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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Bucci 

Qualifica  Funzionario tecnico (D5) 

Amministrazione  Comune di Ravenna 

Incarico attuale  Posizione organizzativa - U.O. Sistemi informativi, territoriali e informatici (SITI) 

E-mail istituzionale  alessandrobucci@comune.ra.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 24/12/2015 a oggi (dal 01/01/2016 con incarico di P.O.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ravenna – Piazza del Popolo, 1 - Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Locale 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa – Responsabile U.O. Sistemi Informativi, Territoriali e Informatici 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Unità Organizzativa Sistemi Informativi, Territoriali e Informatici. La U.O., in 
aggiunta al responsabile, è composta da 19 unità di personale, di cui 2 a tempo determinato, 
divise in 5 uffici: 
Ufficio Amministrativo – Delibere, determine, liquidazioni, lettere, e tutte le attività amministrative 
della U.O. 
Ufficio SIT – cura tutte le attività e i progetti inerenti i Sistemi Informativi Territoriali; 
Ufficio Sviluppo Procedure – con l’utilizzo di strumenti RAD e CASE sviluppa alcune procedure 
interne all’Ente e cura la manutenzione e il porting delle procedure obsolete; 
Ufficio Reti e Sistemi – cura tutte le reti e i sistemi dell’Ente; 
Ufficio e-government – focalizzato sui servizi on-line, la digitalizzazione dei processi dell’Ente e 
l’innovazione. 

• Date (da – a)  Dal giugno 2005 al 23/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà 2/4 - Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Informatico D4 - Specifica Responsabilità ufficio Reti e Sistemi 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Amministrazione, gestione e monitoraggio dei sistemi e del CED, delle reti e degli apparati di 
comunicazione, dei centralini e dei relativi servizi di manutenzione e assistenza; gestione 
delle forniture di server, software di base e dei servizi sistemistici e di supporto sistemistico 
avanzato 

• Analisi, progettazione, gestione, integrazione delle componenti fondamentali del sistema 
informativo; manutenzione dell’ambiente di accesso alle applicazioni 

• Progettazione e monitoraggio della sicurezza informatica (fisica e logica) e coordinamento 
degli interventi di adeguamento 

• Progettazione, gestione e manutenzione dell’ambiente informatico/informativo del SIT; 
integrazione del SIT nel sistema informativo provinciale e nel dispiegamento provinciale del 
sistema a rete regionale 

• Gestione delle attività di dispiegamento del sistema a rete regionale e delle connesse 
relazioni con Regione ed enti locali del territorio 

• Redazione e gestione di progetti nell’ambito del Piano telematico regionale e dei bandi di e-

gov; gestione del piano telematico provinciale e dei relativi progetti 
Nell'ambito del progetto di Sistema a Rete regionale, a livello provinciale, è Project Manager del 
dispiegamento e Responsabile presidio architettura del sistema; il prossimo obiettivo è il 
dispiegamento a livello provinciale delle soluzioni riguardanti i servizi alle imprese (Sportelli 
Unici), ai cittadini (demografici) e al territorio (anagrafe e pianificazione del territorio, viabilità). 
È Tutor nel pilotaggio da parte della Provincia di Modena del sistema "Accerta". 
È responsabile tecnico della Rete Civica RACINE, della rete territoriale Spider e della Rete 
Bibliotecaria SBN di Romagna. 
Svolge le funzioni di responsabile vicario del "Servizio Sistemi Informativi e Reti della 
Conoscenza" all'interno del quale è inserito il proprio ufficio. 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà 2/4 - Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Informatico (ex 6° q.f.) da marzo 1997 ad agosto 2000 
Istruttore direttivo informatico (ex 7° q.f.) da settembre 2000 al 31/12/2002 
Funzionario informatico D3 da 01/01/2003 a giugno 2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Inizialmente assunto in servizio presso il Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna, presso il quale 
ha progettato e realizzato i laboratori di Informatica e la Intranet scolastica, basati su sistemi 
WindowsNT ha tenuto corsi di Informatica per il personale docente e non docente delle scuole, 
per il personale del Provveditorato agli Studi di Ravenna e della Provincia di Ravenna, e presso 
l’Università per adulti di Lugo, dal 1998 è assegnato al Servizio Informatica della Provincia di 
Ravenna presso cui assume i seguenti ruoli: 
responsabile tecnico della rete civica Racine (oltre 10000 utenti) (dal 1998); 
responsabile tecnico della Rete Bibliotecaria di Romagna (oltre 500 utenti e oltre 100 biblioteche 
delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) (dal 1999); 
responsabile della rete territoriale Spider (oltre 2000 utenti della Provincia di Ravenna e degli enti 
del territorio ravennate) (dal 1999) 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 
(principali clienti: Tea S.r.l., DueBi Informatica S.n.c., Joy Pictures S.r.l., Tomware S.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore  Elettronica - Informatica 

• Tipo di impiego  Progettista/Consulente/collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  traduzione di articoli tecnico/scientifici; 
sviluppo di software di elaborazione d’immagine in applicazioni industriali; 
networking e integrazione sistemi; 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna; 
Croce Rossa Italiana - Comitato prov.le Ravenna; 
Ambra S.r.l. Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 
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• Principali mansioni e responsabilità  (RAS) Consulenza per la realizzazione della Rete Bibliotecaria di Sardegna, la progettazione 
architetturale della rete e l’integrazione con le reti civiche e territoriali, la formazione dei tecnici 
della regione per la gestione delle strutture serventi, degli apparati e dei servizi di rete del polo 
SBN sardo, nonché il coordinamento tecnico nell’implementazione di OAI (Open Archive 
Initiative) per la rete Bibliotecaria di Sardegna. 
(CRI) Consulenza per la reingegnerizzazione della rete e del sistema informativo, 
l'interconnessione delle sedi in VPN e l’armonizzazione delle postazioni di lavoro. 
(Ambra) Progettazione e realizzazione della rete informatica aziendale. 

 

PRINCIPALI ROGETTI REALIZZATI 

NEGLI ULTIMI ANNI 

 2019 (in corso) – “DARE”: progetto europeo di rigenerazione della Darsena attraverso la 
transizione digitale. 
2018 – digitalizzazione di alcuni processi dell’Ente. 
2017 – implementazione della nuova procedura di protocollo, delibere e determine. 
2016 - configurazione in continuità operativa dei DataCenter del Comune di Ravenna; rete in fibra 
ottica ridondata per le sedi comunali. 
2008/2012 - Sistema a Rete della regione Emilia-Romagna - Dispiegamento delle soluzioni a 
riuso sul territorio provinciale - (Project management e presidio tecnico dell'architettura del 
sistema). In particolare, dispiegamento della soluzione A&C e del sistema di Backoffice e 
Frontoffice SUAP. 
2011/2012 - progettazione e realizzazione delle MAN per tutte le sedi della Provincia e delle 
scuole di competenza Provinciale. 
2010 - VoIP - progettazione e implementazione della fonia su IP tra le sedi dell'Ente e tra l'Ente e 
l'esterno; risparmio annuo del 30% sui costi di traffico telefonico. virtualizzazione 

2009 - Virtualizzazione - consolidamento di oltre 100 server su un'infrastruttura virtuale di appena 
8 server: il risparmio per l'Ente è calcolato in circa €175.000,00. 
Accerta - Sistema centralizzato di accesso alle anagrafi dei Comuni - completamento progetto e 
presentazione a ForumPA 

2008 - Desktop - reingegnerizzazione del sistema di accesso alle applicazioni della Provincia di 
Ravenna 

2007 - MAN - progettazione e realizzazione del 1° stralcio di MAN per l'area di Ravenna 

2006 - CED - progettazione e realizzazione della messa a norma di tutti gli impianti e del 
consolidamento di tutti i server e relativi servizi. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Titoli di studio  Laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita il 17/03/1993 presso l'Università degli Studi di 

Bologna, con voto 100/100 e Lode. 
Diploma di Maturità Scientifica, conseguita nel 1987 presso il Liceo Scientifico “A. Oriani” di 
Ravenna con voto 55/60. 

Altri titoli di studio o professionali  Dal 1994, a seguito di esame di Stato, è abilitato alla professione di Ingegnere e dal 1995 al 2011 
è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, n.1036. 
Dal 2001, a seguito di concorso, è abilitato all’insegnamento di Matematica e Informatica negli 
istituti di istruzione secondaria superiore. 

Certificazioni  • ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management 
• Cisco CCNA 

• Red Hat Linux Certified Engineer 
• Tarantella Master 
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Altro  Ha frequentato l'Anno Accademico '90-'91 presso l'Università del Sussex a Brighton in Inghilterra, 
usufruendo di una borsa di studio Erasmus, e sostenendo n.7 esami nell'Ateneo ospitante. 
Questa positiva esperienza gli ha permesso di affinare ulteriormente la propria conoscenza della 
lingua inglese. 
Durante il servizio svolto in Provincia di Ravenna ha seguito con regolarità corsi, seminari, 
workshop tenuti da enti pubblici e privati, su temi relativi a organizzazione, ICT, insegnamento e 
didattica, tra cui: 
“Multimedialità: e insegnamento e apprendimento” – Microsoft, 1997 

“Multimedialità nella didattica, ipertesti ed Internet” – Microsoft, 1997 

“Network Computing” – Lotus e IBM, 1997; 
“Sistemi di riconoscimento vocale: possibili applicazioni in ambito scolastico” – JRC – CCR - 
Euratom, 1998),  
“Evolution 98” – Anixter, 1998; 
“Informatica: il cuore, l’anima e il corpo” – Olidata, 1998 

“Webtop: Il Web Enabling delle applicazioni” - SCO, 1999 

“UnixWare NonStopCluster + Tarantella” – SCO e Compaq, 2000 

“Red Hat Certified Engineer – RH Linux Training and Certification” – RedHat, 2000 

“Compaq storage strategies - A Storage Area Networtk architecture” – Compaq, 2000 

“Building an Enterprise Information Portal” – Oracle, 2001 

“Interconnecting Cisco Network Devices – CCNA 2.0” – Cisco Azlan Training, 2001 

“Tarantella Advanced Administration” – Strhold - Tarantella, 2002 

“L’organizzazione per processi – analisi e ottimizzazione dei servizi” - Cermet -  2004 

“Acquisto di beni e servizi, incarichi professionali, contratti” – corso interno – 2005 

“Redhat enterprise directory services and authentication” – Redhat - 2005 

“Il sistema informativo dell’ente locale” - SDA Bocconi - 2005 

“Analisi dei dati per le applcazioni sociali e demoscopiche” - SPSS - 2006 

"ArcGis 9 - corso base" - 2006 

"Sicurezza dei videoterminali" - corso interno - 2007 

"Il nuovo codice dei contratti - Incarichi professionali e consulenze: profili essenziali" - 2007 

"Il nuovo codice dei contratti - le principali modifiche introdotte: applicazione e conseguenze 
pratiche" - 2007 

"Il Datawarehouse scolastico" - "Statportal" - 2007 

"Il nuovo codice dei contratti - la gestione delle procedure di gara" - 2007 

"Il nuovo codice dei contratti - le procedure informatizzate alla luce del nuovo codice" - 2007 

"Comunicazione orale: parlare in pubblico" (4gg) - 2008 

"ArcGis 9  - corso avanzato" (5+5gg) - Semenda - 2008 

"Gli atti digitali" - corso interno - 2009 

"Accompagnamento al processo di riorganizzazione - specialisti dei servizi di staff - (Corso per 
Formatori)" - Emme Delta- 2010 

"Active Directory ed Exchange 2007" - Overnet Education (3gg) - 2010 

"MIEVMW07 Vmware vSphere 4: Planning, Deploying and Managing" (5gg) - Overnet Education 
- 2010 

"Framework PEOPLE" - CCD (2gg) - 2011 

"Oracle - gestione dell'infrastruttura RAC" - ADS (2gg) - 2012 

"Rilfedeur - corso per amministratori" - Semenda e Self (2gg + elearning) - 2012 

"Rilfedeur - corso per operatori" - Self (elearning) - 2012 

"Soluzioni AGP in ambito Sigmater" - Self (elearning) – 2012 

“ITIL® Foundation” – 2015 

“Essere Responsabili di ufficio oggi nella Pubblica Amministrazione che cambia” – 2015 

“Le competenze tecniche e manageriali nel Project Management” – 2015 
“Il nuovo codice dei contratti” – 2017 
“Corso di management per posizioni organizzative” – 2018 
“I progetti europei” - 2019 
“GDPR” - 2019 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano (madrelingua) 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 Ottime capacità di ascolto, di dialogo e di rapporto con le persone. 

Attitudine a lavorare in gruppo. 
Sa parlare in pubblico, anche con platee numerose ed eterogenee. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ha accumulato grande esperienza nella guida diretta e/o nel coordinamento di gruppi di persone 
operanti anche in settori diversi, focalizzandosi sul raggiungimento degli obiettivi comuni e nel 
rispetto dei tempi e dei limiti di budget. 
Predilige operare in condizioni di stress e di stringenti vincoli temporali, con cui spesso, dati i 
tempi stretti e i budget ridotti, si è dovuto confrontare, pur riuscendo a raggiungere con efficacia 
gli obiettivi preposti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conosce i sistemi operativi Dos, Windows, Windows95/98, WindowsNT/2000/XP/2003/2008, 
Netware, OS/2, MacOS, VMS, Unix, Linux, Cisco IOS. 
Ha una profonda conoscenza delle reti WindowsNT/2000/2003/2008, Linux, OS/2, Internet, e 
della suite di protocolli TCP/IP, nonché dei servizi in esse configurabili. 
Conosce i principali sistemi di virtualizzazione (VMWare Infrastructure, Xen, Hyper-V) 
Conosce i principali sistemi di distribuzione/virtualizzazione delle applicazioni (Citrix, Tarantella, 
Softricity) 
È esperto di sicurezza di sistemi e di reti. 
Ha realizzato programmi nei linguaggi C, Visual C, Pascal, Fortran, Basic, Visual Basic, DB4, 
Assembler 6502 e Z80. 
Ha utilizzato alcuni strumenti di sviluppo Internet, tra cui: MS Visual Interdev, MacroMedia 
DreamWeaver, MS FrontPage. 
Conosce i linguaggi HTML, JavaScript, Vbscript, ShellScript, Perl. 
Conosce i principali applicativi di produttività individuale e di gruppo, tra cui: MS Office, MS 
Project, MS Visio, Lotus Smartsuite, MS Exchange, Lotus Notes. 

 

Riconoscimenti  il progetto “Racine MK2”, di cui è co-autore assieme al Dr. Claudio Leombroni, viene premiato al 
Forum P.A. come vincitore al punto e-government nella categoria “favorire la partecipazione dei 
cittadini” 

 
  Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master 
PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 
Ravenna, 19/03/2021 
 Alessandro Bucci 


