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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Falcinelli 

 

   

 

Sesso M | Data di nascita 01/02/1960 | Nazionalità Italiana  

INCARICHI  
  

POSIZIONE RICOPERTA 

ULTIMO ANNO 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

DIRIGENTE Umbria Digitale scarl  

Responsabile Rapporti P.A. e Progetti della programmazione 

 

Laurea in Ingegneria Elettronica, specializzazioni in Sistemi automatici, informatica e in ingegneria 

gestionale 

 (2016 - 2019) 1. Società Umbria Digitale: Dirigente 

a) Coordinatore Progetti di programmazione Europea e Nazionale per l’innovazione digitale; 

b) Responsabile del riuso degli investimenti Digitali della Regione Umbria DGR 1572/2015; 

c) Membro onorario dell’Assemblea dei Soci di ANCI Lombardia; 

d) Responsabile dei rapporti istituzionali e contrattuali con le Amministrazioni non Socie per l’innovazione 

digitale: Comune di Roma, Comune di Milano, Regione Lazio, Regione Marche, Agenzia per la 

Coesione Territoriale, Comuni delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Sardegna, Dipartimento 

Affari Regionali, Invitalia, Formez, Ifel, Anci Lombardia, altri….; 

e) Executive del Progetto OCPA Umbria ( di cui sono stato progettista) previsto nella Convenzione 

Regione Umbria Agenzia con predisposizione del Repository del Riuso dei Progetti del Bando Open 

Community dell’Agenzia; 

f) Executive del Progetto SIgeSS, comune di Roma e Rergione Lazio per l’automazione dei Servizi 

Sociali, nell’ambito del Bando Open Community 2020; 

g) Executive del Progetto SIRPS della Regione Marche nell’ambito della Convenzione Regione Marche 

Regione Umbria 

 (2012 - 2019) 2. Collaborazione presso il Politecnico di Milano Dip. Ingegneria gestionale, oltre il ruolo in UmbriaDigitale 

h) Partecipazione a laboratorio Osservatorio Agenda Digitale italiana 

i) Rapporti con EELL per le politiche di innovazione e di spesa ICT 

j) Referente per i rapporti con Amministrazioni pilota nel monitoraggio della spesa ICT 

k) Collaborazione in progetti di servizio di diffusione del riuso vero EELL 

l) Co-progettista del KIT riuso per le buone pratiche dell’AGID e del PON GOV Open Community 

 (2014 - 2015) 3. Direttore: Dirigente 

a) Responsabile innovazione digitale e Area di sviluppo digitale della In House Webred spa e referente per 

l’Agenda digitale dell’Umbria,  

b) Direttore della Società Hiweb srl  di proprietà 100%  di Webred spa, portafoglio di 281 EELL no 

Umbria 

 (2006 - 2013) Direttore della Hiweb srl: Dirigente 

SOCIETA’ Hiweb srl (spinoff Webred ex Legge Bersani art. 13) Società di Scopo, con portafoglio di Progetti a 

finanzimento nazionale e 281 Enti Pubblici clienti non soci di Webred spa. Progettista e realizzatore piattaforma GIT 

Bando Elisa del Dipartimento Affari regionali della Pres. Del Consiglio. Assegnataria di risorse della 

programmazione dei bandi ELISA della Pres del Consiglio, AGIRE-POR dell’Agenzia per la Coesione territoriale 

con 7 Progetti approvati a finanziamento, “Lombardia più semplice” Por della Regione Lombardia. 

 Consulenza, partecipazione e cariche di ruolo 

 
- Consulente per Enti Locali tra cui Milano Novara, Vicenza, Olbia, Oristano, Alghero, Crotone, Monza 

per la realizzazione di progetti finalizzati al cofinanziamento delle misure del POR; 

- ANCI Lombardia nel lavoro di lavoro con Agenzia del Territorio per i provvedimenti in materia previsti 

dalle L.311/04, L.296/06, L.80/06.  
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- ANUTEL per le problematiche di gestione delle Entrate locali, degli investimenti pubblici (spese) e di 

organizzazione del lavoro per gli Enti locali; 

- Consulente per l’innovazione digitale della Webred Spa, partecipazione al Consiglio di Direzione 

dell’azienda. 

 (1998 - 2006) Direttore Marketing e sviluppo mercato Webred spa 

 
- Progettazione e coordinamento dell’Azione di gruppo nel mercato degli Enti locali per il 

gruppo FINSIEL, in staff con DIR GEN area Finsiel 

- membro staff Telecom Italia per lo sviluppo di servizi innovativi da veicolare attraverso le 

strutture commerciali sulla problematica di e-Governement 

- Responsabile innovazione Digitale e semplificazione amministrativa 

- Progettista progetto Catasto & Tributi (C&T) Telecom Italia relativo agli adempimenti 

L.311/2204 

- Responsabile del cliente Comune di Milano presso le Direzioni Servizio Tributi e Oneri 

finanziari, Sistema Informativo Territoriale, Sportello Unico per l’Edilizia 

(2001 - 2006) Consulente AVLP, oltre il ruolo svolto in Webred spa 

Autority per la Vigilanza sui Lavoro Pubblici (oggi ANAC) studi e partecipazione a: 

- Impatto della Regolazione (nota come AIR)  come previsto dalla Legge 50/99, in 

applicazione dell’art.5, comma 1.  

- costi standardizzati opere pubbliche con gruppo Saggi incaricato da AVLP 

- Portale Pubblicazione dei Programmi Triennali, come obbligo della L.109/94 

- Modello organizzativo per la gestione delle risorse informatiche dell’Autorità 

- Semplificazione rendicontazione Stazioni Appaltanti attraverso revisione  Progetto SINAP. 

- Tavolo di lavoro CIPE-Osservatorio-Banca d’Italia per la predisposizione del Codice 

Unico di Progetto (CUP) per la identificazione degli investimenti pubblici  

- Piano di Sicurezza Informatico dell’Autorità e stesura del documento programmatico sulla 

sicurezza previsto dal Dlgs. 196/03 sulla privacy.  

(1992 - 1998) Responsabile Progetti per la Pubblica Amministrazione Centrale e per grandi Aziende 

Società CM Sistemi spa di ROMA  

- Sistema Informativo dell’Avvocatura Centrale dell’INPS 

- Progetto SIDNA/SIDDA Direzioni Distrettuali (DDA) e Nazionale Antimafia (DNA). 

- Osservatorio sui crimini presso la DNA in materia di reati afferenti alle norme di 

competenza. Con coordinatori Cons. Grasso e Maritati.  

- Coordinamento di 14 sedi territoriali della Società (183 unità lavorative) dedicate alla 

erogazione di servizi informatici, presso Procure, Tribunali e Preture sul territorio, nonché 

per il Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato.  

- Progetto SITU - Tribunali di Sorveglianza, con Società INTERSIEL di Finsiel;  

- Studio per il S.I.A. per la riorganizzazione delle strutture informatiche dei Sistemi 

informativi del Ministero di G. G.; 

Incarichi ricoperti: 

- coordinamento tecnico del Centro Dati della DNA,  

- Coordinamento diffusine SIDNA/SIDDA nei 27 uffici giudiziari in Corte d’Appello.  

- Responsabile tecnico tavolo di lavoro di 13 protocolli DNA per la cooperazione 

applicativa. 

- Gruppo di lavoro  Ministero degli Interni e Ministero di G. e G. di definizione proposta di 

legge per l’adeguamento delle qualifiche professionali nel comparto pubblico in materia di 

informatica, coordinato dal Ministero degli Interni e in staff al dott. De Leo della DNA. 

TELECOM:  

- DataWarehouse Finanza (cicli di fatturazione attiva, passiva) di Telecom progetto Pj45, , in 

collaborazione con Andersen Consulting, presso Divisione Amministrativa di Torino. 

- DataWarehouse per la logistica integrata “Chiara” Pj27 per la divisione logistica ed 

approvvigionamenti di Telecom Roma. 

- DataWarehouse del traffico Divisione clienti Business monitoraggio per fatturazione. 

- Organizzazione di una Start_up, di proprietà della Società, specializzata nella gestione di 

un Sistema di Call Center per i clienti della Divisione Business di Telecom e per 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

ESPERIENZA PERSONALE 
  

l’assistenza tecnica BULL. 

IPACRI: 

- Nuovo Sportello di Agenzia multi valuta e anno 2000, commissionato da una banca 

Saudita di Rijad,  

- Studio per la reingegnerizzazione dei prodotti per il Controllo di Gestione & Marketing 

della Direzione Centrale e delle Dipendenze di Banca. 

- Consulenza verso la Società CRUED (Attuale Webred spa) per la fase di progettazione e 

per il coordinamento del gruppo di lavoro incaricato dello sviluppo del Progetto 

Umbria2000  

 (1985 - 1991) Consulente con incarichi a progetto 

SOCIETA’ Gesi informatica di Roma  e Università la Sapienza 

Inquadramento: Borsista e consulente a Contratto 

- Consulente per la progettazione e sviluppo di Servizi Informatici per Aziende private.  

- Presso GESI spa di Roma progetti ESPRIT tecnologie a supporto della Piattaforma 

“ANSA” per l’interoperabilità tra Sistemi Operativi diversi. Modelli dati Object Oriented. 

- Dipartimento di Informatica per stesura di studio per la realizzazione di Database 

relazionali per la gestione dei Servizi Sociali riguardante il Comune di Roma 

 

1991 

 

1979 

Ingegnere Elettronico, indirizzo Informatico/Automatica, acquisito presso 

l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. (A.A. 1990-91, voto 101/110) 

 

Maturità Scientifica Istituto “Carlo Jucci” Rieti, conseguita con votazione 60/60 

 

 

Competenze comunicative 
▪ Analisi di mercato e studi di settore 

▪ Analisi promozione Prodotti e Servizi informatici 

▪ Responsabilità di rapporti con grandi Enti e Aziende 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 

▪ Gestione e Coordinamento di gruppi di lavoro di Progetti o di Area 

▪ Gestione Risorse umane 

▪ Gestione strutture di servizio territoriali 

▪ Gestione Aziende come Direttore tecnico e esperienza come facente funzione Direttore 

Generale 

 

Competenze professionali 
▪ Studi di fattibilità per la distribuzione/diffusione di Servizi e Soluzioni 

▪ Progetti di architetture e piattaforme di Sistemi Informativi automatizzati 

▪ Progettazione Basi di Dati Relazionali e DataWarehouse 

▪ Progettazione infrastrutture tecnologiche 

▪ Certificazione di Qualità 

▪ Realizzazione e gestione piani industriali e operativi annuali 

▪ Certificato “Prince 2 foundation” per la progettazione, realizzazione ed gestione servizi 

informatici e processi del lavoro 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Competenze informatiche 

 

▪ Studi di fattibilità per la distribuzione/diffusione di Servizi e Soluzioni 

▪ Progetti di architetture e piattaforme di Sistemi Informativi automatizzati 

▪ Progettazione Basi di Dati Relazionali e DataWarehouse 

▪ Progettazione infrastrutture tecnologiche 

▪ Progettazione modelli di cooperazione applicative e di interoperabilità 

▪ Modelli di cooperazione e federalismo applicativi e di interoperabilità della Pubblica 

Amministrazione 

▪ Linguaggi di programmazione strutturati e ad oggetti 

 

Competenze Amministrative        

e altre  

▪ Organizzazione aziendale attraverso analisi dei processi produttivi e di commercializzazione 

▪ Controllo di Gestione e analisi bilanci 

▪ Progettazione servizi e supporti per strutture di promozione fieristica e commerciale 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti (più significativi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ "Problematiche di informatizzazione del Sistema Informativo dell'Avvocatura INPS", articolo 

appartenente agli atti del V congresso di informatica Giuridica della Cassazione 1993, 

nell'ambito dell'intervento dell'Avv. Fonzo responsabile Nazionale dell'Avvocatura INPS. 

▪ “Studio per la realizzazione di un sistema di analisi ed elaborazione informatica dei costi 

standardizzati” per l’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici. Pubblico sul sito dell’Ente 

nell’anno 2002. 

▪ Pubblicazioni su tematiche di organizzazione dei servizi e di progettazione di soluzioni 

automatizzate di supporto alle attività istituzionali ed operative  degli Enti locali per il Forum 

P.A. e il Gruppo Finsiel. 

▪ Partecipazione a Convegni ANCI, ANUTEL come relatore e pubblicazione testi in materia di 

decentramento delle funzioni catastali, con riferimento alle problematiche organizzative e di 

servizio in capo ai Comuni. premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le 

voci non rilevanti nella colonna di sinistra. 

▪ Partecipazione altri convegni e attività di divulgazione, (Si omette per brevità) 

 

▪ OCPA Umbria modellazione della Comunità di pratica nell’Open Community della P.A. 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

▪ SIGESS Sistema dei servizi Sociali di Roma Capitale e Regione Lazi,  POn Governance Bando 

Open Community, 15 Municipi e 1 Direzione Generale. Estensione a Comune di Lecce 

▪ SIRPS Sistema dei servizi Sociali della Regione Marche 

▪ Progetto Fascicolo del fabbricato per Protezione Civile Per Area Vasta Orvietano 

▪ Progetto Fascicolo del Fabbricato per Aggregazione Comuni campani, Comune Potenza,  e 

Comune di Roma 

▪ Nodo dei pagamenti Progettazione Regione Umbria 

▪ Hub regionale per la fatturazione elettronica della Regione Umbria 

▪ Fascicolo Sanitario Elettronico Regione Umbria 

▪ SISO Umbria della Regione Umbria 

▪ Progetto di gemellaggio buona pratiche Programma POR Agire dell’Agenzia per lo sviluppo e la 

coesione Territoriale,  buone Pratiche consorzi Aree industriale Zai Verona Asi Salerno 

▪ Portale dei servizi al cittadino di Monza di Lombardia ACI regione  
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▪ Smart welfare Della Brianza di Lombardia più semplice 

▪ Condono edilizio del Comune di Milano 

▪ GIT integrazione SIT per DWH unico territorio del Comune di MILANO 

▪ GIT di ELISA del programma ELISA del DAR 

▪ MUI, gestione automatica della dichiarazione della variazione ICI per compravendita, 

successione o docfa del Comune di Milano,  L.311/2004 

▪ Costi standardizzati dell’ Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici 

▪ Progetto CUP/CUI – CIG Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici 

▪ Centro Servizi per i Comuni ASP/Web della Regione Umbria  

▪ Umbria 2000 della Regione Umbria 

▪ SIB2000 - Sportello Agenzia bancaria multi valuta per IPACRI   

▪ SITUS Sistema Informativo dei Tribunali di Sorveglianza 

▪ SIDNA SIDDA del Ministero della Giustizia 

▪ TELECOM – PJ45 IT 2000, Programmazione Finanziaria Gruppo 

▪ SCO – (servizio Centrale Operativo Polizia) MIPG2. Sistema Informativo nazionale della Polizia 

Giudiziaria 

▪ AIPA – Sistema Informativo integrato dell’Autorità 1997 

▪ AIPA – Sistema per di controllo della spesa informatica degli Enti locali 1997 

▪ Sistema di gestione Avvocatura dell’INPS 

 

Alri Progetti di consulenza 

 

1999 – Progetto del calendario degli eventi fieristici della città di Todi per il Giubileo 

2000 - “Italia LIVE” per la Profert (Progettazioni ferroviarie, trasporti e Territorio)  

2003 – Progettazione Evento fieristico “Bell’Italia” per Conexport a Dubay, Melbourne, Osaka 

2004 – Progetto del Polo fieristico di Umbria Fiere per Umbria Fiere 

 

Riconoscimenti e premi Membro onorario dell’Assemblea dei Soci di ANCI Lombardia 

8 primi negli anni 2013, 2014, 2015 GIT e buone pratiche, Campione software del riuso premio 

e_gov d1 SMAU 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


