CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

VINCIGUERRA TOMMASO
REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO MOBILITA’
VIA GENTILE 52 BARI
080 540 4353
t.vinciguerra@regione.puglia.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 maggio 2019 ad oggi (in corso)
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità
dal 07/05/2021 al 26/10/2021 : Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana;
dal 21/05/2019 al 06/05/2021 : Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Pubblica amministrazione
Funzionario a tempo indeterminato cat. D2
Titolare della P.O. "Sistemi informativi e territoriali".
Progettazione, implementazione e gestione dei sistemi informativi a supporto del
Dipartimento e delle sezioni ad esso afferenti.
Sviluppo di sistemi di supporto alla decisione mediante i sistemi informativi negli ambiti
afferenti alle materie di competenza del Dipartimento.
Progettazione, sviluppo e gestione e manutenzione evolutiva del sistema informativo
basato su database relazionale ad accesso web per la gestione della documentazione
tecnica-amministrativa del Dipartimento.
Gestione dei flussi documentali e dei procedimenti con integrazione con i sistemi di
protocollo, posta elettronica certificata e firma digitale per il Dipartimento di
appartenenza, per quattro Sezioni ad esso afferenti e per la segreteria dell’Assessorato
di riferimento.
Gestione e aggiornamento del sistema informativo territoriale e della relativa cartografia
digitale a supporto delle attività istituzionali del Dipartimento e delle sezioni ad esso
afferenti; analisi ed implementazione degli strumenti più idonei all’uso diffuso del
sistema informativo.
Referente informatico per la Regione Puglia per le attività di redazione dei Piani di
Gestione dello spazio marittimo, ai sensi del D.Lgs 201/2016: produzione della
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cartografia di base e di identificazione delle unità di pianificazione e del relativo progetto
QGis;
Gestione dei contenuti dei siti web dedicati e afferenti alle attività del Dipartimento e
delle sue sezioni.
Responsabile unico del procedimento nella procedura di appalto per la fornitura di
hardware per la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Supporto tecnico-informatico alle varie attività del Dipartimento e delle sezioni ad esso
afferenti.
Referente per la Regione Puglia nella Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale
ed Ambientale (CNITA).
Referente per la Regione Puglia nel gruppo di lavoro Cartografia, interno alla
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle
Regioni e delle e Province autonome (dal 13/07/2021 ad oggi), per nomina
dell’assessore all’Ambiente della Regione Puglia.
Referente per il Dipartimento di appartenenza nel gruppo di lavoro interdipartimentale a
supporto delle attività del Responsabile della Transizione Digitale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 settembre 2017 al 20/05/2019
Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Pubblica amministrazione
Funzionario a tempo indeterminato cat. D1
Titolare della P.O. "Supporto tecnico-informatico all'attuazione degli interventi per la
tutela e valorizzazione del Paesaggio" di tipologia A.
Progettazione e implementazione di sistemi informativi a supporto dell'attuazione del
Programma regionale della Tutela dell'Ambiente (PTA).
Progettazione, sviluppo, amministrazione e manutenzione evolutiva del sistema
informativo ad accesso web, basato su DBMS MySql, su piattafroma PHP, Javascript,
Java, Apache, per la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti del
Dipartimento di appartenenza e delle sezioni: Tutela e valorizzazione del paesaggio,
Autorizzazioni Ambientali, Urbanistica, Vigilanza Ambientale.
Funzionalità implementate :
- integrazione con protocollo via web service, con posta elettronica (certificata e non,
via POP3, SMTP);
- gestione completa delle PEC in ingresso, con browsing rapido degli allegati,
assegnazione agli istruttori responsabili, protocollazione e fascicolazione;
- gestione dei procedimenti e dei relativi documenti : PEC in ingresso e in uscita, altri
documenti in ingresso e uscita sia cartacei che digitali, gestione automatica delle
scansioni dei documenti cartacei, firma digitale dei documenti in uscita,
protocollazione, gestione delle determinazioni dirigenziali e delle relative scansioni;
- trasmissione via PEC di uno o più documenti di un procedimento con gestione
automatica delle associate ricevute di accettazione e consegna;
- autenticazione e controllo delle autorizzazioni;
- gestione automatica dello spazio di memoria delle caselle PEC.
Gestione e aggiornamento del sistema informativo territoriale, con produzione di
cartografia digitale, a supporto dei vari procedimenti, in ambiente ArcMap, QGis,
Mapserver, PostGis e GDAL, anche attraverso strumenti e tecniche di geo-processing e
analisi complessa, con tecniche di scripting basate su linguaggio Python.
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Progettazione e sviluppo di una applicazione web-based per la presentazione e la
gestione delle istanze di candidatura a 3 avvisi relativi alla sub-azione 6.6a del PO
FESR 2014-2020, con registrazione e autenticazione degli utenti, controllo delle
autorizzazioni, gestione scadenza temporale degli avvisi, produzione reportistica finale,
gestione richieste di accesso agli atti, gestione dell'accesso di utenti regionali per
l'istruttoria delle istanze.
Progettazione e sviluppo del sistema informativo ad accesso web, basato su DBMS
MySql per la gestione di istanze e quesiti vari, nell'ambito del PO FESR 2014-2020 Azione 12.1 - Rigenerazione Urbana Sostenibile.
Aggiornamento della cartografia vettoriali del sistema delle tutele del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
Adeguamento dei 2 webGis (uno ad uso interno e l'altro pubblico) basati su piattaforme
open-source (PMapper, Mapserver, PostGIS), per la visualizzazione della cartografia
del PPTR.
Aggiornamento delle tavole del "Sistema delle Tutele del PPTR" tramite script in
linguaggio Python, in ambiente Esri ArcMap e creazione di una mappa su piattaforma
Leaflet per l'accesso guidato alle tavole.
Gestione e aggiornamento del portale web dedicato al PPTR (www.paesaggiopuglia.it).
Responsabile unico del procedimento nella procedura di appalto per la fornitura di
servizi infrastrutturali e professionali per l'operatività del sito web dedicato al PPTR.
Realizzazione del webGis degli habitat nelle aree naturali protette, con la produzione di
1071 file vettoriali, utilizzando procedure di geo-processing basate su script Python.
Sviluppo del Software di calcolo per il Protocollo Itaca Puglia 2017 Residenziale (a
supporto della sez. Politiche abitative), pubblicato sul sito istituzionale.
Partecipazione quale referente della Regione Puglia alla Consulta Nazionale per le
Informazioni Territoriali e Ambientali.
Supporto tecnico e di assistenza per l'utilizzo degli applicativi sviluppati, e in generale
dei vari strumenti di tipo informatico disponibili.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 marzo 2014 a luglio 2017
Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio (già Servizio Assetto
del Territorio)
Pubblica amministrazione
Funzionario a tempo indeterminato cat. D1
Titolare di Alta Professionalità nell'ambito delle linee di intervento 7.1 e 7.2 - Asse VII
del P.O. FESR 2007-2013 con funzioni di supporto al responsabile delle Linee di
intervento per la raccolta e di dati e monitoraggio e per la gestione del relativo sistema
informativo.
Responsabile della progettazione, sviluppo, amministrazione e manutenzione evolutiva
del database basato su DBMS MySql dei progetti dell’Asse VII del P.O. FESR 20072013 e della applicazione web-based di accesso (su piattaforma open-source),
contenente tutti i dati contabili (impegni, liquidazioni e certificazioni) e relativi dati di
aggregazione (con visualizzazione grafica), con accesso on-line agli atti amministrativi
collegati (scansioni) e alle determine di impegno e liquidazione.
Realizzazione di un sistema informativo con accesso web ad utenti registrati, basato su
DBMS MySql, a supporto dell’ Avviso pubblico per la candidatura a valere sulle Azioni
7.1.2 e 7.2.2 di interventi infrastrutturali di completamento dei Programmi Integrati di
Riqualificazione delle Periferie (PIRP), con gestione e controllo di tutti i dati economici
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previsti. L’applicazione web ha consentito a 93 Comuni di accedere via internet a tutta
la documentazione relativa all'avviso pubblico, di inserire telematicamente tutti i dati
dell'istanza, di caricare nel database 781 file, tra atti amministrativi e documenti di
progetto.
Sviluppo e gestione di una procedura per l'acquisizione di istanze inviate via PEC e
import nel database dei procedimenti, nell'ambito del POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE
VI - AZIONE 6.5 - 6.5.1 "Avviso pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione
di interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina".
Sviluppo e gestione di una procedura telematica per la trasmissione di istanze di
ammissione a finanziamento di interventi di rigenerazione territoriale nell'ambito della
procedura ex DGR 1333/2010 e interfaccia per l'accesso, da parte dei funzionari
regionali, a tutti i dati (requisiti di ammissione e costi) e i documenti associati alla
procedura stessa.
Sviluppo e gestione di un database ad accesso web degli interventi finanziati dal
Programma Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (APQ "Aree Urbane-Città" - Del.
CIPE 92/2012).
Sviluppo e gestione di un database ad accesso web contenente la ricognizione dei
progetti "Patto Città-Campagna", nell'ambito dell'attuazione del Piano Paesaggistico
regionale.
Sviluppo e gestione di un database ad accesso web contenente i procedimenti istruiti
ex artt. 90,91,96, 100 e 104 delle NTA del PPTR.
Responsabile della manutenzione evolutiva del webGis della cartografia del PPTR e di
altre cartografie di supporto alle istruttorie della Sezione.
Supporto tecnico alla Sezione Politiche Abitative per la definizione del nuovo protocollo
Itaca Puglia e realizzazione del software di calcolo per il Protocollo Itaca Puglia 2017 edifici non residenziali.
Responsabile della gestione e manutenzione del nuovo portale web dedicato al PPTR
(paesaggiopuglia.it).
Monitoraggio e supporto alla gestione dei seguenti progetti :
- progetto IDeA, nell'ambito dell'azione 1.5.1 del PO FESR 2007-2013 (monitoraggio
e controllo delle attività svolte da InnovaPuglia);
- progetto del "Catasto regionale dei geositi", nell'ambito dell'azione 4.4.1 del PO
FESR 2007-2013 (collaudo della componente informatica);
- Piano di Gestione del SIC "Murge di Sud-Est" (ricognizione e preparazione della
cartografia necessaria al completamento del Piano; supporto alla fase istruttoria di
approvazione);
- Progetto BIG (supporto informatico);
- Progetto SJ005 - APQ "E-Government e Società dell'Informazione" - Estensione dei
servizi informativi integrati per la gestione del territorio - SIT (controllo rapporti
tecnici e rendicontazione).
Supporto tecnico informatico alle attività generali della Sezione e dell'Assessorato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 01 giugno 2010 al 28 febbraio 2014
Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio
Pubblica amministrazione
Funzionario a tempo indeterminato cat. D1

• Principali mansioni e responsabilità

Titolare della Posizione Organizzativa “Sistemi Informativi Territoriali”.
Svolgimento di attività organizzative e progettuali inerenti lo sviluppo dei Quadri di
conoscenza del territorio regionale e la sua organizzazione nel Sistema Informativo
Territoriale della Regione Puglia.
Responsabile della produzione di cartografia digitale e progetti ArcGis per il servizio di
appartenenza e vari enti pubblici esterni.
Responsabile della progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva di alcuni portali
“webGis”, basati su tecnologia “Open Source” : webGis del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale, nuovo webGis delle aree protette regionali, nuovo webGis del
Catasto regionale Attività Estrattive e Acque minerali e termali.
Responsabile della progettazione, sviluppo, amministrazione e manutenzione evolutiva
del sistema informativo web-based basato su database MySql delle osservazioni al
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
Responsabile della progettazione, sviluppo, amministrazione e manutenzione evolutiva
del webGis delle aree territoriali oggetto di osservazioni al PPTR adottato, realizzato
sulla base catastale regionale e integrato con il sistema informativo delle osservazioni
al PPTR.
Responsabile della procedura tramite gara di cottimo fiduciario per affidamento del
servizio di progettazione e aggiornamento del portale web dedicato al Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale.
Responsabile unico per la realizzazione del progetto IDeA – Infrastruttura Dati
Territoriali e Ambientali, ammesso a finanziamento dall’Azione 1.5.1 del PO FESR
2007-2013, soggetto attuatore : InnovaPuglia SpA.
Referente tecnico per i progetti “Sistema informativo per il monitoraggio
urbanistico/paesaggistico (UpDate)” e “Analisi storica del territorio e del paesaggio
pugliese (EvoLand)”, a valere sull’azione 1.5.3 del PO FESR 2017-2013.
Referente tecnico per gli aspetti informatici e cartografici nell’ambito della realizzazione
dei seguenti progetti a valere sull’azione 4.4.1 del PO FESR 2007-2013 :
“Realizzazione del Catasto della rete escursionistica pugliese”, “Catasto delle grotte e
cavità artificiali”, “Ricognizione e verifica del patrimonio geologico esistente con
individuazione dei geositi e delle emergenze geologiche”.
Responsabile della implementazione e gestione di alcuni sistemi informativi a supporto
delle attività istituzionali del Servizio di appartenenza : database della documentazione
elettronica in ingresso e uscita; database dei procedimenti e relativi documenti
dell’Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica.
Responsabile della progettazione, sviluppo e gestione del database dei procedimenti,
dei relativi documenti e principali dati economici dell’Asse VII del PO FESR 2007-2013.
Progettazione e sviluppo di un database cartografico dei decreti del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali relativi a tutela di immobili pervenuti al Servizio dal
25/03/2010 (137 decreti) per l'aggiornamento della Carta dei Beni Culturali;
Realizzazione di progetti ArcGis e di cartografia vettoriale a supporto dell'attività di
pianificazione per le aree naturali protette regionali.
Responsabile della progettazione, sviluppo e manutenzione del software di calcolo per
l’applicazione del Protocollo Itaca Puglia 2011, adottato con DGR 3/2013.
Responsabile della manutenzione evolutiva del software di calcolo per l’applicazione
del Protocollo Itaca Puglia 2009.
Responsabile della gestione
paesaggio.regione.puglia.it;

e

manutenzione

evolutiva

del

portale

web

Responsabile della gestione delle aree tematiche relative all’assetto del Territorio del
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portale istituzionale regionale.
Gestione di varie richieste di dati cartografici e di informazioni sull'utilizzo degli stessi e
del portale SIT Puglia, provenienti sia da soggetti interni alla Regione che da enti
esterni.
Supporto tecnico informatico alle attività generali della Sezione e dell'Assessorato.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 settembre 2009 a maggio 2010
Regione Puglia – Servizio Ecologia
Pubblica amministrazione
Funzionario a tempo indeterminato cat. D1
Gestione dei sistemi informativi del servizio Ecologia e supporto tecnico-informatico agli
uffici del servizio.
Gestione dei contenuti e amministrazione del portale ambientale della Regione Puglia,
basato su CMS proprietario SiteMaker, su web Server Microsoft IIS e database Access.
Gestione dei contenuti e amministrazione del portale dell’ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità, basato su CMS E107 e database MySql 5.0.
Gestione e manutenzione evolutiva dei webGis dell’Ufficio Parchi e Ufficio Attivita’
Estrattive, entrambi basati su piattaforma MapServer e p.mapper 4.0 e 3.2.0.
Gestione dei contenuti, amministrazione e manutenzione correttiva ed evolutiva del
portale dell’ufficio Rifiuti e Bonifiche, sviluppato in linguaggio PHP/Javascript e basato
su database MySql 5.0.
Gestione dei contenuti e amministrazione del portale del C.R.E.A, su piattaforma
PHP/MySql.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da ottobre 2006 al 14 settembre 2009
Eunics S.p.A. e Eutelia S.p.A. (da giugno 2009 ramo d’azienda acquisito da Agile s.r.l.)
Sede di Bitritto (BA) e Modugno (BA)

• Tipo di azienda o settore

Azienda privata nazionale operante nel settore ICT (Information & Communication
Technology)

• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato – 7° liv. CCNL con la qualifica di analista e
progettista di software

• Principali mansioni e responsabilità

Manutenzione evolutiva e correttiva del sistema informativo di Mobilmat S.p.A., istituto
di moneta elettronica (IMEL) autorizzato dalla Banca d’Italia.
Gestione della continuità operativa del sistema e dei servizi offerti che includevano la
gestione di migliaia di transazioni giornaliere su strumenti di pagamento elettronico e
transazioni di pagamento on-line (es. ricariche telefoniche con carta di credito) con uso
del protocollo jpos. Implementazione di nuove funzionalità sia nei servizi finali per
l’utente che nel sistema di back-office (amministrazione).
Partecipazione in qualità di analista e progettista software all’implementazione del
nuovo sistema informativo aziendale su piattaforma LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP)
e tecnologia CGI (in linguaggio C). Responsabile dello sviluppo di componenti sia
dell’infrastruttura dei servizi applicativi che di quella relativa alla gestione del sistema
(back-office), basata su architettura web-based e database relazionale (MySql).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Da ottobre 2003 a ottobre 2006
Getronics Solutions Italia S.p.A. (da giugno 2006 acquisita da Eunics S.p.A.)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sede di Bitritto (BA)
Multinazionale operante nel settore ICT
Dipendente a tempo indeterminato – 7° liv. CCNL con la qualifica di analista e
progettista di software
Attività continuativa di consulenza, per conto di Getronics Italia, presso Space Software
Italia S.p.A., società del gruppo Finmeccanica, per la realizzazione del sistema di
pianificazione e controllo di missione di Cosmo SkyMed, costellazione di satelliti SAR
(radar ad apertura sintetica ad alta risoluzione in banda X), uno dei più grandi
investimenti italiani nel settore del telerilevamento, con la responsabilità di analisi,
progettazione e sviluppo di sistemi distribuiti complessi basati su paradigma objectoriented.
Analisi e progettazione con metodologia UML in ambiente Rational/Rose del
componente principale del sistema di pianificazione di missione. Gestione dell’intero
ciclo di vita del sistema, dall’analisi dei requisiti alla progettazione dei casi d’uso e di
test, allo sviluppo in linguaggio C++ dei vari componenti software, alla definizione e
gestione delle interfacce con i sottosistemi e gli altri componenti dell’architettura globale
del Segmento di Terra del sistema, alla gestione della verifica e validazione del
software, alla gestione della configurazione software basata su ambienti dedicati (CA
Harvest). Collaborazione alla redazione della documentazione tecnica, in inglese.
Coordinamento di un gruppo di sviluppatori software interno a SSI.
Applicazione di “best practices” dell’ingegneria del software, attraverso un processo
standard, con l’utilizzo di vari tool e tecnologie per la gestione del processo e della
configurazione software.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da luglio 2001 a settembre 2003
Getronics Solutions Italia S.p.A. - Sede di Bitritto (BA)
Multinazionale operante nel settore ICT

• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato – 7° liv. CCNL con la qualifica di analista e
progettista di software

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di consulenza, per conto di Getronics Italia, presso Poste Italiane S.p.A.,
Direzione Centrale Processi e Tecnologie in Roma, per il progetto Nuovo Sportello di
Agenzia.
Responsabilità dell’integrazione nell’architettura di sportello (14.000 server in Italia,
basati su windows Server 2003) di un middleware basato su architettura Microsoft
DNA, per la gestione di transazioni con sistemi legacy su reti SNA e TCP/IP.
Responsabile tecnico dello sviluppo e manutenzione di un Resource Manager per
l’implementazione del protocollo 2-phase commit per transazioni distribuite, basato su
specifiche OLE transaction di Microsoft, tecnologia DCOM, database SQL Server e
sviluppato in C++.
Manutenzione correttiva/evolutiva del prodotto Getronics per CRM, utilizzato in vari call
center italiani e basato su Visual Basic, tecnologia COM e database SQL Server 7.0.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da settembre 1997 a giugno 2001
Olivetti ricerca S.c.p.A. e Getronics Solutions Italia S.p.A.
Sede di Bitritto (BA)
Multinazionale operante nel settore ICT
Dipendente a tempo indeterminato – 6° liv. CCNL con la qualifica di analista e
progettista di software

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Progetto nuovo sportello di Agenzia per la Banca Nazionale del Lavoro :
- Analisi e sviluppo secondo il paradigma object oriented del middleware per la
gestione delle transazioni di sportello con sistemi legacy e database SQL Server di
agenzia;
- responsabile unico dell’analisi, progetto e sviluppo del componente software di data
collection e file transfer con sistema legacy, in linguaggio C.
Per il cliente Banco di Sicilia, sede centrale di Palermo : analisi e sviluppo di un sistema
software di back-office di agenzia e implementazione di transazioni con sistemi legacy
in ambiente Microsoft DNA su tecnologia DCOM;
Aeroporto di Roma : analisi e sviluppo di applet Java per sistemi Windows 95
unattended (monitor) per la ricezione di pagine HTML e controllo dello stato via
protocollo SNMP.
Da aprile 1995 a agosto 1997
Olivetti ricerca S.c.p.A. e Getronics Solutions Italia S.p.A.
Sede di Bitritto (BA)
Multinazionale operante nel settore ICT

• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato – 6° liv. CCNL con la qualifica di analista e
progettista di software

• Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo di software in ambiente Microsoft NT, in linguaggio C e Visual Basic.
Sviluppo in linguaggio C di agenti SNMP per il monitoraggio di sistemi in rete TCP/IP.
Sviluppo di applicazioni di Network Management basate su SNMP per chioschi
multimediali (Agent e Manager SNMP) su rete Intranet per il Consorzio per
l’informatizzazione del Canavese e analogo progetto per il Postkantoor Olanda, in
collaborazione con Olivetti Olanda.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da settembre 1992 a marzo 1995
Olivetti ricerca S.c.p.A.
Sede di Pozzuoli (NA)
Multinazionale operante nel settore ICT

• Tipo di impiego

Dipendente a tempo indeterminato – 6° liv. CCNL con la qualifica di analista e
progettista di software

• Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo di applicazioni di Network Management per reti TCP/IP basate su protocollo
SNMP.
Sviluppo di software di networking in ambiente Unix (System V, OSF).
Porting di Digital MCC (infrastruttura di network management) da sistema operativo
Ultrix a sistema operativo System V.
Sviluppo di applicazioni di Software Distribution in reti TCP/IP.
Sviluppo di componenti software in ambiente Netview, framework di network
Management di reti TCP/IP di IBM e Digital.
Sviluppo e manutenzione dei prodotti dell’offerta Olivetti per il network management di
reti TCP/IP.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina 8 - Curriculum vitae di
VINCIGUERRA Tommaso

Da marzo 1991 a agosto 1992
Alcatel Italia S.p.A.
Sede di Salerno
Multinazionale operante nel settore delle telecomunicazioni

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente a tempo indeterminato – 5° e 6° liv. CCNL con la qualifica di ricercatore
Partecipazione a gruppi di lavoro di ricerca, allargati alle consociate estere di Alcatel,
per la definizione sistemistica e architetturale di reti broadband-ISDN basata su
tecnologia ATM.
Partecipazione, all’interno di un gruppo di lavoro internazionale, alla definizione
dell’architettura di un server per reti geografiche a commutazione di pacchetto
connectionless basate su tecnologia ATM.

Da marzo 1990 a febbraio 1991
Esercito Italiano – Artiglieria Contraerea leggera – Mestre (VE)

Servizio di leva militare
Responsabile della progettazione e amministrazione del database basato su DB III e
Clipper ad uso del magazzino “Rifornimenti e ricambi” della caserma di appartenenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Gennaio 1989 – ottobre 1989
Università degli studi di Bari e Olivetti S.p.A.
Borsa di studio della durata di 10 mesi per la preparazione della tesi di laurea, svolta
presso la sede centrale di Olivetti S.p.A. in Ivrea - ufficio Architettura Reti.
Argomento della tesi di laurea : “Protocolli di livello di trasporto ad alte prestazioni per
reti locali ad alte velocità : la proposta VMTP come alternativa a protocolli OSI e
TCP/IP”
1983 – 1989
Università degli Studi di Bari – Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
Corso di laurea in Scienze dell’Informazione.
Diploma di laurea in Scienze dell’Informazione
110/110 e lode.
1979 – 1983
Liceo scientifico statale “E. Fermi” – Bari
Diploma di maturità scientifica
Votazione : 60/60.
28/03/2019
Consiglio Regionale
Partecipazione al corso "La disciplina dell'accesso civico generalizzato (FOIA): gli
strumenti necessari per una corretta applicazione"

• Data

marzo 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli
appalti pubblici e la compatibilità ambientale - Osservatorio regionale dei contratti
pubblici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al corso "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici" per complessive 30 ore
con attestazione di superamento con esito positivo del test di valutazione finale

• Data

Settembre-dicembre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli
appalti pubblici e la compatibilità ambientale - Osservatorio regionale dei contratti
pubblici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione al corso "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici" per complessive 16 ore
in modalità e-learning con attestazione di superamento con esito positivo del test di
valutazione finale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data

Novembre - dicembre 2015
FormezPA
Partecipazione al corso “Qualità dei servizi web”, promosso dal Progetto “Cloud4PA”
Dicembre 2014
FormezPA
Partecipazione al corso “Open data: Cosa sono i dati aperti e perché aprirli”, promosso
dal Progetto “ETICA 2013-2015”
Settembre 2016 - marzo 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

FormezPA

• Data

Aprile 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Partecipazione ai seguenti webinar :
- Nuovi sviluppi del portale dati.gov.it, iniziative in cantiere e Linee guida 2016
(settembre 2016)
- Il Sistema di Registri INSPIRE Italia (dicembre 2017)
- Linee guida di design per i servizi digitali della PA: un approccio orientato al
cittadino (aprile 2018)
- La gestione documentale: il ciclo di vita dei documenti informatici e la loro efficacia
probatoria (ottobre 2018)
- Sicurezza Cibernetica: iniziative e azioni per amministrazioni più sicure (dicembre
2018)
- Documenti validi e archivi: problematiche ed esperienze di gestione documentale
nelle PA (marzo 2019)

Deloitte SpA - Regione Puglia
Partecipazione al corso "Problem solving e processi decisionali"

professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data

Novembre 2005
Società di formazione certificata Microsoft
Programming with C# (cod. MS 2124)
Gennaio 2002
Microsoft
Corso di formazione “Microsoft Biztalk Technical Training”
Ottobre 2000
Tibco
Corso per sistemisti e programmatori in ambiente Tibco : TIBCO ActiveEnterprise.
Settembre 1997
Società di formazione certificata Microsoft
Internetworking with MS TCP/IP in MS Windows NT 4.0
Dicembre 1993
Digital Equipment Corporation
Technical Training della durata di 10 giorni su framework di network management
Netview presso la sede di Digital Equipment Corporation in Boston (USA)
Maggio 1993
Elea (società privata di formazione)
Unix System V administration
Da 1991 a 2003
Frequenza di 4 corsi di livello avanzato di lingua inglese, organizzati dall’azienda in cui
ho lavorato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
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ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO
Frequenza di un corso aziendale di lingua inglese presso “Wall Street Institute” con
livello “Waystage 2" grado A (excellent).

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Nel corso della pluriennale esperienza lavorativa, svolta molto spesso presso la sede di
grandi aziende quali Poste Italiane, Banca Nazionale del Lavoro, Space Software Italia,
Banco di Sicilia e altre ho saputo far apprezzare dai vari referenti tecnici con cui ho
lavorato, le mie capacità di instaurare un rapporto di reciproca fiducia. Ho dimostrato
capacità di comprendere le esigenze e gli obiettivi del cliente, facendomene carico.

Ho dimostrato nell’attività lavorativa, di possedere la capacità di analizzare, affrontare e
risolvere positivamente situazioni complesse, spesso condizionate da tempi di
soluzione ristretti.
La mia attività lavorativa, per la tipologia di progetti e obiettivi da raggiungere, è sempre
stata svolta all’interno di gruppi di lavoro o task force. In questa modalità organizzativa
ho sempre dimostrato di saper orientare l’apporto di ciascun componente del gruppo
verso l’obiettivo comune, prestando sempre la massima disponibilità.
Ho dimostrato capacità e responsabilità nell’acquisire e consolidare le competenze
necessarie ad assolvere ai compiti assegnati. Ho massimizzato l’utilità dell’approccio
alla formazione e consolidamento delle competenze basato sul paradigma del “training
on the job”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Elevate competenze nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi
complessi, basati su architetture distribuite : sistemi client-server, architetture webbased a 3 livelli.
Consolidata esperienza nella progettazione concettuale, logica e fisica di database
relazionali tramite modellazione Entità-Relazioni e linguaggio SQL. Consolidata
capacità di implementazione di tecniche complesse di interrogazione e scrittura di
database relazionali tramite SQL, linguaggi di scripting e di alto livello e librerie
specializzate quali ODBC, JDBC, Hibernate. Approfondita conoscenza della gestione
dei principali DBMS commerciali e open source : Oracle, Mysql, SQL server,
PostgreSQL. Capacità di gestione e manutenzione, sotto tutti gli aspetti della sicurezza,
di database relazionali complessi.
Approfondita conoscenza delle tecnologie di sviluppo di sistemi informativi web-based :
HTML, DHTML, CSS, Javascript, http/https. Buona conoscenza dei framework Javabased : Struts, JSP, Servlets, JSTL, Javascript. Buona conoscenza del linguaggio Java.
Approfondita capacità di amministrazione dei web server Apache, MS IIS e Tomcat.
Approfondita conoscenza della piattaforma MapServer, tra i più diffusi webGis open
source e di p.mapper, framework basato su PHP/MapScript e Javascript per l’accesso
ai servizi di MapServer. Ottima conoscenza dell'uso del database PostgreSQL/PostGIS
come base di dati cartografici.
Ottima conoscenza del linguaggio PHP e del suo utilizzo per la realizzazione di siti web
dinamici, con accesso a database relazionali. Ottima conoscenza di tecniche di geoprocessing tramite linguaggio Python e utilizzo di librerie GDAL.
Ottima conoscenza dei principali prodotti proprietari in ambito GIS, con particolare
riferimento a ESRI ArcInfo. Buona conoscenza di Quantum Gis.
Buona conoscenza delle tecniche di elaborazione di dati geografici e di analisi spaziale.
Conoscenza approfondita delle basi di dati geografiche e loro implementazione con
prodotti proprietari e aperti.
Approfondita conoscenza dell’architettura LAMP : sistemi basati su database mySql,
web server Apache, linguaggi PHP e Javascript in ambiente Linux.
Buona conoscenza delle metodologie di ingegneria del software e per la gestione del
ciclo di vita del software. Consolidata esperienza nell’analisi e sviluppo object oriented
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con UML e linguaggi C++ e Java.
Conoscenza approfondita dell’architettura Microsoft DNA, delle tecnologie DCOM,
COM+/MTS, OLE Transactions.
Apporfondita conoscenza della tecnologia Web Services (protocollo SOAP, WSDL);
conoscenza approfondita di XML e tecnologie associate (DOM, XSD, XSLT).
Buona conoscenza delle principali tecniche per la garanzia della sicurezza dei sistemi
informativi.
Buone capacità di amministrazione di sistemi basati su MS Windows e Linux e di reti
TCP/IP.
Ottima conoscenza di linguaggi di programmazione Visual Basic e VBA.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Schede valutazione individuale :
anno 2009 : 93/100
anno 2010 : 98/100
anno 2011 : 100/100
anno 2012 : 100/100
anno 2013 : 100/100
anno 2014 : 100/100
anno 2015 : 100/100
anno 2016 : 99/100
anno 2017 : 98/100
anno 2018 : 99/100
anno 2019 : 98,5/100
anno 2020 : 100/100
Vincitore nel 2009 del concorso pubblico indetto dalla Regione Puglia per la copertura
30 posizioni lavorative cat. D, risultando 5° nella graduatoria finale di merito.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che
le informazioni contenute nel presente curriculum formativo e professionale rispondono a verità e sono rese ai sensi
degli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Bari, 10/05/2022
(Tommaso Vinciguerra)
Tommaso Vinciguerra
23.05.2022 09:50:10
GMT+00:00
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