CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

D’AMICO DAVIDE
03/07/1974
II Fascia
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Dirigente – Ufficio VI – Direzione Generale per il personale scolastico

Numero telefonico
dell’ufficio

0658493754

Fax dell’ufficio

0658492888

E-mail istituzionale

davide.damico4@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di laurea in Ingegneria Elettronica
- Master di II livello in Ingegneria per le pubbliche amministrazioni.
- Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei sistemi sensoriali e di
apprendimento.
- Master Presidenza del consiglio - SSPA per l’attribuzione delle
posizioni organizzative.
- Iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Componente della delegazione di parte pubblica per l’area V –
Dirigenza scolastica – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’
E RICERCA
- Componente dell’Assemblea dei delegati del Fondo Nazionale di
Pensione Complementare (ESPERO) per i dipendenti del comparto
scuola – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
- Dirigente dal 2013 e dal 2014 Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione
Generale per il Personale scolastico – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA
- Membro del Nucleo di Valutazione – UNIVERSITA’ DI ROMA TOR
VERGATA
- Membro del Comitato Tecnico per le Comunità intelligenti –
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Membro del Comitato di Indirizzo del registro italiano per
l’assegnazione dei domini internet (www.nic.it) - CNR – PISA
- Membro del gruppo di coordinamento Nominato dal Dipartimento della
funzione pubblica come referente per lo sviluppo del Piano Nazionale
per la cultura, la formazione e le competenze digitali - AGID
- Membro del Gruppo di lavoro costituito dal Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione per la redazione del testo unico
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sulla trasparenza Dlgs. n.33/2013 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
- Specialista Esperto di sistemi informatici Area A F6. In riferimento a
tale posizione si segnalano le principali attività svolte:
1) Supporto al direttore generale per la pianificazione strategica,
la programmazione e il controllo e per la gestione del budget di
competenza dell'Ufficio inerente lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
2) è stato l'autore e il project manager del progetto "Bussola
della trasparenza"(www.magellanopa.it/bussola) che ha vinto il
prestigioso premioEPSA2013 (www.epsa2013.eu) promosso
dalla Comunità Europea e dall'Istituto Europeo della pubblica
amministrazione (EIPA);
3) ha definito i requisiti e ha seguito l'analisi per la realizzazione
del sistema per l'acquisizione dei piani anticorruzione e dei
programmi per la trasparenza ai sensi della L.190/2012;
4) ha supportato il Direttore nella redazione e nella gestione
delle Convenzioni stipulate con il FORMEZ;
5) ha supportato il direttore generale e il Capo Dipartimento nel
delineare proposte per il vertice politico ed amministrativo nella
definizione di politiche inerenti la trasparenza, l'open
government, e l'open data ed è stato rappresentante del
governo italiano, per questi temi, in eventi presso la
commissione europea a bruxelles;
6) ha coordinato diversi gruppi di lavoro con le pubbliche
amministrazioni centrali e locali e ha partecipato a diversi tavoli
tecnici riguardanti la trasparenza e la digitalizzazione della
pubblica amministrazione;
7) ha coordinato, insieme ad un rappresentante del Dipartimento
Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica, il gruppo del
Formez e di DigitPA per la redazione delle "Linee guida sui siti
web delle pubbliche amministrazioni" con l'obiettivo di
standardizzare i contenuti e i servizi pubblicati per i cittadini
nonché di definire un sistema per la valutazione della qualità dei
siti web delle pa;
8) ha supportato il direttore generale nella definizione e gestione
del progetto PERLAPA, per l'unificazione di tutte le banche dati
del Dipartimento relative agli adempimenti delle pubbliche
amministrazioni;
9) e' stato responsabile tecnico del progetto PERLAPA
(www.perlapa.gov.it) cui accedono oltre 20.000 amministrazioni
pubbliche per la comunicazione degli adempimenti delle
pubbliche amministrazioni;
10) ha redatto, nel progetto PERLA PA, lo studio di fattibilità, e
ha supportato il direttore generale nel seguire la realizzazione
del sistema di data ware house e di business intelligence fornito
di un cruscotto direzionale e di strumenti OLAP, utili per l'analisi
dei dati raccolti dalle oltre 20.000 amministrazioni pubbliche;
11) ha partecipato a numerose commissioni di gara e a
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commissioni di collaudo per l'acquisizione di beni e servizi ICT
sopra e sotto soglia comunitaria. – PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Specialista Esperto di sistemi informatici Area A F5. In riferimento a
tale posizione si segnalano le principali attività svolte:
1) ha supportato il direttore generale nella pianificazione
strategica, nella programmazione e nella gestione del budget di
competenza dell'Ufficio, inerente lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
2) membro del gruppo di lavoro per l’implentazione della riforma
Dlgs.150/2009;
3) ha pianificato e seguito tutte le fasi per l'implementazione
della L.69/2009 relativa agli aspetti della trasparenza;
4) ha svolto attività di supporto al Direttore generale per la
realizzazione e per il coordinamento delle attività inerenti
l'iniziativa del Ministro per la Pubblica amministrazione e
l'Innovazione denominata "OPERAZIONE TRASPARENZA"
volta a pubblicare una serie di dati che riguardavano
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni ( i curricula dei
manager pubblici, le loro retribuzioni, gli incarichi conferiti a
consulenti esterni e a dipendenti pubblici ed il loro compenso, le
assenze del personale pubblico, etc. )
5) ha coordinato la stesura delle " linee guida per i siti web delle
PA" per l'anno 2010;
6) ha svolto il monitoraggio, insieme al direttore generale, del
progetto PERLAPA;
7) ha coordinato le attività inerenti lo sviluppo del sistema
informativo del dipartimento e numerose banche dati, tra le quali
si cita quella relativa all'acquisizione ed al monitoraggio del
benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni;
8) ha coordinato, nell'ambito dei laboratori PERLAPA, realizzati
attraverso l'uso di una innovativa metodologia partecipativa
denominata OPT(Open space technology), l'attività di oltre 300
amministrazioni sia centrali sia periferiche per la definizione dal
basso di requisiti funzionali del nuovo sistema PERLAPA;
9) ha partecipato, come componente e presidente, a diverse
commissioni di gara per l'acquisizione di beni e servizi ICT per il
Dipartimento. – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Specialista Esperto di sistemi informatici Area A. In riferimento a tale
posizione si segnalano le principali attività svolte:
1) ha realizzato il progetto di massima e lo studio di fattibilità del
Progetto PERLAPA e tutta la documentazione tecnica
necessaria per la gara europea relativa al fondo Comitato dei
Ministri per la Società dell'Informazione;
2) ha collaborato con il Direttore generale alla pianificazione
strategica del sistema informativo anche attraverso la redazione
del piano triennale per l'informatizzazione e di documenti e
presentazioni per il vertice dell'amministrazione
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3) ha coordinato le attività inerenti lo sviluppo del sistema
informativo del Dipartimento. – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
- Specialista Esperto di sistemi informatici. In riferimento a tale
posizione si segnalano le principali attività svolte:
1) ha seguito tutte le fasi che hanno portato alla realizzazione
del nuovo sito web del Dipartimento e della intranet, accessibili
secondo gli standard internazionali del W3C e della successiva
legge n.4/2004;
2) ha coordinato la gestione dei sito web intranet ed internet del
Dipartimento;
3) è stato responsabile dell’ infrastruttura di rete del
Dipartimento, con il compito di progettare le LAN, le WAN e le
politiche di segmentazione della rete attraverso le VLAN;
4)ha coordinato il personale tecnico in outsourcing per l'help
desk del Dipartimento – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- Funzionario analista di rete C1. In riferimento a tale posizione si
segnalano le principali attività svolte:
1) stesura di capitolati tecnici e contratti;
2) partecipazione alla redazione dei progetti del Piano di EGOVERNMENT del Dipartimento;
3) redazione dei Piani triennali di Informatizzazione del
Dipartimento;
4) partecipazione alla redazione del Piano Sicurezza del
Sistema Informativo del Dipartimento;
5) coordinamento del personale tecnico in outsourcing per la
gestione del sistema informativo del Dipartimento;
6) analisi e progettazione della nuova infrastruttura di rete del
Dipartimento;
7) referente del Dipartimento presso il DIT per il progetto
"Numero univo per le emergenze". – PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Consigliere per la sicurezza ICT dell’Avvocato Generale dello Stato.
Nominato con Decreto dell’Avvocato Generale dello Stato. In relazione
a tale posizione, oltre alla specifica tematica oggetto degli incarichi, si è
dedicato anche ad altre attività inerenti l'ambito dei sistemi informativi
automatizzati, supportando la direzione informatica nelle attività di
pianificazione strategica per i progetti dell'Avvocatura dello Stato. Oltre
a ciò ha predisposta vari capitolati di gara, redatto progetti di carattere
informatico, ed ha collaborato alla progettazione del portale, garantendo
anche il rinnovamento tecnologico e la messa in sicurezza della
infrastruttura sistemistica e di rete. – AVVOCATURA DELLO STATO
- Professore a contratto per il corso, al secondo anno di Ingegneria
Informatica, di “Architetture dei Calcolatori”e per il corso di Laura in
BECOT di “Laboratorio di Applicazioni Informatiche 2”. – UNIVERSITA’
DI ROMA TOR VERGATA
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Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Scolastico

- Ottime conoscenze dei pacchetti office anche open source, di Internet
e degli strumenti di posta elettronica.
- Workshop EIPA: Presentazione del progetto Bussola della
Trasparenza”, 2013;
- Convegno: “I Forum sulla Trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” , Dipartimento della Funzione Pubblica, Roma,
dicembre 2012, Titolo dell’Intervento : “Trasparenza come processo di
riorganizzazione interna”;
- Convegno: III meeting OGP (OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP),
Dipartimento della Funzione Pubblica, Roma , dicembre 2012, Titolo
dell’Intervento : “The compass of Transparency : a monitoring
instrument or a new approach to Open Government?”;
- Convegno: II giornata della trasparenza dell’AIFA, AIFA, Roma,
dicembre 2012 , Titolo dell’intervento : “La bussola della trasparenza
dei siti web delle PA”;
- Convegno: II giornata della trasparenza dell’Università di Roma Tor
Vergata, dicembre 2012, Titolo dell’intervento : “La bussola della
trasparenza dei siti web delle PA”;
- Convegno: “Lo stato dell’arte dell’operazione trasparenza”, forumpa,
Roma, maggio 2012 , Titolo dell’intervento : “La bussola della
trasparenza dei siti web delle PA”;
- Convegno: La riforma della PA e la trasparenza: rendere conto ai
cittadini, FourmPA, Roma, 11 maggio 2011 Titolo dell’Intervento: “La
trasparenza centrale per migliorare la governance: PERLA PA” di
Davide D’Amico;
- Intervento al Workshop: E-government Benchmarking Workshop on
Open Government and Transparency, Eurpoean Commission,
Bruxelles, 15-16 November 2010, Titolo dell’Intervento: “The roadmap
to the Transparency - The experience of the Italian Government” di
Davide D’Amico;
- Convegno: La trasparenza totale dei dati pubblici: Le azioni intraprese
e le iniziative in corso ispirate ai principi dell’ “open data government”,
FourmPA, Roma, 17 maggio 2010, Titolo dell’Intervento: “Il progetto
PERLA PA – La governance dei dati e delle informazioni nel percorso
verso la totale trasparenza” di Davide D’Amico
- Convegno: Magellano, Gestire la conoscenza per creare valore nella
P.A. e migliorare i servizi al cittadino, FourmPA, Roma, 11 maggio 2009
Titolo dell’Intervento: Il progetto Magellano e il “Ricettario dei servizi
della PA” di Davide D’Amico.
- Principali pubblicazioni:
1)Francesca russo, Davide D’Amico, Gerardo de Luzemberger , “Un
nuovo approccio partecipato alla Trasparenza” Rubbettino , 2012
2)Misurazione della qualità dei siti web delle PA,Gianluca affinito,
Sergio Agostinelli, Gianfranco Andriola, Davide D’Amico, Gianni
Dominici, Chiara Mancini, Laura Manconi, Salvatore Marras, Roberto
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Scano, Emilio Simonetti, Cangemi editore, 2012
3) Francesca russo, Davide D’Amico, Paolo Ebene, Magellano Gestire
la conoscenza per creare valore nella P.A, Rubbettino , 2008
4) Davide D’Amico, Corrado Di Natale:”Sensors Parameters and the
new Kelvin Probe Technique” Proceedings of the International School
of Physics Enrico Fermi, Società Italiana di Fisica, Bologna 2005
5) Davide D’Amico, Maria laura Angeletti, Stefania Ricciardi:”Al via la
rete intranet del DFP” EGOV informatica ed enti locali Maggioli
Editore gennaio febbraio 2003;
6) Christian Falconi, Virgilio Badiali, Davide D’Amico, Eugenio
Martinelli, Giuseppe Ferri, Corrado Di Natale, “New circuits for accurate
CMOS sensor interfaces”, Proceedings of the 6th Italian Conference,
Pisa 2001, World Scientific, Singapore 2001
7) Christian Falconi, Virgilio Badiali, Davide D’Amico, Eugenio
Martinelli, Giuseppe Ferri, Corrado Di Natale, “New application of Miller
effect”,Proceedings of the 6th Italian Conference, Pisa 2001, World
Scientific, Singapore 2001;
8) Davide D’Amico, Christian Falconi, Andrea Festuccia, Giuseppe
Ferri, Francesco Muzi, Giancarlo sacerdoti, Giovanni Stochino, “La
casa intelligente: sensori e reti”, Alta Frequenza,gennaio 2000,pp.2832.
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