CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERNARDO Giuseppe
Indirizzo VIA TORRACA 106 – 85100 – Potenza (Italia)
Telefono 0971/21372
E-mail gibernau66@gmail.com (casa);
giuseppe.bernardo@regione.basilicata.it (ufficio)
giuseppe.bernardo@pec.basilicatanet.it (PEC)
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
10 GIUGNO 1966

TITOLO DI STUDIO
Anno
Istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Principali materie oggetto del corso di
laurea

1993
Università degli studi di Bari Via Amendola, 173 – BARI
Diploma di laurea specialistica in SCIENZE DELL’INFORMAZIONE
Informatica, Ingegneria del software, Linguaggi di programmazione, Architetture dei sistemi di
elaborazione, Reti telematiche, Matematica, Fisica, Calcolo delle probabilità e statistica, Calcolo
numerico.
La tesi di Laurea in Architettura dei sistemi di elaborazione, ha riguardato lo sviluppo, presso i
laboratori di robotica del Centro di Ricerca Tecnopolis (Valenzano-Ba), di un “Sistema di
Teleoperazione e Controllo di un Mezzo Robotico”.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda/settore
Tipo di impiego
Incarichi

Principali mansioni e responsabilità
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Da Gennaio 2002 ad oggi
REGIONE BASILICATA, Dipartimento Programmazione e Finanze, Viale Vincenzo Verrastro 4,
Potenza
Pubblica Amministrazione
Concorso pubblico per Analista di sistemi - Funzionario Cat. D6.3 presso Ufficio Amministrazione
Digitale.
- Dal 01/11/2002 al 31/08/2009: Incarico di Specifica Responsabilità (POS) “Servizi al Cittadino”;
- Dal 1/9/2009 al 31/03/2017: Incarico di Posizione Organizzativa Complessa (POC) “Segreteria
Tecnica Dell’Area Comunicazione”;
- Dal 01/04/2017 ad oggi: Incarico di Posizione Organizzativa Complessa (POC) “Data center,
rupar e cloud computing regionale”.
Supporto all’ufficio per la definizione di una strategia complessiva per il consolidamento, la
razionalizzazione e la certificazione del Data Center regionale e per l’attuazione dei nuovi
paradigmi del cloud computing di livello regionale, in linea con quanto stabilito nei piani nazionali,
regionali e comunitari, garantendo il raggiungimento degli indicatori finanziari e fisici ivi stabiliti:
• Progettazione, coordinamento e gestione di processi di consolidamento e razionalizzazione
dell’infrastruttura tecnologica pubblica, a partire dalle esperienze di interoperabilità e
cooperazione applicativa (reti a standard SPC) nonché di reti tra persone delle PA del
territorio, già esistenti;
• Data center e paradigmi cloud computing secondo modelli Saas, Paas, Iaas;
• Coordinamento delle attività di progettazione e sviluppo dell’architettura tecnologica e dei
servizi telematici di base della Rupar; definizione in accordo con gli standard dello SPC
(Sistema Pubblico di Connettività) di specifiche tecniche e criteri riguardanti la pianificazione,

la progettazione, la realizzazione, la gestione, il mantenimento dei sistemi d’interoperabilità
e cooperazione applicativa nonché la qualità, la sicurezza dei sistemi, il routing e
l’interconnessione delle reti, l’interoperabilità tra le PA;
 Gestione, monitoraggio e controllo, per il tramite del CTR, delle infrastrutture tecnologiche ed
applicative della RUPAR, del portale Basilicatanet e dei siti web della rete interistituzionale,
della sicurezza informatica, dei servizi di base ed applicativi di interoperabilità presenti sulla
RUPAR;
Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda/settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda/settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2001
ADP Gsi – PARIGI, 148 rue Anatole France F - 92688 Levallois Perret Cedex
Società multinazionale specializzata nella informatizzazione e gestione sistemi di paghe e risorse
umane. Clienti principali: FIAT, Poste Italiane, Deutche Bank, Axa, France Telecom
Direttore di Progetto
Ha maturato esperienze professionali estere presso aziende multinazionali conseguendo una
particolare specializzazione nel settore ICT. E’ stato responsabile delle procedure informatiche
per la gestione dei servizi di Call Center, dei servizi al personale e dei servizi di Business
Intelligence. Ha coordinato lo sviluppo di progetti informatici nei seguenti ambienti specialistici:
Fortè/Java, su database Oracle, sistemi operativi UNIX/NT e con l’ausilio del CASE tool Rational
Rose (UML).
Sedi di lavoro: TORINO, PARIGI, MILANO.
Dal 1996 al 1999
CSI – Piemonte, C.so Unione Sovietica 216, TORINO
Società in house della Regione Piemonte specializzata nello sviluppo di sistemi informativi per la
Pubblica Amministrazione.
Analista di sistemi
Ha svolto attività in organismi ed enti pubblici conseguendo una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica post universitaria presso Amministrazioni Pubbliche.
E’ stato responsabile del progetto di informatizzazione del “CUP” regionale (Centro Unificato di
Prenotazione) e “Vaccinazioni” installate presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione
Piemonte. Ha coordinato lo sviluppo di progetti informatici nei seguenti ambienti specialistici:
Fortè/Java, su database Oracle, sistemi operativi UNIX/NT e con l’ausilio del CASE tool Rational
Rose (UML).
Sede di lavoro: TORINO.

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda/settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1995
DATA Engineering S.r.l. – BERGAMO
Società privata specializzata nello sviluppo di software di natura gestionale per le PMI
Analista Programmatore
E’ stato responsabile dello sviluppo delle procedure informatiche per la gestione dei processi
produttivi di aziende private medio/grandi. Ha coordinato lo sviluppo di progetti informatici nei
seguenti ambienti specialistici: Linguaggio C, Sistema Operativo UNIX su architettura IBM
RISC/6000.
Sede di lavoro: BERGAMO

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda/settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1994
IBS S.r.l. – Via di Giura POTENZA
Società privata specializzata nello sviluppo di software di natura gestionale
Analista Programmatore
Ha sviluppato procedure informatiche per l’acquisizione da remoto dei dati del sistema “Gestione
Presenze” e procedure informatiche per la “gestione corsi” degli enti di formazione professionale.

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda/settore
Tipo di impiego
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Dal 1993 al 1994
Tecnopolis CSATA - Valenzano (BA)
Parco tecnologico e Centro di Ricerche
Team leader progetto di ricerca

Principali mansioni e responsabilità

Ha proseguito i lavori di studio e specializzazione scientifica post universitaria portando a termine
il progetto di ricerca per la realizzazione di un “Sistema di Teleoperazione e Controllo di un Mezzo
Robotico”. Ha lavorato su ambienti di ricerca: X-Windows (S.O.UNIX); linguaggio C; tool di
sviluppo OSF/Motif.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Ottimo
Ottimo
Ottimo

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE Partecipazione a gruppi di lavoro:
RELAZIONALI

-

-

-

-

Coordinatore dei gruppi di lavoro definiti nell’ambito del CISIS (Centro Interregionale per il
coordinamento dei Sistemi Informativi e Statistici) per la realizzazione di progetti di carattere
interregionale in materia di Società dell’Informazione;
Componente del CRC Basilicata (Centro Regionale di Competenza), per il supporto alle
attività di raccordo tra le strutture centrali dello Stato e le strutture regionali in materia Società
dell’Informazione;
Componente dei gruppi tecnici nazionali denominati “Integrazione Anagrafi” e “Strumenti di
accesso on line“ previsti nell’ambito della Commissione Permanente per l’Innovazione e le
Tecnologie. La Commissione esercita le funzioni istruttorie e consultive della Conferenza
Unificata in ordine alle politiche riguardanti l'innovazione tecnologica di Regioni ed Enti locali
previste dall'art.14, comma 3-bis del d.lgs 82/2005.
2009-2010: Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per la
predisposizione delle “Linee Guida dei siti Web delle Pubbliche Amministrazioni” previste
dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la P.A. e l'Innovazione. A seguito
del lavoro svolto, tali direttive sono state recepite a livello Regionale nell’ambito del
programma denominato: “I siti web della Regione Basilicata - Linee Guida adottate con DGR
n° 1284 del 2 Agosto 2010”. A tale azione si è dato continuità attraverso la partecipazione
della Regione Basilicata al programma “La bussola della trasparenza” ed al successivo
programma di attuazione della “Amministrazione Trasparente” previsto dal d.lgs. 33/2013;

CAPACITÀ E COMPETENZE Principali progetti realizzati e competenze maturate:
ORGANIZZATIVE

-

-

-
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Responsabile del CENTRO TECNICO REGIONALE - Servizi di connettività della Rete Unitaria
della Pubblica Amministrazione Regionale e relativi servizi di base”;
Responsabile del CENTRO SERVIZI BASILICATA - Servizi di call center e di supporto ai processi
di innovazione regionale;
Responsabile della realizzazione del nuovo portale BASILICATANET e dei siti istituzionali
regionali (GIUNTA E CONSIGLIO);
Responsabile del progetto regionale per la realizzazione di un Centro di Competenza per la
Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Area Meridionale;
Responsabile del servizio di rilascio della Posta Elettronica Certificata ai cittadini della
Basilicata;
Responsabile del servizio di rilascio della Firma Digitale ai cittadini della Basilicata;
Responsabile dei servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dai dati clinici ed
amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario
Regionale;
Responsabile delle attività di supporto alle Amministrazioni Comunali per la redazione degli
Studi di Fattibilità Tecnica in merito ai servizi di Continuità Operativa dei propri sistemi
informativi. I 30 comuni aderenti alla prima fase sperimentale dei servizi di Data Center hanno
ricevuto tutti (ai sensi dell’art. 50 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale) parere
favorevole da parte dell’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale);
Responsabile della realizzazione dei servizi di pagamento on-line dei ticket sanitari regionali;

-

-

-

Responsabile del progetto di eGovernment nazionale denominato TRI-BAS - Tributi on line,
portale del contribuente - finalizzato alla erogazione dei servizi tributari degli enti locali della
Basilicata;
Responsabile del progetto di eGovernment nazionale denominato PROTOCOLLO.BAS,
finalizzato all’interoperabilità dei Protocolli informatici della Pubblica Amministrazione Locale
ed alla diffusione della Posta Elettronica Certificata in Basilicata;
Responsabile del progetto di cooperazione applicativa interregionale denominato ICAR
(Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni);
Responsabile del progetto BAS-ANAG (terzo integrativo APQ-SI Basilicata – delibera 35/06),
finalizzato alla realizzazione di sistema di Consultazione Anagrafica Unica Regionale;
Responsabile del progetto PANDORA, finanziato dalla Comunità Europea, per la
realizzazione e diffusione di servizi innovativi finalizzati alla riduzione del Digital Divide
attraverso l’uso di tecnologie mobili (Information Society Technologies) presso l’area
archeologica di Metaponto;

Principali Incarichi:
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti progetti/appalti:
- Contratto “Prosecuzione dei servizi di connettività della Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione Regionale e relativi servizi di base” (Prot.n. 57494/12AL del
03/04/2017)
- Firma Digitale, Carta Nazionale dei Servizi e Posta Elettronica Certificata
(Prot.n.86177/12AL del 27/05/2016);
- Identità e Domicilio Digitale del cittadino (Prot.n.86177/12AL del 27/05/2016);
- Evoluzione di soluzioni e servizi avanzati a supporto dell’Agenda Digitale per il periodo
2016-2020 (DGR n.1596 del 1/12/2015);
- Realizzazione del Centro di Competenza per la Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione in Basilicata (DD n.12AC.2015/D.00037 del 25/2/2015);
- Procedura aperta per l’acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione
sostitutiva dei dati cimici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale (Contratto rep. N°16463 del 20/10/2016);
Presidente della Commissione di verifica tecnico/amministrativa del contratto riguardante i
“Servizi di connettività della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello Regionale
(RUPAR) e dei relativi servizi di base”.
Componente della commissione di gara riguardante il “Bando pubblico per lo sviluppo della
rete a Banda larga nelle aree a fallimento di mercato finalizzato al superamento del Digital
Divide”;
Componente della commissione di gara riguardante il “Servizio evolutivo e di assistenza
tecnica specialistica del Sistema Informativo di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici per
la Programmazione unitaria 2007-2013 (SIMIP) e del Sistema Informativo di Monitoraggio
del POR Basilicata 2000-2006 (Catasto Progetti)”;
Dal 2007 ha ricoperto l’incarico di Direttore Operativo nell’ambito del contratto quinquennale
per la continuazione, l’ampliamento e l’innovazione dei servizi di connettività della Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello Regionale e dei relativi servizi di base (DD
numero 7102/2007/D.857 del 31/05/2007);
Componente della Commissione di Gara per la realizzazione del sistema RIS/PACS indetta
dall’azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza per la realizzazione di un sistema di gestione
immagini, prenotazione e refertazione dei reparti di radiologia su base regionale;
Componente della Commissione di Gara per l’affidamento dei servizi di assistenza
sistemistica dall’azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza;
Componente della commissione di gara per la realizzazione dei Servizi infrastrutturali
regionali per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa della Regione Basilicata.
Progetto INTEROP;
Componente della commissione di valutazione del progetto entiloc@linrete, riguardante il
finanziamento di progetti in grado di fornire agli enti della Regione Basilicata le condizioni
infrastrutturali minimali per l’integrazione in RUPAR e per la realizzazione dei progetti di
eGovernment.
Incarico di componente esterno del gruppo di lavoro per la sperimentazione della Carta di
Identità Elettronica del comune di Potenza;

-

Incarico professionale in qualità di componente della commissione di gara per la
realizzazione del Portale istituzionale della Provincia di Potenza;
Componente commissione giudicatrice della gara di appalto del servizio di Tesoreria
Comunale del Comune di Melfi.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Capacità e competenze professionali
-

Coordinamento di progetti complessi con particolare riferimento alla realizzazione di sistemi
di cooperazione applicativa ed interoperabilità per la Pubblica Amministrazione;
Capacità di promozione delle opportune forme di informazione e comunicazione nell’ambito
delle politiche di sviluppo della Società dell’Informazione;
Analisi di architetture e sistemi software;
Orientamento all’uso di tecnologie innovative nel campo dell’ICT;
Predisposizione al lavoro di gruppo ed alle relazioni interpersonali;

ESPERIENZE FORMATIVE POST LAUREA Corsi di formazione
-

-

-

-

-

-

2015 – GAZZETTA AMMINISTRATIVA – REGIONE BASILICATA: Corso di Alta Formazione sul
Procedimento amministrativo, Processo amministrativo ed Amministrazione Digitale;
2013 – FORMEZ – POTENZA: Sessioni formative e di laboratorio denominate: “Dalla norma alla
prassi organizzativa” nell’ambito del progetto “Sostegno allo sviluppo degli assetti
organizzativi, delle modalità operative e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti
nella programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE”;
2012 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - ROMA: Corso Master. “Il ciclo di vita del documento informatico ai fini
dell’esattezza, disponibilità, integrità e riservatezza. CAD. 2.9”;
2007 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA: Corsi di formazione specialistica nell’ambito del
progetto ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni). Argomenti trattati:
Designo Patterns; Tecnologie per lo sviluppo Web; Architettura J2EE; Web Services
2005 – REGIONE BASILICATA: Corsi di formazione specialistica nell’ambito del progetto di
eGovernment Interop – Interoperabilità e cooperazione applicativa (Project Management e
controllo di gestione; Autodiagnosi e lavoro in team; Unified Process Foundation; Analisi e
gestione dei requisiti con Use Case; Object-Oriented Analysis and Design con UML; Unified
Software Testing Management; la piattaforma J2EE; Enterprise Application Integration;
Security, Crittografia e PKI; Sistemi di directory e protocollo LDAP).
2005 – REGIONE BASILICATA: Corso Master Campus Cantieri. Corso di Formazione
Manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica;
2002 – FORMEZ – ROMA: Corsi specialistici all’interno del progetto Centri Regionali di
Competenza per l’eGovernment e la Società dell’Informazione (La comunicazione efficace:
metodi e strumenti; Il ruolo dei CRC nell’avvio del progetti di e-gov del 1° avviso DIT; Società
dell’informazione e programmazione negoziata; Il servizio pubblico on line);
1999 – CSI PIEMONTE, TORINO: CORSI SPECIALISTICI DI ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI
APPLICAZIONI OBJECT ORIENTED IN AMBIENTI CLIENT/SERVER A 3-LIVELLI, FORTÉ, SQL,
OMT/UML, RATIONAL ROSE, UNIX, NT, JAVA, CORBA, CONTROLLO DI GESTIONE, QUALITÀ.

PUBBLICAZIONI, CONVEGNI, SEMINARI Convegni/Seminari/Docenze
E DOCENZE FIRENZE – 8 LUGLIO 2009: Relatore convegno: “Evento ICAR: Interoperabilità e Cooperazione
-
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Applicativa in rete tra le Regioni”;
ROMA – 13 MAGGIO 2009: Relatore convegno: “Verso un “cruscotto del cittadino”: dalla
circolarità anagrafica al fascicolo del cittadino”;
ROMA – 12 MAGGIO 2009: Relatore convegno: “Amministrare 2.0: una PA che ascolta i
cittadini”;
POTENZA – 1 DICEMBRE 2008: Relatore convegno: “I servizi demografici e l’interconnessione
delle loro banche dati”;
ROMA - 15-05-2008: Relatore convegno Forum PA 2008: “Regioni e cooperazione applicativa:
le opportunità di ICAR tra innovazione e rivoluzione”
SOFIA – SETTEMBRE 2007: Seminari per la diffusione della Società dell’Informazione in
Bulgaria nell’ambito del programma PHARE TWINNING: “Preparing MRDPW’s Central and

-

-

-

Regional Structures for Managing Future ERDF-type Programs and Projects”, BG 03/IBSPP02
POTENZA – 31 MARZO 2007: Docente del seminario formativo dal titolo “Interoperabilità
telematica tra gli uffici amministrativi e servizi on-line offerti dal portale basilicatanet”, presso
l’Università degli studi della Basilicata
POTENZA - 10 OTTOBRE 2006: Relatore convegno: “I servizi di e-Government in Basilicata e
futura evoluzione”;
MILANO - 28 MARZO 2006: Relatore convegno OMAT: “Lo stato di attuazione dei progetti di
gestione elettronica dei documenti nella PA: le esperienze degli enti locali” – Il progetto
Protocollo.Bas della Regione Basilicata;
POTENZA - 20 OTTOBRE 2003: Docente della Regione Basilicata, nell’ambito del progetto L.212
MAE, in favore dei funzionari della delegazione ungherese, finalizzato al trasferimento di
conoscenze sullo sviluppo della Società dell’Informazione ai Paesi che entrano a far parte
dell’Unione Europea;

Pubblicazioni
- OTTOBRE 2008: I° Rapporto ICAR – “Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le
Regioni”
- NOVEMBRE 2007: Articolo su rivista Forum PA – L’Altra PA: “I servizi di eGovernment e lo
sviluppo della Società dell’Informazione in Basilicata”
- SETTEMBRE 2007: RIVISTA TOTEM - INSERTO BASILICATA DIGITALE: “TRI-BAS, TRIBUTI ON-LINE,
PORTALE DEL CONTRIBUENTE”;

CAPACITÀ E COMPETENZE

SCRITTURA, TEATRO, CINEMA.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
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SPORT: TENNIS, CALCIO, SCI, AUTOMOBILISMO, GOLF. Iscritto alla Federazione Italiana Golf.
Patente B

