Emanuele Caldarola
Nazionalità: Italiana

Sesso: Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
30/12/2010 – ATTUALE – Napoli, Italia

FUNZIONARIO INFORMATICO – COMUNE DI NAPOLI
Attribuzioni:
◦ analisi, progettazione, sviluppo e gestione di piattaforme applicative quali: Sistema Informatico per la
VAlutazione delle Performance (SIVAP), applicativo per la gestione delle Progressioni Economiche
Orizzontali (PEO), piattaforma prenotazioni (NaBook), piattaforma di iscrizione all'albo dei rilevatori
del censimento, piattaforma di iscrizione a selezioni pubbliche, gestionale dei certificati antimafia,
etc.
◦ gestione applicativa di sistemi informatici connessi al Intranet e modulo di autenticazione singlesign-on;
◦ gestione applicativa di sistemi informativi quali: ediliza privata (SISDOC), rilevazione delle assenze
(RILASS), piano triennale dei lavori pubblici (P3A);
◦ gestione di rilascio di dispositivi di firma digitale e di certificazione delle caselle PEC a beneficio dei
dipendenti dell'Ente; supporto nell'utilizzo e diffusione di tali strumenti informatici nell'ambito delle
attività di dematerializzazione ed informatizzazione dei procedimenti amministrativi;
◦ supporto nello svolgimento di attività di contabilizzazione, esposizione e trasmissione dei dati
risultanti dalle consultazioni elettorali; attività di formazione dei delegati del sindaco all'uso della
piattaforma.
Incarichi specifici:
◦ componente della commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla gara per
l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio per la realizzazione del progetto “Avvio
Emozione Napoli”. Estremi del provvedimento di conferimento: PG/494211 del 20/06/2013 del
dirigente del servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples, dott.ssa Valeria Paolella;
◦ presidente della commissione di collaudo dell'appalto bandito con determinazione n. 47 del
3/12/2010 ed avente ad oggetto "Gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una
formula di locazione operativa su 5 anni...". Estremi del provvedimento di conferimento:
Disposizione n.5 del 24/10/2012 del direttore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi, dott. Luigi
Loffredo;
◦ responsabile unico di procedimento (RUP) dell'intervento NA.1.1.1.e denominato "Progetto di
armonizzazione e cooperazione delle Banche Dati del Comune di Napoli" attuato mediante il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020. Estremi del provvedimento di
conferimento: disposizione n. 1 del 09/01/2018 del Dirigente dell'Area Sviluppo Applicativi del
Servizio Autonomo Sistemi Informativi, ing. Luigi Volpe;
◦ titolare di posizione organizzativa di alta professionalità denominata "Supporto tecnico al Dirigente
dell'Area Sviluppo Applicativi nelle attività di analisi, ingegnerizzazione e gestione dei procedimenti
informatici connessi alle politiche di welfare". Estremi del provvedimento di conferimento:
disposizione n°15 del 25/10/2018 del Dirigente dell'Area Sviluppo Applicativi del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi, ing. Luigi Volpe.
◦ coordinatore dei controlli anagrafici del Reddito di Cittadinanza;
◦ coordinatore del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
01/09/2008 – 22/04/2010 – Bari, Italia

SVILUPPATORE WEB – AGILEX S.R.L.
◦ manutenzione e sviluppo di una web-applicazion internet utilizzata dai clienti delle camere di
commercio nell'area pubblica del sito registroimprese.it;
◦ sviluppo sito accessibile nell'area privata del sito registroimprese.it;
◦ re-ingegnerizzazione della web-application intranet per la gestione dell’iter burocratico delle
◦ sanzioni amministrative nelle camere di commercio;
◦ realizzazione del prototipo di un portale web aziendale con tecnologie sperimentali;
◦ manutenzione ed evoluzione di un applicativo interno per la gestione del personale.

23/04/2010 – 27/12/2010 – Roma, Italia

PROGRAMMATORE SAP – INMATICA S.P.A. PRESSO KUWAIT PETROLEUM ITALIA (GRUPPO Q8)
◦ sviluppo di una web-applicazion intranet, destinata a Telefonica Italia, dedicata alla gestione
documentale e della firma elettronica di autorizzazioni per aree con accesso WI-FI;
◦ sviluppo di un di Advanced Document Management System per la gestione dell'iter documentale
delle pratiche interne. Tecnologie: SAP NetWeaver Composite Enviroment, java 6.0.
01/12/2006 – 31/08/2008 – Torino, Italia

SVILUPPATORE DI SOFTWARE APPLICATIVI – D.E.C. INFORMATICA S.P.A. (ORA ALTEN ITALIA)
PRESSO INTESA SANPAOLO
◦ creazione di un framework per l’elaborazione batch di flussi notturni provenienti dalle varie banche
del gruppo;
◦ realizzazione di un’interfaccia web intranet per il monitoring di processi batch;
◦ impianto del nuovo clone “Banca Prossima”;
◦ realizzazione del software per la migrazione Intesa-Sanpaolo;
◦ manutenzione e sviluppo di web-application intranet utilizzata dagli operatori di sportello bancari.
10/01/2022 – ATTUALE – Bari

FUNZIONARIO INFORMATICO – REGIONE PUGLIA
◦ Ottimizzazione e gestione delle banche dati dei sistemi informativi Tributario e Statistico;
◦ Aggiornamento delle sezioni tematiche "Ufficio statistico Regione Puglia" e "Portale dei Tributi" del
sito istituzionale;
◦ Analisi ed elaborazione dei dati per lo scambio dati con l’Agenzia delle Entrate, servizio SIATEL2/
PuntoFisco;
◦ Referente della privacy per la Sezione Finanze: adempimenti in materia di Protezione dei dati
personali ex Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché ai sensi della DGR n. 145 del 30/01/2019;
◦ Referente per la Sezione Finanze per il caricamento schede e valutazione per il Controllo di Gestione;
◦ Referente per la Sezione Finanze per gli aggiornamenti della sezione “Amministrazione Trasparente”;
◦ Referente per la Sezione Finanze della realizzazione del gestionale “@Tributi di Regione Puglia”, dalla
raccolta dei requisiti alla messa in esercizio delle evolutive;
◦ Referente per la Sezione Finanze del RDT diffuso;
◦ Referente per la Sezione Finanze per Focal Point e CIFRA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/04/2020 – 21/10/2021 – Milano, Italia

MASTER IN "ICT MANAGEMENT" – Università Milano Bicocca
08/04/2019 – 30/12/2019 – Napoli, Italia

CORSO VALOREPA DI II LIVELLO - TIPO A – INPS
Il corso dal titolo "Le Tecnologie ICT al servizio della PA: strategie digitali e gestione efficace dei flussi
documentali, open data e big data management" ha avuto durata di 50 ore e da' diritto a 8 CFU. E' stato
svolto presso il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell'Università Federico II, in
collaborazione con la SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
01/02/2013 – 01/06/2014 – Roma, Italia

MASTER IN INGEGNERIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Università degli Studi di "Tor
Vergata"
01/01/2011 – 01/01/2012 – Napoli, Italia

CAPM, CERTIFIED ASSOCIATED IN PROJECT MANAGEMENT – eFor.it

Pozzuoli, Italia

CORSO RIPAM PER FUNZIONARI INFORMATICI
Corso previsto nell'ambito del concorso-corso al Comune di Napoli. Tale corso prevede una parte generale,
comune a tutti i profili, ed una specialistica per il profilo di funzionario informatico.
Parte generale:
◦ le fonti del diritto e l'autonomia normativa degli Enti Locali;
◦ il procedimento amministrativo (241/90) e s.m.i;
◦ gli atti amministrativi;
◦ i reati contro la PA: normativa antimafia e anticorruzione;
◦ gli appalti dei LL.PP. e i contratti nell'Ente Locale;
◦ le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi;
◦ sicurezza nei luoghi di lavoro;
Parte specialistica:
◦ i sistemi informatici;
◦ le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi;
◦ progettazione e realizzazione di sistemi informatici nella PP.AA.;
◦ i sistemi informatici e i servizi ai cittadini: la comunicazione attraverso il web;
◦ la PA digitale (firma digitale, PEC, documento informatico e protocollo informatico).
01/12/2009 – 20/04/2010 – Napoli, Italia

EUCIP CORE, EUROPEAN CERTIFICATION OF INFORMATICS PROFESSIONALS – AICA,
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
Standard europeo del CEPIS per le competenze dei professionisti ICT. E' un sistema completo di servizi e
certificazioni, indipendente dai fornitori, di riferimento nel mondo delle professioni informatiche,
dell'impresa e della formazione.
01/10/2006 – 30/11/2006 – Milano, Italia

CORSO JAVA SUN WJ-1104: IMPLEMENTING INTERMEDIATE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE
CONCEPTS (JSP, SERVLET, EJB) – DEC Informatica S.p.A. (ora Alten Italia)
01/10/2006 – 30/11/2006 – Milano, Italia

CORSO SUN WJ-1101: INTRODUCTION TO THE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE (BASI DI
OOP, FONDAMENTI DEL LINGUAGGIO JAVA) – DEC Informatica S.p.A. (ora Alten Italia)
01/10/1998 – 08/06/2006 – Bari, Italia

LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA, INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI (V.O.) – Politecnico
Comprensione di algoritmi, di strutture di dati, di linguaggi di programmazione e architetture di calcolo
general-purpose; ma anche elettronica, economia aziendale, telecomunicazioni.
Campi di studio
◦ Tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) : Sviluppo e analisi di software e
applicazioni
104/110

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:

ITALIANO

Altre lingue:

COMPRENSIONE

INGLESE

Ascolto

Lettura

A2

A2

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Produzione orale Interazione orale
A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Posta elettronica

Microsoft Office

Windows

Android

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze sviluppate
◦ disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza di volontariato presso la
parrocchia in qualità di animatore giovani;
◦ spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali;
◦ buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di
progetti di gruppo, sia lavorativo in occasione di riunioni, webconference, rapporti con i clienti, etc.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze sviluppate
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

attitudine al lavoro in gruppo;
capacità di lavorare in autonomia;
flessibilità;
capacità di ascolto;
capacità di gestione del tempo;
capacità di gestione di progetti;
predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
capacità di lavorare sotto stress;
rispetto delle scadenze dei progetti;
ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.

RICONOSCIMENTI
Project Work
Esperienza di team working presso il Politecnico di Bari in occasione dell’esame di Ingegneria del Software.
Il progetto previsto come elaborato finale, è stato valutato come il miglior caso di studio dall’azienda
SudSistemi. Il progetto aveva come scopo la manutenzione e l'evoluzione di un software per la
sincronizzazione di due basi di dati Oracle. Al concorso partecipavano i corsi di studio della facoltà di
Ingegneria Informatica (Politecnico di Bari) e della facoltà di Informatica (Università degli studi di Bari). Il
premio è certificato da un attestato;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

