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ESPERIENZE LAVORATIVE
maggio 2002 ad oggi Regione Basilicata. – Dipartimento Presidenza Giunta Regionale - Ufficio Società
dell’Informazione e Sistemi Informativi
Qualifica: Funzionario Regionale con qualifica di Analista di Sistema – cat. D6. Titolare
della POC (Posizione Organizzativa Complessa) denominata “Infrastrutture e
Tecnologie” presso il Dipartimento Presidenza della Giunta.
Incarichi:
 Titolare della POC (Posizione Organizzativa Complessa) denominata “Infrastrutture e
Tecnologie” concernente il so ordinamento di tutte le attività delle infrastrutture
telematiche della Regione Basilicata (RUPAR e infrastrutture in fibra ottica e wireless
per il superamento del Digital Divide sul territorio Lucano) e coordinamento del CTR
Centro Tecnico Regionale.
 Coordinatore del CRC Basilicata (Centro Regionale di Competenza), per il supporto
alle attività di raccordo tra le strutture centrali dello Stato, la regione e gli enti locali
del territorio regionale in materia di informazione e comunicazione dei servizi di egovernment e società dell’informazione;
 Responsabile di procedimento nel progetto entiloc@linrete, che grazie ad un
finanziamento complessivo di 5.000.000,00 di euro, ha consentito a tutti gli enti locali
del territorio regionale di munirsi di un minimo di sistema informativo.
 Relatore in vari convegni organizzati sia dalla Regione Basilicata che da altri enti
pubblici e privati (in questo secondo caso in rappresentanza della Regione Basilicata)
per la promozione di tematiche relative allo sviluppo della Società dell’Informazione e
della Comunicazione, e l’eGovernment, tra questi i più importanti sono:
a. Potenza dicembre 2002: IRRE di Basilicata su “Le reti: cultura, tecnologia e
sviluppo del territorio”
b. Potenza febbraio 2003: Regione Basilicata e CRC Basilicata su “e-government
in Basilicata”
c. Potenza maggio 2003 (TrendExpo): Sintesi S.r.l. su: “e-learning: un approccio
innovativo alla formazione permanente”
d. Cagliari luglio 2003: Ancinet e Regione Sardegna su “Il programma Regionale
di Azioni Innovative DIESIS nel quadro della strategia Regionale per la società
dell’informazione”
e. Potenza aprile 2004: Regione Basilicata e CRC Basilicata su “Le azioni di
sviluppo dell’e-gov per il sistema delle autonomie locali”
f. Potenza ottobre 2004 Regione Basilicata e CRC Basilicata su “Larga banda e
progetti in Basilicata”
g. Potenza dicembre 2004 IRRE di Basilicata convegno su “reti della ricerca”
h. Potenza maggio 2005 Regione Basilicata e CRC di Basilicata su “Stato
avanzamento progetti e-government”
i. Potenza dicembre 2008 Regione Basilicata e Ministero della Giustizia su
“Progetto IRE-SUD, Stato e Regione un progetto per la giustizia”
j. Basilicata febbraio 2009 “Il valore della rete”- Ciclo di seminari di
presentazione della nuova rete Rupar
 Incarico professionale in qualità di componente esperto nella commissione di
concorso per l’assegnazione di borse di studio nell’ambito del progetto PA-STAGE
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della Regione Basilicata e Università di Basilicata;
 Partecipazione, in qualità di rappresentante della Regione Basilicata, ai tavoli tecnici
preso il Ministero per l’innovazione e le tecnologie ed il Ministero delle Economie e
Finanze
 Partecipazione al gruppo di lavoro nazionale per la preparazione della prima
rilevazione sperimentale ISTAT sulle dotazioni informatiche delle PAL (enti coinvolti
Regioni, Province e un campione rappresentativo di Comuni e Comunità montane).
 Responsabile delle attività di progettazione preliminare e di assistenza tecnica alle fasi
di progettazione definitiva ed esecutiva di alcuni progetti inseriti nell’APQ SI della
Regione Basilicata (“CST”, “ICT per i territori d’eccellenza”)
 Membro esperto della commissione aggiudicatrice di gara per la “fornitura in opera di
sistemi ed impianti di trasmissione wireless e ottici per la realizzazione nella Regione
Basilicata di una rete di telecomunicazione a larga banda, comprensiva di
adeguamenti progettuali, manutenzione, nonché della fornitura in opera del sistema di
supervisione e gestione” (importo di gara maggiore di 5,0 MEuro)
 Membro esperto della commissione aggiudicatrice di gara per la “fornitura di
infrastrutture e servizi per il CST (centro sevizi territoriale) di Matera.
 Membro esperto della commissione aggiudicatrice di gara per la “l’acquisizione dei
servizi di assistenza specialistica per la gestione e l’evoluzione del patrimonio
software della Regione Basilicata”.
 Membro esperto nella commissione di concorso per “Comandante di Polizia
Municipale e Vigili urbani del comune di Sant’Arcangelo”
 Responsabile dei progetti regionali di sanità elettronica (telemedicina e rete dei medici
di medicina generale)
 Responsabile della redazione del piano strategico per lo sviluppo della società
dell’informazione 2007-2013 e coordinatore delle azioni del piano Basitel+ POR
2000-2006
 Membro esperto della commissione aggiudicatrice di gara per la “l’attivazione della
Centrale Bandi della Regione Basilicata”.
 Membro esperto della commissione aggiudicatrice di gara per la “il sistema di
formazione e-learning ECM del dipartimento sanità della Regione Basilicata”.
 Coordinatore per la Regione Basilicata del progetto europeo IMMODI appartenente al
programma Interreg IVC
 Membro della Task Force organizzata dal Ministero della Sviluppo Economico per la
“Switch off” verso il digitale terrestre nella Regione Basilicata
 Membro esperto della commissione aggiudicatrice di gara per “il sistema di
monitoraggio dei fondi FSE della Regione Basilicata “SIRSFO”.
 RUP per la realizzazione dei lavori per il consolidamento del Data Center della
Regione Basilicata e per la realizzazione degli interventi di Business Continuity e
Disaster Recovery dell’Amministrazione regionale
Da maggio2006 a maggio CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) 2007 Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Qualifica: project manager ed esperto nella conduzione di progetti complessi (senior)
Collocato in posizione di aspettativa senza assegni nella Regione Basilicata,
conferimento dell’incarico di consulente esperto per svolgere i seguenti compiti:
 esperto nell’ambito del progetto POSI PON ATAS (PON ASSISTENZA TECNICA E
AZIONI DI SISTEMA - OB. 1 – 2000-2006 PO Società dell’Informazione - Asse 1
Misura 1.2) da svolgere nella Regione Basilicata, con il compito di supportare gli
uffici regionali interessati ai processi di innovazione e di sviluppo della società
dell’informazione, in tutti i progetti messi in atto dall’ente e finanziati con i fondi
POR Basilicata 2000/2006.
 coordinatore del CRC (centro regionale di competenza) per l’e-government e la
società dell’informazione di Basilicata
1996 – 2002 A&S Informatica S.r.l.– Potenza – Società d’informatica
Qualifica: Direttore Tecnico e amministratore delegato
Mansione: Direttore tecnico della società, con compiti di coordinamento alla
progettazione reti telematiche, formazione professionale e di responsabile del servizio
prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.
Responsabile della qualità aziendale e responsabile del sistema informativo. Principali
enti per i quali si è curata la progettazione e la direzione lavori di impianti telematici:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Biblioteca Nazionale di Potenza,
Osservatorio Astronomico di Castelgrande (PZ),
Archivio di Stato di Potenza,
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Basilicata,
Soprintendenza Archivistica per la Basilicata,
Archivio di Stato di Matera,
Tribunali di Potenza, Matera, Lagonegro e Melfi,
ATER di Potenza,
Caserma del Comando Regionale dei Carabinieri di Basilicata – Potenza

1992 - 1996 “IBS” Informatica Basilicata Sistemi” S.r.l.– Potenza – Società d’informatica
Qualifica: Analista programmatore e di sistema
Mansioni:
Analista programmatore, con compiti di sviluppo del software, direzione del personale e
gestione della formazione professionale.
Progettazione e sviluppo del software per la gestione automatica delle presenze, per
diversi uffici pubblici (Provincia di Potenza, Soprintendenza ai Beni Architettonici,
Biblioteca Nazionale, Comune di Rotondella)
Progettazione di corsi di formazione professionale in campo informatico e Ambientale.
1996 – 2011 Tribunale di Potenza e Procura della Repubblica di Potenza
Qualifica: CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio)
2005 Ministero delle Economie e delle Finanze - Regione Basilicata
Qualifica: Expert Twinning, esperto nell’ambito di azioni di gemellaggio tra lo stato
Italiano e lo stato Polacco relativamente alla gestione dei fondi comunitari, e a quanto
attiene la “misura” relativa alla information society.
2006 Ministero delle Economie e delle Finanze - Regione Basilicata
Qualifica: Expert Twinning, esperto nell’ambito di azioni di gemellaggio tra lo stato
Italiano e lo stato Bulgaro relativamente alla gestione dei fondi comunitari, e a quanto
attiene la “misura” relativa alla information society
LINGUE STRANIERE Buona conoscenza dell’inglese
USO DEI SISTEMI Come si evince dal presente curriculum, la conoscenza dei sistemi informatici è
INFORMATICI professionale: dai sistemi opertaivi più diffusi (Windows, Linux, OS2), ai linguaggi di
programmazione (Visual Basic, C++, Access, java, php) fino ai software di produttività
d’ufficio (MS Office con tutti i suoi componenti, open office, ecc.)
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TITOLI DI STUDIO

1982 Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Potenza.
1991 Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale,
conseguita a Potenza presso Università degli Studi della Basilicata
SPECIALIZZAZIONI
/MASTER/ CERTIFICAZIONI
1992 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università degli
Studi della Basilicata
1996-1997 Corso di specializzazione relativo al decreto legislativo 626/94 e al decreto
legislativo 494/96 sulla sicurezza nei cantieri.
1999 Corso per Progettisti di rete LAN “3Com Net Designer Certification” presso l’Algol
College -Roma.
2003-2004 Corsi specialistici seguiti nell’ambito del progetto CRC (Centri Regionali di Competenza),
presso il Formez di Roma o presso il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie di Roma:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

"Societa' dell'informazione e programmazione negoziata"
"Logiche e strumenti per la formazione"
"Il servizio pubblico on line: L'analisi del servizio"
"Il servizio pubblico on line: Ripensare i processi di erogazione del servizio: come
organizzare risorse e strumenti"
“La progettazione della formazione per l'e-government: iniziative nazionali metodologie - strumenti"
"La progettazione della formazione per l'e-government: feedback, riscontri,
approfondimenti"
“comunicazione pubblica” Metodi e strumenti della comunicazione, organizzazione
di eventi, ruolo dei media e dell’informazione, Media Relations, Interventi efficaci in
pubblico.
“Project Management”

Campus Cantieri, corso di Formazione Manageriale del
2005 Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presso la Regione Basilicata

2010 Corso per “Twinning Manager” per la formazione di esperti nella gestione dei
gemellaggi europei presso la sede romana del CEERNT di Bruxelles nell’ambito del
Programma ‘Europe for Citizens’
ESPERIENZE DIDATTICHE
1991-1992 Istituto tecnico “G. Marconi” – Potenza
Insegnante di matematica e fisica

1993 “CIDE” Centro Italiano Didattico Educativo (NA) – Potenza
Insegnante di “Programmazione COBOL”.
1997 I.P.S.A.R. (Istituto Professionale Alberghiero) di Potenza
Corso di informatica generale per gli allievi dell’istituto .
1997-1998 Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza
Corso di alfabetizzazione informatica per personale amministrativo e di segreteria.

1998 IRIFOR Provinciale – Potenza
Corso di specializzazione informatica per persone minorate della vista.
1998 Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici – Potenza
Corso di specializzazione informatica per funzionari dell’ente. (Office 97, Internet e creazione di
data base)

1999 Ente Irrigazione. Direzione regionale Lucana – Potenza
Corso di specializzazione informatica per funzionari dell’ente. (Windows 95/98, Office 97,
Internet e creazione di data base)

2000 Ansaldo Breda (Gruppo FF.SS.) – Potenza
Corso di specializzazione su Access e Visual Basic

2000-2001 Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Genzano di Lucania
Corso di aggiornamento professionale personale docente su Software applicativi, gestione di rete e
applicazione multimediali con realizzazione di ipertesti
2000 Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" – Potenza
Corso di aggiornamento professionale personale docente su Software applicativi e gestione di rete

2001-2002-2003 Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Potenza
Corso di informatica per gli allievi del Ginnasio.
2001 Corte di Appello di Potenza
Corso di aggiornamento informatico per personale del palazzo di giustizia di PZ.

2001 Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Potenza
Corso di aggiornamento per il personale del palazzo di giustizia di Potenza sul tema “Impatto
dell’arrivo dell’Euro sul software in uso presso gli uffici del Ministero di Giustizia”.

2006 STOA’ Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa. Ercolano (NA)
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Master in Public Management – Docente del modulo di “e-government”
PUBBLICAZIONI
2004 MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) Direzione
Generale per i Sistemi Informativi – IRRE di Basilicata
Quaderni del MIUR 2004: Scuola, Reti e Territorio
Titolo: La RUPAR come strumento iniziale per lo sviluppo della Società dell’Informazione
Autori: Giovanni De Costanzo, Salvatore Panzanaro, Gianfranco Misuriello

2005 CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) –
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Quaderni del CNIPA: n° 14 anno II – marzo 2005
Titolo: Vademecum sull’impiego delle nuove tecnologie a banda larga nelle aree periferiche
Autori: Gruppo di lavoro interregionale, per la Regione Basilicata Salvatore Panzanaro

2004 Regione Basilicata – CRC (Centro Regionale di Competenza) di Basilicata
Pubblicazione CRC ottobre 2004
Titolo: L’Infrastruttura telematica della Regione Basilicata: i servizi per la PA Locale
Autori: CRC di Basilicata coordinato da Salvatore Panzanaro

2009 Regione Basilicata – CRC (Centro Regionale di Competenza) di Basilicata
Pubblicazione CRC febbraio 2009
Titolo: Regione Basilicata: i servizi on-line
Autori: CRC di Basilicata coordinato da Salvatore Panzanaro

Potenza 20/05/2013

Salvatore Panzanaro
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