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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Nome Emanuelle Brinci 

Data di nascita 30/01/1965 

Qualifica  D1 – Specialista in Sistemi Informativi 

Incarico attuale Responsabile Servizio Sistemi Informativi (P.O.)– Comune di Sanremo 

Numero telefonico dell'ufficio 0184 / 580 290 

  

E-mail istituzionale e.brinci@comunedisanremo.it 

Titoli di studio  2006 - Diploma di Laurea in Governo dell’Amministrazione  

 Università degli Studi di Padova  (votazione 108/110) – (D.M. 509/99) 

 1985-  Diploma di Maturità Scientifica Liceo “G.Saccheri” - Sanremo 
(votazione 48/60) 

 

Esperienze professionali   Marzo 2015 – Responsabile Servizio Sistemi Informativi - Comune di 
Sanremo 

 Maggio 2009 – Programmatore di Sistema - Comune di Sanremo 

 2009 – Responsabile Informatico – Amministrazione Provinciale di 
Treviso -    Analisi / Sviluppo applicazioni software. 

 1992 / 1994 - CIBA VISION (divisione Ciba Geigy, ora Novartis) Marcon 
(VE) Consulenza informatica c/o la Direzione 

 1987 /  2008 Programmatore informatico - Amministrazione Provinciale di 
Treviso  

 1987 Vincitore concorso Pubblico per 2 posti “Programmatore di 
Software” presso il Centro Elaborazione Dati (q.f. VI) – Amministrazione 
Provinciale di Treviso. 

 

Capacità linguistiche 
 
 
 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese buono scolastico 

Inglese scolastico scolastico 
 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

 

Applicativo software o contesto o tecnologia Livello 

Suite Microsoft Office Professional  Ottimo 

Open Office Ottimo 

Sistemi operativi Windows Buono 

Sistema operativo  i5/OS (OS/400) Ottimo Ottimo 
 

Conoscenza IBM/DB2 Ottimo 

Linguaggio di programmazione RPG IV Ottimo 

Prima di diventare Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, ho fatto 
una lunga “gavetta tecnologica” acquisendo un ampio spettro di competenze 
IT ed una esperienza diretta ed approfondita di tutte le fasi del ciclo di vita 
del software.  
 
Ho introdotto e sviluppato a tutti i livelli una diffusa “cultura della società 
dell'informazione” attraverso iniziative di formazione - informazione rivolte 
all’organico delle Amministrazioni dove ho lavorato. 
  

 

Altro (a discrezione del 
nominativo, es.: 

2018 

 Strumenti per la transizione operativa al digitale. Il codice 



  2/5 

partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

dell'amministrazione digitale 6.0 e il Piano triennale per l'informatica nella 
pubblica amministrazione 2017 – 2019- 40 ore -ValorePA ( UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI GENOVA) 
 

2017 

 Gli acquisti di beni e servizi informatici dopo il piano triennale per 
l’informatica nella P.A. 2017-2019 e le linee guida ANAC n.8/2017 Cloud 
computing e contratti informatici – Avv. Belisario – Torino 30/11/2017 

 “Il codice degli appalti: le novità normative” - Andora 14/06/2017 (iFEL) 

 Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo 2017 e le linee guida 
ANAC – Savona 16/5/2017 

 Seminario “Come utilizzare il MEPA Consip, gli altri mercati elettronici e le 
piattaforme informatiche per gli affidamenti inferiori alla soglia comunitaria” 4 ore – 
Sanremo 23 febbraio (DirittoItalia.it) 

 Seminario “L’affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alla soglia 
comunitaria: la disciplina del D.LGS n. 50/2016 alla luce delle linee guida 
dell’ANAC e del DPCM sulla qualificazione delle stazioni appaltanti” – 8 ore – 
Sanremo 22 febbraio (DirittoItalia.it) 

 
2016 

 Seminario “Novità in materia di anticorruzione e di trasparenza: cosa 
cambia con il D.Lgs correttivo della L.190 e del D.LGS 33. Lo schema di 
PNA 2016” Savona 15 settembre 2016 (Centro Studi e Ricerche)  
 

2014 

 Trasparenza, diritto di accesso e Open Data (ForumPA webinar) 
 

2013 

 Comunicazioni telematiche della PA (ANORC – Webinar) 

 Governance del cambiamento: quale regia per la Smart City? (ForumPa 
webinar) 

 Giornata “Focus Group di aggiornamento normativo – Finanza comunale e Legge 
Stabilità 2013”- 30 gennaio (Delfino & Partners Spa – Sanremo) 

 Focus Group di aggiornamento normativo in tema di vincoli di finanza 
pubblica (Delfino & Partners Spa – Sanremo) 

 Corso sui giochi da Casinò- Funzioni Integrative di controllo ai tavoli da 
gioco del Casinò Municipale di Sanremo (Mauro Rossi – Sanremo) 

 
2012 

 N. 4 giornate di studio “Focus Group di aggiornamento normativo in tema di vincoli 
di finanza pubblica” 10 e 17 luglio, 5 settembre  e 19 novembre (Delfino & 
Partners Spa – Sanremo) 

 Seminario “L’amministrazione digitale” – Savona 28 febbraio 2012 (Centro 
Studi e Ricerche) 

 
2011 

 Giornata di studio “Le novità al nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
introdotte dal D.LGS n. 235/2010”- Varazze 3 marzo (Maggioli). 

 
2010 

 Normativa in materia di Privacy- Novità e Aggiornamenti (SSPAL – 
Sanremo) 

 Legge 241/90 dopo modifiche L.69/2009 (SSPAL - Sanremo) 

 Albo pretorio informatico (DTC PAL Srl - Sanremo) 

 PEC e Firma Digitale (SSPAL- Sanremo) 

 Sicurezza Informatica (Polizia Postale di Imperia) 
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 Fundraising: come reperire fondi nella P.A. 

 Corso di Comunicazione e web 2.0 “Le nuove tecnologie al servizio della 
comunicazione” 7 e 8 luglio – Roma (Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica) 

 
2006 / 2009 

 Privacy e sicurezza informatica nella P.A. 

 Firma digitale e gestione dei documenti elettronici 

 Riservatezza e sicurezza dei dati 

 Sistema operativo Linux 
 
1997 / 2005 

 Il Piano di Comunicazione (Impresa Insieme- Treviso) 

 La Competenza Comunicativa nella P.A. (Sede- Treviso) 

 Il Coaching Skill nel Management Innovativo (Treviso) 

 Problem Solving nella P.A. (SOGES-TV) 

 Sviluppo di applicazioni nei sistemi open Client/Server (IBM SC010 
Treviso) 

 Introduzione ai sistemi open Client/Server (IBM SC001 Treviso) 

 DATA DRIVEN: Analisi e Progettazione (IBM ME011 Treviso) 

 IBM WebSphere Application Server Amministrazione (IBM Treviso) 

 Sviluppo di Applicazioni con Visual Age for JAVA (IBM Treviso) 

 Programmazione in JAVA (IBM Treviso) 

 Corso avanzato di gestione del Sito Web (NEMNET- Treviso) 

 Sistema Macintosh e l’interazione tra Photoshop, Xpress, Illustrator - 30 
ore (Centro Formazione Professionale Provinciale – Treviso) 

 Gestione rete sotto Windows NT (System B – Treviso) 

 Windows NT (System B – Treviso) 

 Microsoft Access Avanzato (Informatica 3 - TV) 

 Microsoft Access Base (Informatica 3- TV) 

 FrontPage (TV) 

 Power Point (TV) 

 Excel 5.0 (TV) 

 Word 6.0 (TV) 

 DOS/Windows (Informatica 3- TV) 

 Sistema Operativo IBM AIX-UNIX (Treviso) 

 Programmazione in RPG c/o Istituto PIO X (144 ore Treviso) 

 Metodi di progettazione e di analisi strutturata Jackson (IBM ANA01 
Venezia) 

 Data base applicativo S/38 (IBM DBA38 Venezia) 

 Tecniche di gestione del S/38 (IBM TGS38 Venezia) 

 Gestione operativa sul S/38 (IBM TGA38 Venezia) 

 Linguaggio RPGIII S/38 (IBM TIP38 Venezia) 

 Funzioni per utenti di terminale S/38 (IBM SAG81 Venezia) 

 Funzioni per utenti di terminale S/38 (IBM SAG81 Venezia) 

 Introduzione al S/38 (IBM INT38 Venezia) 
 

 

Principali progetti attivati  
presso il Comune di Sanremo 

 

 Dematerializzazione e conservazione a norma mandati e reversali di 
pagamento; 

 Attivazione Carte d’Identità Elettronica (CIE) 

 Conservazione a norma: atti amministrativi, protocollo, fatture 

 Nuova piattaforma software per la Gestione del Personale; 

 Nuova piattaforma software per la Gestione del Controllo di Gestione; 

 Nuova piattaforma WEB per la Gestione della Trasparenza; 
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 Streaming del Consiglio Comunale; 

 WIFI nella Sala del Consiglio Comunale; 

 Attivato convenzione SPC Cloud BAAS, per backup de localizzato; 

 Finanziamento progetti di digitalizzazione POR FESR OT2 per 2017/2018 

 Refresh tecnologico dell’infrastruttura centrale (Storage, Server, Switch); 

 Sottoscrizione  Enterprise Agreement for Government Partner” di 
Microsoft; 

 Passaggio da Windows Server 2000/2003 a W2012R2 (Enterprise 
Agreement di Microsoft); 

 Passaggio della posta ad Office 365; 

 Nuova Intranet su Sharepoint 

 Disciplinare utilizzo attrezzature informatiche dell’Ente 

 Compliance DPS Privacy; 

 Revisione della sicurezza dei dati e della infrastruttura (aggiornamento 
firewall perimetrale, antivirus client, log analyzer, protezione sala macchine,  
politiche di enforcing di tutte le password); 

 Processo di richiesta e consegna “credenziali” di accesso alla rete o ai 
gestionali, documentato; 

 Formalizzata la procedura di conferimento dell’Incarico al trattamento dei 
dati” di concerto con la Dirigenza ed il Settore Personale 

 Revisione dell’utilizzo dei dispositivi di stampa: eliminazione delle stampanti 
“da scrivania” a favore delle stampanti di piano o dipartimentali; 
 

Principali realizzazioni 
software presso la Provincia di 

Treviso 
 

 (1988) Informatizzazione delibere di Giunta e Consiglio 

 (1989) Informatizzazione della Gestione TOSAP (dal censimento 
all’emissione dei ruoli) 

 (1989) Prima informatizzazione del protocollo. 

 (1989) Informatizzazione della delega regionale per i Beni Ambientali. 

 (1991) Realizzazione software per gestione delle concessione e delle 
autorizzazioni stradali integrate col sistema di gestione delle tasse OSAP 

 (1994) Gestione autoscuole (D.L. 285/1992 e L.112/1998). 

 (1995) Adeguamento della contabilità finanziaria dal sistema normato dal 
Dpr 421/79 al nuovo sistema D.Lgs. 77/95. 

 (1996 – 1997) Integrazione sistema centralizzato con i PC con sistema 
operativo Microsoft 

 (1997) Realizzazione del software per la gestione delle determinazione e 
degli atti monocratici. 

 (1997) Realizzazione del software per la gestione dell’Agriturismo (L.R. 
9/1997 e Regolamento Regionale 2/1997). 

 (1998) Prima informatizzazione della delega regionale sui Trasporti (L.R. 
19/1996). 

 (1999) Analisi e sviluppo software per l’adeguamento delle applicazioni 
all’anno 2000 (Y2K bug) 

 (2001) Analisi e sviluppo software per il passaggio Lira-Euro del software 
applicativo di proprietà dell’Ente. 

 (1999- 2006) analisi e sviluppo software per l’implementazione e 
mantenimento del sistema di produzione e gestione del Bilancio, della 
Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG), delle procedure di gestione dell’entrata e della spesa e della 
contabilità analitica per centri di costo 

 (2005 – 2006) Macro analisi e progettazione del software per la gestione dei 
procedimenti amministrativi. 

 (2006 – 2007) Processi di liquidazione integrati con la contabilità analitica. 

 (2007) Adeguamento della gestione del protocollo ai principi del Protocollo 
Informatico di cui al DPR 445/2000. 
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 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa italiana.  

 (2007 – 2008) Integrazione contabilità finanziaria, gestione patrimoniale e 
piano esecutivo di gestione (Peg). 
 


