnica ed economica dei rapporti 
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con clienti e aziende partners; nella partecipazione a gruppi di lavoro internazionali. 

  Ha svolto attività di consulenza presso grandi clienti in Italia e all’estero, maturando 

una approfondita e variegata esperienza riguardo a : docenza di corsi di formazione su 

tematiche IT; conduzione di analisi funzionale e di analisi tecnica di sistemi complessi; 

progettazione e gestione di basi dati relazionali e ambienti datawarehouse;  

progettazione di applicazioni tradizionali e client/server ; integrazione di sistemi IT. 

1990-1993  Area Architetture e Ingegneria del software 

Centrale Supporto Operativo (Società di IT del gruppo Finanziario Banco 

AmbroVeneto) 

Obiettivo di definire un ambiente ed una architettura di riferimento per lo sviluppo e 

la gestione del software applicativo. In particolare ha seguito problematiche relative: 

alla definizione e diffusione di metodologie e standard a supporto del ciclo di sviluppo 

del software; al change management ; alla produttività di sviluppo del software; alla 

sicurezza 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1984-1989  Laurea in Scienze dell’Informazione  

Università degli studi di Pisa 

 

 

 

 

 

 

  Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 

contenute nel presente curriculum vitae.  

In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il trattamento dei 

dati personali. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

 


