FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PATRIZIO MASSIMO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

m.patrizio@informatica.aci.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013-Oggi
Aci Informatica
Via Fiume delle Perle,24 Roma
Metalmeccanico
Dirigente
Responsabile Direzione Applicazioni Pra e Tasse
Mi occupo della Direzione con il compito di:
•
•
•

realizzazione di applicazioni
manutenzione Evolutiva, adeguativi e correttiva di applicazioni
assistenza specialistica

in questo periodo sono stati attivati numerosi servizi, anche di tipo innovativo, su entrambi i
Sistemi Pra e Tasse sia dal punto di vista tecnologico (POS integrati, normativa PSP bancaria,
APP mobile, ecc) che di tipo organizzativo quali dematerializzazione e digitalizzazione dei
fascicoli PRA, CDP Digitale, allargamento degli erogatori dei servizi di incasso Tasse (Banche,
Poste, Tabaccai, SiSAL, ecc).
il parco complessivo delle applicazioni gestite è costituito da 170.000 FP e vengono trattate
transazioni economiche on-line o con riversamenti giornalieri per importi complessivi di oltre 5
miliardi di euro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008-2013
Aci Informatica
Via Fiume delle Perle,24 Roma
Metalmeccanico
Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Sistemi e Servizi PRA e Tasse
In questo periodo mi sono occupato anche dei sistemi Tasse toccando tutti gli aspetti,
analogamente a quelli già gestiti per il PRA con un incremento significativo (oltre il 50%) di FP
gestiti.
In questo periodo è stato rilasciato il Nuovo Sistema Tasse Auto con una riscrittura dai sistemi
Main Frame a quelli già utilizzati sul PRA.
Questo sistema ha ampliato sia il numero di utenti (ulteriori 5.000) che della loro tipologia
(Regioni,ecc).
Anche in questa periodo, si sono svolte molte interazioni con altre PA per nuovi servizi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997-2008
Aci Informatica
Via Fiume delle Perle,24 Roma
Metalmeccanico
Dirigente
Responsabile Sistemi e Servizi PRA.
Mi sono occupato del coordinamento dei Sistemi e Servizi Pra con un gruppo di lavoro di circa
160 risorse.
Le attività svolte direttamente sotto la mia responsabilità sono state:
• realizzazione di applicazioni
• manutenzione Evolutiva, adeguativi e correttiva di applicazioni
• assistenza specialistica
• erogazione di servizi di supporto
Il parco delle applicazioni software ammonta ad oltre 45.000 FP e l’intero sistema è stato
riprogettato e realizzato rendendolo coerente con gli obiettivi di sistemi informativi cooperanti (Egovernment). In quest’ottica l’architettura scelta è basata su Web Services e l’applicazione è
stata scritta in J2EE con DB Oracle.
L’erogazione delle applicazioni informatiche e dei servizi di supporto è rivolta ad una varietà di
utenza, da quella professionale a quella interna per un totale di oltre 15.000 utenti.
Relativamente ai servizi al cittadino mi sono occupato dell’erogazione di oltre 150.000 visure Pra
all’anno con la gestione completa anche dell’incasso con carte di credito.
Mi sono occupato del coordinamento, del Progetto Sportello Telematico dell’Automobilista che
ha visto una forte interazione con il Dipartimento Trasporti Terrestri per tutto quello che riguarda
la fase di definizione dei requisiti, di progettazione e di definizione dei dati di cooperazione,
mentre poi si è proceduto con sviluppi paralleli per le applicazioni tra i due Enti al fine di poter
garantire all’utenza un’indipendenza nella scelta da chi farsi fornire i servizi di accesso.
Successivamente, sempre con la mia veste di Responsabile dei Sistemi e Servizi Pra, ho
coordinato anche tutte le altre attività scaturite dai cambi legislativi che hanno toccato
pesantemente questo progetto.
Nel periodo di gestione del Progetto Sportello Telematico dell’Automobilista, ho anche
coordinato le attività di sviluppo e gestione delle altre applicazioni che componevano il Sistema
Pra prevalentemente scritte in Cobol Micro Focos e DB Sql Server per la parte dipartimentale e
Cobol e Natural con DB Adabas per la parte main-frame anche queste per circa 25.000 FP.
Relativamente alla componente dipartimentale delle applicazioni del Pra, ho coordinato 2
progetti specifici per la migrazione delle applicazioni da ambiente Unix a ambiente Windows
(impatto su circa 3.000 utenti) e la “centralizzazione” dei DB presenti inizialmente presso le 103
sedi nella nostra sede di Roma.

In questo periodo ho anche svolto attività riguardanti le innovazioni tecnologiche dell’azienda
operando su :
• Internet con servizi on-line per il pagamento delle Visure Pra e del Bollo Auto
• Chioschi self-service per informativa varia e pagamento Bollo Auto
• Servizi su telefonia mobile per consultazione dati del Pra
• Predisposizione di prototipi di applicazioni per varie manifestazioni quali SMAU e
Forum PA
In questo stesso periodo ho coordinato il progetto per a diffusione dell’applicazione per la
gestione centralizzata delle associazioni Aci integrando le attività svolte direttamente da Aci
Informatica con quelle di altre società partecipanti al progetto come Diners.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1978-1997
Aci Informatica
Via Fiume delle Perle,24 Roma
Metalmeccanico
Vari ruoli
Coordinamento progetti di innovazione tecnologica e di integrazione sia tra applicazioni interne
che con altre Pubbliche Amministrazioni.
A titolo di esemplificativo riporto i principali:
•

•

•

Attivazione del primo sito Internet di Aci su piattaforma Windows con erogazione di
servizi informativi e servizi on-line al cittadino quali il controllo della posizione tributaria
con reperimento delle informazioni su main-frame IBM.
Attivazione di un progetto interoperate con le Poste Italiane (allora Epi) ed Aci
denominato Epica, per erogare la riscossione dei versamenti Tasse sia le postazioni
presenti presso le Delegazioni Aci sia quelle presenti presso gli sportelli Poste con il
calcolo del dovuto effettuato in linea con accesso agli archivi Adabas presenti su Mainframe
Attivazione di un progetto per il Comune di Roma per la gestione del rilascio dei
permessi per le Zone a Traffico Limitato con integrazione diretta con le banche dati del
Pra presenti su main-frame

Coordinamento delle attività sistemistiche e realizzazione di strumenti per la connettività per il
progetto Tasse Automobilistiche con una diffusione nel territorio delle applicazioni e il
trasferimento centrale dei versamenti effettuati.
Per questo progetto venivano utilizzati sia trasferimenti di file con modalità asincrone che tramite
un’interfaccia verso main-frame per il popolamento dell’archivio nazionale dei versamenti.
Analisi e realizzazione del prodotto per fornire la consultazione on-line delle informazioni Pra
per la produzione delle Contravvenzioni da distribuire presso i comuni.
Relativamente al settore telecomunicazioni mi sono occupato della progettazione e
realizzazione della rete di Aci Informatica con le sedi provinciali con l’utilizzo della rete X.25 sia
del successivo passaggio alla Rupa.
Ho anche costituito, avviato e coordinato per un periodo il gruppo che si occupa della gestione
dell’assistenza di 1° livello nei confronti degli utenti i tutte le applicazioni ACI.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (19971-1976)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità Tecnica
G.Armellini
Elettrotecnica
Perito Elettrotecnico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
LE ATTIVITÀ PREVALENTI LEGATE ALLA NECESSITÀ DI COMPETENZE RELAZIONALI SONO QUELLE
LAVORATIVE.
IL GRUPPO CHE ATTUALEMENTE COORDINO È COMPOSTO DA OLTRE 160 PERSONE CON CUI MI
RELAZIONO QUOTIDIANAMENTE.

RELATIVAMENTE ALLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SONO SIGNIFICATIVE LE MIE ESPERIENZE LAVORATIVE
DOVE COORDINO ED ORGANIZZO UN GRUPPO MOLTO GRANDE DI PERSONE CON ATTIVITÀ SVOLTE CHE
VANNO DALLO SVILUPPO ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI.

AMBIENTI DI SVILUPPO
WEB SPHERE APPLICATION DEVELOPER
VISUAL BASIC
COBOL
NATURAL
OFFICE
TUTTI I PRODOTTI WINDOWS
GESTIONE PROGETTI
PROJECT
BASI DATI
ORACLE
SQL SERVER
ADABAS
C-ISAM
MONETICA
INTERFACCE POS

INTERFACCE CON CARTE DI CREDITO

Telecomunicazioni
Tcp-Ip
Hdsl
Adsl
Isdn
Pstn

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

HO ESPERIENZA IN REALIZZAZIONE E PRODOZIONE DI LITOGRAFIE.
MI SONO ANCHE DEDICATO AD ATTIVITÀ ARTIGIANALI COME LA LAVORAZIONE DEL CUOIO E DEL PELLAME
IN GENERE
COME HOBBY MI OCCUPO DEL MIO GIARDINO, DELLE PIANTE DA FRUTTO E DI UN PICCOLO ORTO.
MI PIACE ANCHE EFFETTUARE RESTAURI DI MOBILI.
MI DEDICO MOLTO AL “FAI DA TE” ANCHE PER LAVORI CASALINGHI DI DIMENSIONI SIGNIFICATIVE
(PAVIMENTAZIONE, IMPIANTISTICA IDRAULICA, IMPIANTISTICA ELETTROCA,ECC)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nessuna

ALLEGATI

NESSUNO

Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Data:

Firma:

