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

ATTUALE POSIZIONE Cessazione del rapporto di lavoro 30/09/2019

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

Settembre 2019 Staff Amministratore Delegato

Febbraio 2018-Agosto 2019 Responsabile Divisione Pianificazione e Supporto Operativo

Ha la responsabilità di contribuire, con le Divisioni di Sourcing e mercati, alla progettazione e 
alla realizzazione delle iniziative di acquisto, di fornire supporto strategico all’analisi della spesa, 
presidiare end-to-end i processi di sviluppo delle gare, di svolgere le attività amministrative 
connesse alle procedure di affidamento e agli strumenti di acquisto. 

Maggio 2017 – Gennaio 2018 Direttore Sourcing Operations

Ha la responsabilità di garantire supporto alle strutture di Sourcin in termini di pianificazione 
operativa delle attività e di consulenza dal punto di vista metodologico, microeconomico e di 
sostenibilità ambientale. Assicura le attività di segreteria tecnica e di supporto operativo ed 
amministrativo alle gare. 

2004-2017 Direttore Sourcing ICT

2010-2013 Nella Società ha ricoperto i seguenti incarichi:

Responsabile dell’Area Beni e servizi TLC della Direzione Sourcing  

Responsabile dell’Area Soluzioni per il Personale della Direzione Sistemi Informativi 

Responsabile dell’Area Competence Center della Direzione Infrastrutture 

E’ stato inoltre Responsabile di Gruppi di Lavoro e Progetti su tematiche ICT 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

2010 Senior Partner.
Convergent Technologies Partners 

- Advisorship contrattuale e tecnologica 
- Monitoraggio dei contratti ICT di grande rilievo e direzione lavori per la PA 
- Responsabile di benchmarking di contratti e servizi ICT

1996-2010 Responsabile di Area
CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella PA - AIPA, già Autorità Informatica Pubblica 
Amministrazione

- Responsabile Area Amministrazione centrale

- Responsabilità degli uffici Pareri, Pianificazione e razionalizzazione, Misurazione, 
Monitoraggio, Osservatorio del mercato, Progetti PA central 

- Responsabile Area Indirizzo, Supporto e Verifica Pubblica Amministrazione centrale

- Responsabilità degli uffici: Pareri, Pianificazione e razionalizzazione, Misurazione, 
Monitoraggio, Osservatorio del mercato 

- Responsabile Area Pareri 

- Responsabile dell’Area Elaborazioni e Sistemi Informativi 

- Consulente informatico della Presidenza della Repubblica; Consulente informatico della 
Corte Costituzionale; Componente della Commissione per l’informatica fra gli organi 
costituzionali; 

- Componente del Tavolo interministeriale di coordinamento ed indirizzo nel settore delle 
infrastrutture critiche; 

- Presidente del Centro Unico di Backup degli enti previdenziali e assicurativi 

- Consulente tecnico del TAR e della Corte dei Conti 
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- Presidente, Coordinatore e Componente di Gruppi di Lavoro e Progetti su tematiche ICT

- Presidente e Componente di Commissioni di esami di concorsi pubblici e di  commissioni di 
aggiudicazione di forniture

1991-1995 Professore  a contratto
Università di Roma “La Sapienza”  

- Professore associato al corso di "Sistemi di Elaborazione dei Dati" della Scuola Diretta a 
Fini Speciali di Informatica, Università "La Sapienza" (1991/92) 

- Professore del corso di "Sistemi Informativi" per il corso di laurea in Ingegneria Informatica, 
Università "La Sapienza"  (1992 - 1995) 

1989-1996 Direttore 
EDS Italia Spa  (già Database Informatica SpA) 

- Direttore della Formazione 

- Direttore Metodi e Standard 

- Responsabile della Qualità del Software 

- Direttore Nuove iniziative e Progetti di ricerca nazionali ed internazionali 

- Direttore Finanziamenti Industriali 

- Direttore Unità Strategica di Affari Pubblica Amministrazione 

- Direttore Marketing Strategico Pubblica Amministrazione

1987-1989 Responsabile di Progetto
CRAI - Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni in Informatica

- Responsabile di progetti di ricerca nazionali ed europei 

- Coordinatore e docente di corsi e seminari 

- Consulente di informatica

1981-1987 Funzionario
IPACRI - Istituto Per l 'Automazione delle Casse di Risparmio Italiane 

- Progettista di sistemi informativi 

- Consulente di informatica presso Istituti di Credito 

- Responsabile di progetti di ricerca nazionali ed europei 

1979-1981 Progettista di sistemi informativi
Selenia - Industrie Elettroniche Associate S.p.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1978 Laurea in Ingegneria Elettronica 
Università di Roma “La Sapienza”

LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura  ECCELLENTE

• Capacità di scrittura  BUONA

• Capacità di espressione orale  BUONA


