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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Stefano Di Giovanni 

Data di nascita 26/12/1959 

Qualifica Funzionario Informatico – Area III F7 

Amministrazione Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale Coordinatore dell’Unità Organizzativa “Area Infrastrutture e Sicurezza” della 
Divisione  V – Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione -  della 
DGROSIB 

Telefono ufficio  

Fax 

E-mail istituzionale  

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Diploma di Maturità Scientifica (58/60) 

Altri titoli di studio e professionali Corsi di formazione di informatica nel programma Pass2 tenuti nell’anno 1998 presso 
L’Università degli Studi di Roma 3: 

- Reti di calcolatori; 
- Basi di Dati; 
- Progettazione siti web; 

- Pianificazione ed acquisizione risorse informatiche. 
Gruppo di miglioramento su “Programmazione acquisti beni e servizi” nell’ambito del programma 
PASS 3 svolto nell’anno 2000, tenuto dall’Istituto “ G. Tagliacarne”. 

Corso di lingua inglese tenutosi per conto del Ministero Industria presso la scuola internazionale 
di lingue “Accademia Americana” nell’anno scolastico 1999 – 2000 per complessive 60 ore e 
prove di valutazione finali. 

Corsi di informatica nel quadro del PROGETTO DI FORMAZIONE RETE UNITARIA dell’Autorità 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione : 
 corso 5A “Progettisti di Applicazioni” comprendente un modulo in autoistruzione e n° 3

moduli da 30 ore ciascuno per un totale di 90 ore e test finale di valutazione:

- SOSA - sistemi operativi e sistemi aperti;

- ASD -  applicazioni per sistemi distribuiti;

- SSD - sicurezza sistemi distribuiti;
- SIAD - sistemi Informativi basati su applicativi distribuiti.

 corso 5B “Gestori di siti e di applicazioni sul WEB”.

mailto:stefano.digiovanni@mise.gov.it


 

  Corsi di qualificazione professionale per il passaggio alla posizione economica C3 (coordinatore 

informatico) tenuti nell’anno 2001: 
- corso di inglese; 
- modulo generale; 
- modulo specialistico (informatica). 

 

  Corsi ECDL (Concetti di base della IT – Uso del Computer, gestione File – Elaborazione Testi – 
Foglio Elettronico – Database – Presentazione – Reti Informatiche, Internet. Skill Card n° IT-

791209 del 16/11/2004. 
 

  Corso presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione concernente “LA Gestione 
Informatica dei Documenti e Modulo avanzato concernente “La progettazione di sistemi 
documentari e lo sviluppo di requisiti documentari avanzati” (anno 2006). 
 

  Corso di 40 ore CCNA – Cisco Certified Network Associate (2010). 

  Corso di formazione su sicurezza delle Reti e dell’Informazione c/o Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione – 54 ore. (anno 2009). 

 

  Corsi Microsoft (anno 2012): 
- MOC 6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Databse; 
- MOC 6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers; 
- MOC 10135 Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010; 
- MOC 10174 Configuring and Administering Microsoft Sharepoint 2010. 
 

  Corso “Benessere Organizzativo e Gestione dei conflitti” – giugno-luglio 2016 (52 ore). 
 

  Corso di formazione: L'amministrazione digitale: evoluzione, strumenti e procedure per la 
digitalizzazione dei processi - 13 sett. – 28 ott. 2016 ( 54 ore) 
 

  [Seminari sicurezza] Formazione personalizzata ISO 27001/Ethical Hacking/Forensics 
(feb 2017) 
 

  PRINCE 2 - Foundation Certificate in Project Management (1 feb 2017). 
 

  PRINCE 2 - Practitioner Certificate in Project Management (28 feb 2017). 
 

   

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Nel settembre 1985 prende servizio presso il Ministero dell’industria con la qualifica di ispettore 
metrico e, successivamente al completamento del “Corso di tirocinio teorico pratico per 
l’esercizio delle funzioni ispettive in materia di metrologia legale”, è assegnato all’Ufficio 
provinciale Metrico e del Saggio dei Metalli Preziosi di Milano della Direzione Generale del 
Commercio Interno e dei Consumi Industriali. 
 

  Nel giugno 1987 viene trasferito a Roma presso l’Ufficio Centrale Metrico e del Saggio dei 
Metalli Preziosi della stessa direzione generale dove:  

- svolge attività di approvazione di modello di strumenti metrici nuovi o modificati con 
particolare riguardo agli aspetti informatici connessi a tali strumenti; 

- partecipa al “Gruppo Problemi Economici strumenti per pesare” dedicato all’esame di 
proposte di Direttiva del Consiglio Armonizzazione Legislazione Stati membri in 
materia di strumenti metrici; 

- insegna ed è componente di commissione di esame finale nei Corsi di tirocinio teorico 
pratico, tenuti per l’immissione in servizio dei nuovi ispettori; 

- svolge attività amministrativo-contabile ricoprendo inoltre dal 1992 al 1998 l’incarico di 
vice-consegnatario dell’Ufficio Centrale Metrico; 

- è incaricato di redigere, in collaborazione con il competente ufficio del Ministero, il 
piano triennale di automazione dell’Ufficio Centrale Metrico e di seguire la gestione del 
sistema informatico dello stesso ufficio. 

 

  Nel marzo 1999 è assegnato all’unità affari generali della Direzione Generale Armonizzazione e 
Tutela del Mercato, in cui è confluito l’Ufficio Centrale Metrico, dove ha il compito di: 



- seguire la realizzazione della rete informatica della DGATM; 
- seguire la realizzazione dei progetti informatici della DGATM, con particolare riguardo 

al “Progetto di Cooperazione Informatica del Ministero” (finanziato dall’AIPA con 3,1 
miliardi di lire) per gli aspetti tecnici e amministrativi; 

- di gestire, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo il sistema informatico della 
direzione generale; 

- curare la redazione del piano triennale; 
- tenere i rapporti con l’Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati e Coordinamento (SIAC) 

del ministero; 
- curare gli aspetti della sicurezza informatica del sistema informativo direzionale come 

responsabile. 

 

  Successivamente in servizio presso: 

-  l’Ufficio A3 – Programmazione, Sviluppo e Controllo di gestione (ufficio di staff del direttore 
generale) della DGAMTC (già DGATM) 

- presso l’Ufficio I – Coordinamento Amministrativo e Affari Generali del Dipartimento per la 
Regolazione del mercato, con le stesse mansioni. 

- Da luglio 2009 presso la Divisione XI – Sistemi Informativi della DGSI successivamente 
confluita nella Divisione  Divisione  V – Sistemi informativi e trasformazione digitale. 
Formazione della DGROB. 

 

  Componente del “Gruppo Problemi Economici strumenti per pesare” per l’esame di proposte di 
Direttiva del Consiglio Armonizzazione Legislazione Stati membri in materia di strumenti metrici 
(ottobre 1989). 

 

  Docente al “Corso di Tirocinio Teorico Pratico per l’esercizio delle funzioni ispettive in materia di 
metrologia legale” nelle materia: “Parte Tecnica del Servizio” e “Metrologia” (febbraio 1989). 

 

  Docente al “Corso di Tirocinio Teorico Pratico per l’esercizio delle funzioni ispettive in materia di 
metrologia legale” (D.L.L. 30/11/1945 n.831) nelle materie: “Teoria degli strumenti per pesare” e 
“Metrologia” (maggio 1996). 

 

  Componente della Commissione di esame finale del “Corso di Tirocinio Teorico Pratico per 
l’esercizio delle funzioni ispettive in materia di metrologia legale” (gennaio 1997). 

  Componente della “Commissione Tecnica Informatica dell’IMQ per il triennio 1999-2001. 
 

  “Coordinatore interno” per lo svolgimento delle attività relative al contratto “Studio di fattibilità per 
il progetto di Cooperazione Informatica del Ministero” (ottobre 1999). 

 

  Componente del Gruppo di Lavoro per l’attuazione della campagna informativa sulla “Sicurezza 
dei giocattoli” (ottobre 2000). 

 

  Componente del Gruppo di Lavoro per l’elaborazione di uno studio di fattibilità per la 
realizzazione di un piano generale per il miglioramento della comunicazione della direzione 
generale (dicembre 2000). 

 

  Docente presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne nell’ambito dei seminari “Corso di formazione 
per l’abilitazione alla qualifica di ispettore metrico e di assistente al servizio” tenuti negli anni 
2000 e 2001. 

 

  Componente del Comitato di Redazione per le pagine INTERNET della DGAMTC (marzo 2001). 

  Responsabile della sicurezza informatica della DGAMTC”, con conferimento per il detto incarico 
della “Posizione Organizzativa” nel periodo: 1° ottobre 2000 – 31 dicembre 2001. 

  Responsabile coordinamento delle risorse umane applicate al progetto per il progetto contratto 
“Progetto di Informatizzazione dell’Ufficio D4 – Sicurezza e conformità dei prodotti per il Progetto 
di Cooperazione Informatica del Ministero” aggiudicato alla Società Infocamere (marzo 2001). 

 

  Responsabile tecnico di progetto per la realizzazione del “Prototipo operativo del sistema 
informativo delle Manifestazioni a Premio” affidato alla Società Infocamere (febbraio 2002). 



 

  Designazione come sostituto del dirigente referente coordinatore della Direzione Generale 
Armonizzazione Mercato e Tutela dei Consumatori per la FIRMA DIGITALE. (agosto 2002 – 
attualmente in carica). 
 

  Componente, in qualità di membro e presidente, di commissioni per l’accertamento sulla 
realizzazione di iniziative ammesse ad agevolazione (contributi industriali ex T.U.218/78, leggi 
46/82 488/92 – patti territoriali). 

 

  Designazione come “Amministratore di sistema del servizio di protocollo informatico e 
archiviazione documentale del Ministero dello Sviluppo Economico, con il compito di 
responsabile del funzionamento operativo della procedura nei confronti della società fornitrice 
della procedura in modalità ASP e di coordinamento degli amministratori locali della procedura 
per le singole AOO (gennaio 2004). 

 

  Referente tecnico del gruppo di lavoro per la realizzazione del “Software informatico per 
l’elaborazione dei dati relativi ai premi r.c. auto, al fine di consentire al singolo consumatore di 
confrontare agevolmente in via diretta, mediante accesso ad un apposito portale web, i 
preventivi che, a parità di garanzie offerte, le diverse compagnie assicurative propongono in 
relazione al profilo di rischio considerato (Preventivatore Unico RCAuto – convenzione ISVAP 
del 28 dic. 2006). 

 

  Referente tecnico del progetto ”Fornitura e installazione del software Porta di dominio del MiSE” 
(2007). 

 

  Referente tecnico del progetto ”porting del data base del software Porta di dominio del MiSE e 
procedura PREMA on-line” (2009). 

  Componente delle commissioni aggiudicatrici dei seguenti contratti: 
 “Progetto di Cooperazione Informatica del Ministero finanziamento AIPA”: 

- “Studio di fattibilità” (luglio 1999); 
- “Fornitura chiavi in mano del Server Centrale” (ottobre 1999); 
- “Fornitura chiavi in mano di apparati HW per il potenziamento del sistema di rete” 

ottobre 1999; 
- “Fornitura ed installazione sistema di ricerca testuale” (dicembre 1999); 
- “Recupero degli archivi cartacei” (dicembre 1999) 
- “Realizzazione Centro Servizi Tecnici SIAC/MICA – Razionalizzazione dotazioni e 

locali Via Molise, 2, piano terra” (dicembre 1999); 
- “Fornitura degli ambienti di supporto allo sviluppo (dicembre 1999); 
- “Progetto di Informatizzazione della Cabina di Monitoraggio dei prodotti petroliferi 

(luglio 2000); 
- “Progetto di Informatizzazione dell’Ufficio D4 – Sicurezza e conformità dei prodotti per 

il Progetto di Cooperazione Informatica del Ministero” (novembre 2000) gara 
comunitaria. 

 “Piano generale di comunicazione della Direzione Generale Armonizzazione e Tutela del 
Mercato (giugno 2000). 

 “Realizzazione del portale WEB CONSUMATORI” (ottobre 2000). 
 “Realizzazione del prototipo operativo relativo al Sistema Informativo delle Manifestazioni a 

Premio” (dicembre 2001). 
 “Fornitura di apparati per il miglioramento della rete del MAP” (luglio 2004). 
 “Servizio di manutenzione dei posti di lavoro informatici del MiSE” (maggio 2005). 
 “Progettazione del sistema informativo interno (Intranet e moduli e-learning) del M.A.P 

(settembre 2005). 
 “Fornitura di apparecchiature informatiche per la realizzazione di un sistema informativo di 

Gabinetto” (dicembre 2005). 
 “Servizi di conduzione del centro rete e servizi tecnici e manutenzione apparati operativi del 

MiSE (luglio 2007). 
 “Sperimentazione dei sistemi di gestione documentale e workflow” (dicembre 2007). 
 “Progetto di introduzione della Firma Digitale del MiSE (nov. 2008). 
 “Gara per il nuovo sistema di monitoraggio della stampa per il MiSE (nov. 2008). 
 



  Componente delle commissioni di collaudo per i seguenti contratti: 
 “Progetto di Cooperazione Informatica del Ministero finanziamento AIPA” riguardanti beni e 

servizi: 
- contratto stipulato con Soc. Siemens Informatica Spa con oggetto “Prestazioni di capo 

progetto e coordinamento tecnologico ed assistenza specialistica per l’anno 1999” 
(aprile 2000); 

- contratto stipulato con Soc. Siemens Informatica Spa con oggetto “Prestazioni di capo 
progetto e coordinamento tecnologico ed assistenza specialistica per l’anno 2000” 
(aprile 2001); 

- contratto stipulato con Soc. Siemens Informatica Spa con oggetto “Fornitura e 
installazione del sistema di ricerca testuale” (giugno 2001); 

- contratto stipulato con Soc. Alcatel Italia Spa con ad oggetto “Fornitura chiavi in mano 
di apparati HW per il potenziamento del sistema di rete” (giugno 2001); 

- contratto stipulato con Soc. Siemens Informatica Spa con oggetto “Fornitura chiavi in 
mano del Server Centrale” (settembre 2001); 

- contratto stipulato con Soc. Oracle Italia Srl con oggetto “Fornitura di ambiente di Data 
Warehouse” (21/09/2000 prot. 1255129). 

 ”Fornitura e installazione di apparecchiature informatiche consistenti in n° 97 postazioni 
base di lavoro complete di software” (maggio 2001). 

 “Fornitura dei servizi di implementazione del sistema informativo PREMA (gestione 
Manifestazioni a Premio) (gennaio 2005). 

 ”Progettazione, costruzione e funzionamento del sistema informativo per il personale 
denominato IN.SE (Intranet Sviluppo Economico) (aprile 2007). 

 ”Fornitura e installazione del software Porta di dominio del MiSE” (dicembre 2007). 
 ”Progetto di integrazione dei servizi telematici PREMA rivolti ai soggetti promotori di 

manifestazioni a premio nel portale delle imprese – impresa.gov.it (settembre 2008). 
 ”Reti di accesso Wireless per sala conferenze (novembre 2008). 
 ”S.I.M sistema integrato del Ministro dello sviluppo Economico (novembre 2008). 

 

  Componente del gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività di ricognizione e conseguente 
predisposizione del DPCM relativo alla individuazione delle risorse strumentali del soppresso 
ICE da trasferire al Ministero dello Sviluppo Economico (luglio 2011). 

 

  Conferimento della posizione organizzativa “Coordinatore dell’unità organizzativa supervisione 
tecnico della sicurezza Informatica (2009). 

 

  Conferimento posizione organizzativa “Coordinatore dell’Unità organizzativa Area Progetti” negli 
anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 e 2018 della Divisione XI Sistemi 
Informativi della DGSI confluita nella Divisione 5 Sistemi informativi della DGROB a seguito della 
riorganizzazione del MiSE. 

 

  Nomina a Direttore Esecutivo dei Contratti (DEC) relativi ai “Servizi di assistenza evolutiva del 
sistema informatico del MISE – lotto 1 e lotto 2”. 

 

  Nomina quale Referente della Sicurezza (interfaccia ufficiale con il CERT-PA) per l’Unità Locale 
Sicurezza accreditata presso lo stesso CERT-PA. (2015). 

 

  Conferimento posizione organizzativa “Coordinatore dell’Unità organizzativa Area Infrastrutture 
e sicurezza” da aprile 2019 della Divisione 5 Sistemi informativi della DGROB 

   

  Nomina a Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) relativo ai “Servizi applicativi - 2016”. 

Nomina a Direttore Esecutivo del contratto relativo a “ 

 

  Nomina a referente per l’Amministrazione dei contratti esecutivi; 

- Contratto esecutivo in attuazione del Contratto Quadro del 31/03/2017 relativo all’Appalto 
dei servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (SPC lotto 3) in favore 
delle PA con la Società Almaviva concernente: Acquisizione di servizi di modellazione, 
progettazione e realizzazione di soluzioni di interoperabilità per i dati (Linked Data/Open 
Data/Big Data) e di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di 
cooperazione applicativa. 



- Contratto esecutivo in attuazione del Contratto Quadro ID 1607 relativo all’Appalto dei 
servizi in ambito sistemi gestionali integrati (SGI)dei procedimenti amministrativi e di 
supporto alla semplificazione dei processi delle Pubbliche Amministrazioni (Lotto1) 
concernente: Acquisizione dei servizi di Sviluppo software (SVI) di Gestione, Manutenzione 
e Assistenza (SGA) e di Supporto Organizzativo (SOR) nell'ambito sistemi gestionali 
integrati dei procedimenti amministrativi e di supporto alla semplificazione dei processi 
delle Pubbliche Amministrazioni. 

- Contratto Esecutivo in attuazione adesione al Contratto Quadro (ID SIGEF 1403) relativo 
all’Appalto dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi 
online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 2 (SPC Lotto2)- 
Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa., con l'RTI costituito da 
Leonardo Spa (mandataria), IBM Spa (mandante) e Fastweb Spa (mandataria) - DGROB 4 
Incremento sicurezza del Mise 

  Nomina a referente del MISE per la convenzione Telefonia mobile 7 (2019) 

  Nomina a Consegnatario dei beni informatici del Mise per le Sedi di: Via Molise 2, Via Molise 19, 
Via Sallustiana, Viale Boston, Viale America e Via dell’Umiltà - dal 1 aprile 2020. 

  Nomina come Direttore dell’esecuzione di cui all’art.3, comma 15, delle Condizioni Generali dei  
 contratti stipulati nell’ambito della convenzione Consip SGM attivata in data 30/11/2016, ai 
sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i e dell'art. 58 della Legge n. 
388 del 23 dicembre 2000, con ordinativi di fornitura:  
- n. 4877204 del 02/04/2019 - Gestione PDL e Gestione Sistemistica;  
- n. 4877230 2/04/2019 - Servizi di gestione e manutenzione centrali e apparati telefonici, 
presidio tecnico on-site, gestione tecnico-operativa degli asset,  

e a quelli stipulati con ordinativi collegati e/o estensioni del perimetro tecnico del contratto 
stipulato con Ordinativo principale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Soprattutto negli ultimi 10 anni il sottoscritto ritiene di aver acquisito una importante esperienza 
nel ruolo di PM dei progetti informatici. 

Il sottoscritto ha infatti seguito in prima persona o coordinando altre unità interne od esterne al 
MISE nei più importanti progetti informatici del Mise sia trasversali che in carico a singole 
Direzioni Generali (es. Protocollo informatico Speed 2009, Porta di Dominio del MISE, 
Continuità Operativa, Cipaq, Gare CED, Fattura Elettronica, Prema, Geconf, Sistema PagoPA, 
SICEM, SIVA) 

   

   

 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
 

ALTRA LINGUA  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ buono. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 Alta 

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
 


