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Encomi e risultati personali. 

 Encomio PROT. N.1038 del 19/02/2018 CTAO-ERIC 

 Encomio PROT. N.4051 del 18/07/2018 Visita Governatore Canada 

 Encomio PROT. N.1020 del 16/02/2018 Lavori Sede Centrale 

 

 

2020 

 Responsabile Unico del Procedimento della procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di pulizia biennale eventualmente 
prorogabile di un ulteriore anno. CIG: 857815449E 



 Responsabile Unico del Procedimento della procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di vigilanza annuale. CIG: 
83248424F1CIG:  

 Corso di formazione con superamento prova scritta di Project 
Manager per il Responsabile Unico del Procedimento presso 
l’Università Federico II 

 Corso di formazione con superamento prova scritta di Event 
Manager presso l’Università LUISS BUSINESS SCHOOL 

 

2017 

Monte Mario/Monte Porzio Catone Incarichi conseguiti  
 

 Ordine di servizio 08/2017 del Direttore Generale Gaetano Telesio 
per  Assegnazione per 2 giorni la settimana per le seguenti attività: 

   

- Curare la gestione di tutte le attività, sia di tipo tecnico che di tipo 
logistico, dirette a garantire la piena funzionalità dell’area museale 
presente nel Parco di Viale Mellini, anche in considerazione della 
prossima apertura al pubblico; 

- Curare la Logistica generale della Sede della Amministrazione 
Centrale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”. 

- Curare la gestione dei lavori previsti dalla nota direttoriale del 17 
marzo 2017, numero di protocollo 1296; 

- Curare la direzione dei lavori, con i relativi adempimenti, previsti 
dal Progetto denominato “Astroled” secondo le direttive impartite e 
sotto la supervisione dell’Ufficio di Presidenza. 

 Determina 154 del 05/07/2017 del Direttore Generale Gaetano 
Telesio, NOMINA 

- Supporto tecnico a servizio del “Tavolo Tecnico Permanente” in 
materia di patrimonio immobiliare dello “Istituto Nazionale di 
Astrofisica” ivi comprese le “Grandi Attrezzature Scientifiche”. 



 Determina  11/17 del 2 agosto 2017 del Direttore Scientifico Dott. 
Zerbi, NOMINA 

- Costituzione, in seno alla Unità Scientifica Centrale IV, del Nucleo 
Eventi Speciali(N.E.S.) di cui all’art.43, comma 4, del 
“Regolamento per la tutela, Gestione e Sfruttamento dei Diritti di 
Proprietà Intellettuale e per la Incentivazione dell’Innovazione”. 

 

 

 

 

 

 Ispettore di Cantiere per il conseguimento del CPI (Certificato 
Prevenzione Incendi) con Determina Direttoriale 17/2017 sono stato 
incaricato a seguire il cantiere presso la sede Istituzionale dell’INAF e mi 
viene riconosciuto il lavoro prestato con umiltá e dedizione presso 
l’Ufficio Tecnico di Monte Porzio Catone sotto il coordinamento del 
Dott.Francesco Massaro.  Allego stralcio:…” 

 

 

 Ispettore di cantiere nei lavori di sondaggio per la progettazione 
dell’allaccio fognario dell’edificio dell’INAF Monte Porzio Catone”, con 
inizio previsto Giugno/Luglio 2017. 

 

 Incarico di RUP per i seguenti lavori e forniture: 

 



o RUP Lavori di adeguamento elettrico - Ripristino funzionalità 
fontana – Illuminazione parco. Rif. CIG Z7A1F84AD9  

o RUP Fornitura in opera di un sistema multimediale nella Sala 
Cimino della sede centrale dell’INAF Rif. CIG Z0A1EBB928 

o RUP Fornitura in opera per l’Adeguamento elettrico e di rete dati 
delle postazioni negli uffici posti a 1° Piano ed al 2° Piano dell’INAF 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA Sede Centrale 
Rif. CIG  Z1E1F84A90  

o Direttore dell’esecuzione relativo all’appalto alla Ditta Blitz 
Antincendio S.r.l. del servizio di revisione e manutenzione presidi 
antincendio delle sedi di Monte Porzio Catone (RM) e di Campo 
Imperatore (AQ) dell'Osservatorio Astronomico di Roma per l’anno 
2017 Rif. CIG Z071E73074 

o Direttore dell’esecuzione relativo all’appalto alla ditta Romaverde 
SRL per il servizio di giardinaggio e manutenzione del parco della 
sede di Monte Porzio Catone(RM) per gli anni 2017-2019 Rif. CIG 
Z861F49FDA 

 

 

2012/2016 

Nominato Referente Nazionale della UILRUA per la contrattazione  
centrale di Ente. 

Eletto membro del Consiglio di Struttura con determina del Direttore 
Generale. 

Eletto Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza(per 3 anni)  

 

con il perdurare dell’esigenza di provvedere da parte dell’Ufficio Tecnico 
dell’OA Roma alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla definizione di 
gare per manutenzioni straordinarie a valere sui fondi dell’edilizia e alla 
necessità di continuare a provvedere a tutte le incombenze di natura tecnica 
per il buon funzionamento degli impianti e delle attività manutentive della sede 
di Monte Porzio Catone, il direttore Fabrizio Fiore ha disposto con nota Prot. N 
1012 Titolo V Classe 4, che, in possesso del requisito necessario, Diploma di 



scuola superiore secondaria come Perito Tecnico Industriale con indirizzo 
Informatico, venivo assegnato a svolgere tutte le attività indicate dal Resp. dell’ 
Ufficio Tecnico Dott. Francesco Massaro e contemporaneamente dovevo 
continuare a svolgere tutte le attività indicate dal Resp. Dell’Ufficio CED, 
ognuno al 50%. 
 
Di seguito elenco le mansione svolte nel triennio di riferimento per quanto 
riguarda l’ufficio CED: 
 
 
 
1) Attività di supporto all’amministrazione di Monte Porzio Catone per tutte le 

problematiche informatiche. 
2) Aggiornamento software dei calcolatori, Java, Microsoft, Antivirus 
3) Installazione degli applicativi gestionali del personale amministrativo. 
4) Installazione, configurazione e assistenza al portale CINECA. 
5) Installazione, configurazione ed assistenza al portale Folium. 
6) Installazione e configurazione stampanti di rete. 
7) Manutenzione delle stampanti di rete. 
8) Installazione apparati di rete all’interno dei Rack Dati e relativa 

manutenzione. 
9) Assistenza da remoto al personale collocato in TELELAVORO tramite 

l’applicativo Teamviewer. 
10) Installazione portale Team sulle postazioni abilitate. 
11) In qualità di perito tecnico , sono l’unico in possesso dei requisiti per gli 

interventi sotto bassa tensione, quindi sono l’unico nell’ufficio a svolgere 
manutenzioni e sostituzioni di componenti hardware dei compute, dei 
server e nei rack. 

12) Configurazione e installazione client di posta elettronica (thunderbird, 
Outlook ecc. ecc.). 

13) Backup e ripristino dei sistemi operativi e dei dati del personale. 
14) Assistenza per tutte le problematiche inerenti il pacchetto Office, 

Windows. 
15) In mancanza del Resp. Guido Buscema ho svolto tutte le procedure 

necessaria per il ripristino e la manutenzione dei Server da lui gestiti. 
16) Assistenza informatica ai meeting svolti nell’aula Livio Gratton. 
17) Assistenza informatica alle videoconferenze. 
18) Assistenza, configurazione ed installazione dei sistemi di firma digitale. 



 

 
 

Ufficio Tecnico 

 Manutenzioni piccoli problemi dell’edificio nel rispetto della legga 
81/08 

 Punto Istruttore per acquisto materiali, lavori e manutenzioni sul 
portale MEPA della Pubblica Amministrazione 

 Gestione in piena autonomia delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie Edili, elettriche, termiche, idrauliche  dell’Istituto 
nell’interesse dell’economia e del risparmio dell’Inaf 

 Unico perito tecnico dell’inaf Monte Porzio Catone(RM) titolato a 
effettuare manutenzioni sotto bassa tensione. 

 Controllo cantieri ed operato del personale interessato a 
manutenzioni e lavori. 

 Utilizzo software Primus per il computo metrico estimativo. 

 Corso di formazione nuovo codice degli appalti(INAF) 

 

 

2011/2012 

- Eletto Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza(per 3 
anni)  

- Conseguita Patente Europea ECDL SKILL Card IT-1778452 
rilasciata da AICA superando tutti e 7 i moduli previsti presso 
Edison School di Frosinone 

2008/2010 

-  Stabilizzato a tempo indeterminato presso l’INAF-
Osservatorio Astronomico di Roma 

 



 

Oltre le molteplici mansioni come componente del centro di calcolo 
svolgo anche: 

- Docente corsi interni Base di informatica presso la sede INAF di 
Monte porzio catone. 

- Membro commissione benefici assistenziali INAF 

- Referente interno sindacato Uil-PAUR 

- Componente squadra tecnica di manutenzione INAF - OAR 

- Membro commissione corsi formativi INAF - OAR 

- AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA VOLONTARIA PRESSO IL 
DISTACCAMENTE DI MONTE PORZIO CATONE – ANPANA 
GUARDIE ECOZOOFILE CON DECRETO DEL PREFETTO DI 
ROMA PER 2 ANNI. 

 

 

2006/2007 

- Assistenza tecnica Villa Mondragone per l’ottava edizione del 
Premio Livio Gratton. 

- Corso Antincendio con attestato rilasciato dalla Cepi Enginering 
e nominato membro della squadra antincendio della sede di 
Monte Porzio Catone. 

- Corso di Pronto Soccorso rilasciato dal Policlinico di Tor 
Vergata e nominato membro della squadra di pronto soccorso 
della sede di Monte Porzio Catone.  

 
 
2005/2006 
 
(Oltre le mansioni da sistemista) Assegnazione incarico per il centro di 
elaborazione dati, da parte dell’ INAF – Osservatorio Astronomico di Roma , 
sede Monte Porzio Catone, Prot.N.A/306 del 06/04/2005.   



 Modifica e aggiornamento delle pagine web dell’ istituto e di quelle del 
centro di calcolo. 

 Sistema di Backup dati sensibili delle macchine degli uffici 
amministrativi. 

 Gestione e modifica del programma per il controllo delle telefonate, 
con relativo report mensile. 

 Manutenzione hardware ordinaria stampanti di rete. 

 Assistenza tecnica Villa Mondragone per il congresso  “Stellar 
Pulsation and Evolution”. 

 Assistenza tecnica Villa Mondragone  per il congresso  “Solar 
Variability and Earth Climate”. 

 Assistenza tecnica liceo Visconti per mostra Astronomica  “Luci nel 
Tempo”. 

 

 

2004/2005  
 
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per 4 mesi presso 
l’INAF Osservatorio  Astronomico di Roma sito a Monte Porzio Catone 
per il Centro di Elaborazione Dati. 
 
-  Attività di Help-Deskpresso il personale di ricerca e amministrativo 
dell’Osservatorio per tutte le problematiche derivate dall’uso di calcolatori 
Windows/Linux in rete: 
 

 Istallazione sistemi operativi Windows/Linux. 
 Formattazione, partizionamento e istallazione sistemi 

MultiBoot. 
 Configurazione di rete. 
 Configurazione account di posta elettronica con qualsiasi 

client. 
 Istallazione componenti hardware e periferiche. 
 Configurazione stampanti di rete con sistemi Windows e Linux. 
 Istallazione software e configurazione di sistemi per renderli 

sicuri. 
 Risoluzione delle problematiche più comuni. 

 
- Realizzazione di un ambiente web a servizio dell’amministrazione per il 
caricamento di documentazione  amministrativa. 



 
 
- Gestione del centralino telefonico.  
 
- Gestione del sito Web dell’Osservatorio. 
 
 
- Vincitore al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a 
tempo  
determinato, con durata cinque anni(60 mesi), di categoria C, nella posizione 
C1 –  area tecnica, tecnico-    scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
dell’INAF Osservatorio Astronomico di Roma con sede in Monteporzio 
Catone(Roma) con riferimento alle attivita’ del Centro di Variabilita’ Solare. 
    
 
2003/2004  
 
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per 12 mesi 
presso l’INAF Osservatorio Astronomico di Roma sito a Monte Porzio 
Catone per il Centro di Elaborazione Dati. 
 
 -  Attività di Help-Desk presso le utenze di Istituto(Utenti Linux/Windows). 
 
-  Manutenzione apparati di rete e sistemi di stampa centralizzata. 
 
 - Gestione del centralino telefonico, tariffazione chiamate e controllo spesa 
utenti tramite un  programma  creato dal sottoscritto mediante C++.  
 
 - Gestione del sito Web dell’Osservatorio e del sito del Centro di 
Elaborazione Dati 

 

 

2002/2003  
Contratto di 12 mesi presso Istituto di Fisica dello Spazio 
Interplanetario. 
 
Area di ricerca di Tor Vergata   

- Realizzazione e progettazione del sito http://cospar.ifsi.rm.cnr.it/  per il  
Comitato Nazionale Italiano per il COSPAR. 



- Realizzazione e progettazione del sito http://infonet.ifsi.rm.cnr.it/  dedicato 
alle problematiche di gestione degli hosts di Istituto ed alla sicurezza 
informatica per l’accesso ai servizi Internet. 
 
- Gestione dettagliata delle informazioni concernenti tutti gli hosts d’istituto: 
Hardware, Software,  Utenze,  Servizi, Licenze Software. 
 
- Gestione dei nominativi del personale con accesso ai servizi informatici per 
provenienza e  tipologia. 
 
- Gestione di tutte le informazioni riguardanti  problematiche di sicurezza per 
la connessione e  l’utilizzo della rete Internet. 
 
- Attività di Help-Desk presso le utenze di Istituto. 
 
 
 
 

 

 

2001/2002  

Contratto di 12 mesi presso Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario 
e di 4 mesi per l’Istituto di Fisica dell’Atmosfera. Area di ricerca di Tor 
Vergata   

- Realizzazione e progettazione della seconda versione del sito di 
Meteorologia Spaziale italiano nell’ambito del progetto SPACE WEATHER e 
di parte del programma  per il calcolo delle previsioni di Vento Solare sulla terra 
con gli indici KP e DST. 

- Realizzazione e progettazione http://isars2002.ifa.rm.cnr.it/ (off-line)del sito 
presso l’Istituto di Fisica dell’Atmosfera (non attivo per fine congresso) per il  
convegno sull’Atmosfera tenuto al CNR (sede centrale), con relativa gestione 
delle  iscrizioni e pagamento On-Line mediante carte di credito. 

--Attività di Help-Desk presso le utenze d’Istituto. 

 
 
 



2000/2001  

Contratto di 12 mesi  finanziato dall’Università dell’Aquila 
Area di ricerca di Tor Vergata   

- Gestione banca dati ADAF utilizzando DB Oracol 8 con relative modifiche e 
manutenzione del sito Web presso l’Istituto di Fisica dello Spazio 
Interplanetario- CNR. 

- Realizzazione della prima versione del sito web nell’ambito del progetto  
SPACE WEATHER presso  l’istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario. 

- Realizzazione delle pagine d’iscrizione On-Line per il congresso di 
SUPERDARN realizzatosi a Venezia e con relativa partecipazione come  
assistente delle apparecchiature di rete ed Help-Desk. 

- Collaborazione presso il “Servizio Reti di Comunicazione”(SRC) per la 
gestione della rete informatica del CNR di Tor Vergata. Manutenzione apparati 
di rete(armadi dati), configurazione ed istallazione  macchine  SUN(con 
rispettivo sistema operativo solaris, Windows(9x, NT) e Linux RedHat con 
relativi  interventi di Help-Desk presso le utenze di Tor Vergata. 

- Ricognizione e gestione dati attinenti prese di rete ed armadi dati con 
inserimento dei medesimi in  un database Excel  
(pagina web http://www.sic.rm.cnr.it/ ). 

- Aggiornamento del sito web dei Servizi Informatici di Campus. 

 

   Attestati di frequenza: 

   Stage di formazione presso “Servizi Informatici di Campus” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche,  Area di ricerca di Tor Vergata 

  Corso di  Fondamenti di Informatica e Sistema operativo Microsoft  rilasciato 
dal Servizio Reti di Comunicazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche,  
Area di ricerca di Tor Vergata. 

  Corso di fondamenti in:  
 
     - Principi di trasmissione dati  
     - Reti TCP/IP 
     - Sistema operativo UNIX 



     - Tecnologie WEB e linguaggio HTML 
 

Conoscenze Informatiche 
 

 Linguaggi: 
 
      - Pascal 
      - C++ 
      - SQL 
      - HTML e DHTML 
      - IDL(analisi dati) 
      - Perl 
      - Cshel(UNIX) 
      - CSS 
      - Comandi fondamentali di Java script 
       
 

Sistemi Operativi: 
 
      - Microsoft (9.x, NT, 2000, ME, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10) 
      - Unix (Solaris) 
      - Linux (Red-Hat, Fedora Core) 
      - Android 
      - MacOS Snow leopard, Sierra 

 

 Sistemi, Architetture : 

- Firewall e tipologie. 
- Sistemi per il rilevamento delle intrusioni. 
- Architetture di rete 
- Architetture di Firewalling. 
- Apparati di rete. 
- Protocolli di rete. 
- Trattamento d’immagini astronomiche. 
- Pacchetti di riduzione di dati Astronomici. 
- Amministrazione di sistemi operativi. 
- Gestione Software Amministrativo. 
- Gestione Sistemi di Stampa. 

 



 Applicativi: 
 
      - Office Professional(Microsoft 2000,2003,2007, 2013, 2016) 
      - Front Page (Microsoft) 
      - Photoshop 7 e superiore 
      - Paint Shop Pro 8 
      - Animation Shop 3 
      - Macromedia Director 8 
      - Flash-MX 
      - Dreamweaver MX 
      - Xara WebStyle 
      - OpenOffice 
      - Client Posta Elettronica(Tutti) 
      - Tool per il trasferimento dati 
      - Applicativi Web Open Source(Joomla) 
       

 
Varie :   

- Trattamento d’immagini Astronomiche(teoria) 
- Pacchetti di riduzione d’immagini astronomiche(teoria) 

  

Lingue straniere 
 
Inglese:   
 
- Scolastico scritto  
- Scolastico parlato. 

 

Post Studi 

1999/2000 
 

- Gestione banca dati, utilizzando MS Access, presso Museo Barracco di 
Roma per il conseguimento di 2 borse di studio (da 144 ore ) assegnate 
dall’I.T.I.S. M.Faraday. 

 



 

Altre Informazioni RECENTI 
 

Corsi Professionali privati. 

- 2013/2014/2015 

- Ho fraquentato il corso per potature e innesti alberi da frutto, 
agrumi e ulivo 
Docente Agrotecnico Renato Pavia presso Vivai Graziella. 

- Ho frequentato il corso di architettura dei giardini presso Vivai 
Graziella. 

-  
 

 
 


