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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA DI RUGGERO 

Indirizzo  VIA TIZIANO, 44 -  60125 ANCONA 

Telefono  071 806 3569 

Fax  - 

E-mail  luca.diruggero@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  XX/XX/XXXX 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   31/12/2010 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125 Ancona (AN). 

Dipartimento Sviluppo economico - Settore Transizione digitale e informatica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario del Settore Transizione digitale e informatica con la qualifica di “analista 

esperto di sistemi informativi”. – Dipendente tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione interna (da parte di team di sviluppo composti da personale della 

del settore Transizione digitale e informatica ) e/o attraverso prestazioni esterne (da parte di 

fornitori aggiudicatari di gare di appalto, gestiti in qualità di Direttore Esecuzione lavori) di sistemi 

di front-end, siti e applicazioni web  extranet ed intranet regionali (istituzionali, tematici, di 

progetto, di servizio) e successive attività di mantenimento, sicurezza informatica business 

continuity e disaster recovery, organizzazione e gestione di redazioni, help desk utenti, sistemi di 

back-office. Tra i principali ambiti seguiti si cita:   

 

 ProcediMarche / GoodPa: 
 

2019 - oggi  Rif. DDPF N. 60/INF del 23/04/2020: 

Direttore dell’esecuzione: Servizi di manutenzione ed assistenza del portale regionale 

per la pubblicazione dei dati aperti - GoOD PA e del portale regionale per la 

pubblicazione dei procedimenti amministrativi – ProcediMarche durata 3 anni 

 

 Intranet regionale Point: 
 

2019 – oggi: Rif. DDPF N. 205/INF del 18/12/2019: 

Direttore dell’esecuzione: Acquisizione di supporto, assistenza e manutenzione sw 

Sistema Point 3.0 Intranet regionale per la durata di anni 3. 

 

2016-2018: Rif. nota protocollo ID 9398732|14/01/2016/INF  del 14/01/2016 

Direttore dell’esecuzione: Procedura Acquisizione di supporto, assistenza e 

manutenzione. sw Sistema Point 2.0 Intranet regionale Sharepoint 2010.” Durata 2 

anni. 
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  2013-2014: Rif. DDPF N. 187/INF del 22/11/2012 

Direttore dell’esecuzione: Procedura  Acquisiz., istallaz., assistenza annuale software 

Avepoint DocAve v. 6 di backup and recovery per Intranet regionale Sharepoint 2010. 
 

2013-2014: Rif. DDPF N. 90/INF del 31/05/2013 

Direttore dell’esecuzione: Procedura negoziata con unico operatore economico per 

acquisizione servizi di supporto, assistenza e manutenzione SW annuale. Sistema 

Point 2.0 Intranet regionale Sharepoint 2010 
 

 Area extranet “Project Community”: 
 

2013-2014: Rif. DDPF N. 8/INF del 24/02/2014 

Direttore dell’esecuzione: Direttore dell’esecuzione: Acquisizione Pacchetto di Supporto 

su Alfresco community edition” tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) 

 

 Sistema di gestione dei trattamenti dei dati personali Trattamenti Privacy: 

2021-oggi: 

Progettazione e realizzazione interna, mantenimento, migrazione del nuovo sistema 

per il registro dei trattamenti. 

 

 Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici: 

2010-2021: 

Progettazione e realizzazione interna, mantenimento del sistema informativo regionale 

ideato per l’acquisizione degli attestati energetiche degli edifici ubicati nella Regione 

Marche 

 

Molti dei sistemi Informativi citati sono utilizzati non solo dalla Giunta e dal Consiglio regionale 

come ad esempio la intranet Point ma anche, sulla base di apposite convenzioni di erogazione 

di servizi, dagli enti strumentali e da molteplici enti locali come ad esempio la Banca dati 

regionale dei procedimenti amministrativi ProcediMarche e il sistema regionale GoodPa per la 

pubblicazione dei dati in formato aperto. 

 

Nominato con DDPF n.297 dicembre 2017 componente del comitato di valutazione dei progetti 

presentati sul bando “area di crisi” del Por FESR 2014/2020, Membro di commissioni per 

l’aggiudicazione di gare d’appalto nel settore ICT; 

 

 

 

   

 

• Date (da – a)  11/2008 – 11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125 Ancona (AN). 

P.F. Sistema Informativo statistico della Regione Marche. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto in sistemi di front-end – Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e progettazione di sistemi informativi e di siti/applicazioni web per i seguenti progetti: 

- Progettazione, realizzazione e mantenimento del sito web Sistar Marche 

- Supporto al mantenimento del Data Warehouse in uso presso la P.F.  

- Progettazione, realizzazione e mantenimento di alcune rilevazioni effettuate dal sistema 

informativo statistico della regione marche:  

      -  Spesa sociale dei comuni singoli e associati. 

      -  Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 

      -  Rilevazione statistica sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
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• Date (da – a)   11/2008 – 06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Engineering Sardegna 

Via C. Battisti, 14 , 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader in Ingegneria Informatica 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto in Sistemi di front-end – Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Sono stato incaricato di progettare ed implementare la intranet di progetto SISaR. Tutto Il 

sistema è stato concepito per la condivisione delle informazioni e progettato intorno al sistema 

centralizzato, di project management. Il portale oggi serve 500  utenti e grazie all’utilizzo di 

calendari, contatti, attività e raccolte documentali dà la possibilità di accedere ai dati critici 

dell’azienda in maniera sicura e centralizzata. 

 

• Date (da – a)   05/2008 – 08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  Ferretti Group S.p.a 

 Via Ansaldo, 7 47100 Forlì (FC 

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di Yachts di lusso 

• Tipo di impiego  Consulente Esperto in Sistemi di front-end – Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Sono stato incaricato di realizzare un sistema informativa in grado di centralizzare la gestione 

delle prenotazioni e del parco macchine aziendale della Ferretti Group. Attraverso l’utilizzo di 

questo servizio gli operatori on-line possono condividere tali informazioni per migliorare 

l’efficienza e le risorse del parco macchine a loro disposizione.  

 

• Date (da – a)   06/2004 – 05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Marche Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125 Ancona (AN). 

Servizio Informatica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente Junior in Sistemi di front-end – Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  In questi anni di collaborazione con il servizio Informatica della Regione Marche sono stato 

incaricato, in qualità di SharePoint Engineer, di fornire servizi di sviluppo software e assistenza 

sistemistica a supporto dei sistemi intranet e del sistema di accesso multicanale ai servizi on-line 

della Regione Marche.  Tra le applicazioni realizzate, le più importanti si interfacciano con la 

intranet regionale Point 1.0 attraverso dei precisi work flow di pubblicazione garantendo che le 

informazioni vengono esportate in tempo reale nel portale internet istituzionale 

(www.regione.marche.it). Tutti le applicazioni realizzate sono conformi alla normativa Italiana 

inerente l’accessibilità̀ emanati dal W3C. 

 

 

• Date (da – a)   13/01/2005 – 11,12,13/04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Villa Umbra Scuola di amministrazione Pubblica  

località Villa Umbra, Perugia, PG 06132 

• Tipo di azienda o settore  Formazione per il personale di Regioni, Enti Locali, Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Consulente  di tecnologie e infrastrutture informatiche,  – Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente IT presso il servizio informatica della   Regione Umbria: 

11,12,13: Sono stato incaricato da Villa Umbra di tenere una consulenza per 

coordinare il lavoro del servizio informatica, per realizzare la intranet regionale. 

13/01/2005: Sono stato incaricato da Villa Umbra di Tenere un seminario 

sull’amministrazione e configurazione di SharePoint Portal server  2003 e windows 

SharePoint Services, per   il servizio informatica della Regione Umbria   

 

 

• Date (da – a)   09/2003 – 11/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ELETTRONICA SANTERNO S.p.A 

Via Selice, 4 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  L’azienda opera nel settore dell’elettronica di potenza, nella gestione delle energie alternative e 

nei sistemi di supervisione e telecontrollo. 

• Tipo di impiego  Sviluppatore C++ - collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserito in un gruppo di lavoro, tale esperienza è consistita in una collaborazione per lo sviluppo 

di una parte del software, embedded, che consente la gestione di un apparato di alimentazione 

per sistemi di illuminazione pubblica, utilizzante le moderne tecnologie di elettronica di potenza. 
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• Date (da – a)   09/2001 – 04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Serv.Im. s.r.l. 

Viale Oberdan ,11 47023 Cesena (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Specializzata in sistemi di tele vigilanza satellitare, logistica e video sorveglianza degli ambienti 

• Tipo di impiego  Programmatore junior - Dipendente tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Oltre alle normali mansioni di programmatore ero incaricato di super vedere e garantire il 

corretto funzionamento del software gestionale dell’ufficio amministrativo. Mi sono interessato 

dei Sistemi Cartografici in uso in azienda 

 

 

• Date (da – a)   01/2001 – 06/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 WEBEGG  

Via Dello Scalo, 5 40131 – Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Web Consultancy e Web Integration. 

• Tipo di impiego  Programmatore Web Oriented  - Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Condurre uno studio sulla possibile integrazione delle due applicazioni SERVICESOFT e 

DOCUMENTUM specializzate rispettivamente nel campo del knowledge management e del 

Web Content Management. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  13/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Bologna corso di studi in Ingegneria Informatica classe 9 di ingegneria 

dell’informazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Durante il corso di studi mi sono in particolare interessato alle materie di Ingegneria del 

software, sistemi operativi, reti di telecomunicazione e sistemi distribuiti, oggetto del mio lavoro 

presso l’azienda Serv.Im s.r.l  e della mia tesi dal titolo: “ INTEGRAZIONI DI SISTEMI 

SOFTWARE PER LA GESTIONE FLOTTE PER AZIENDE DI AUTOTRASPORTO”  • 

• Qualifica conseguita  Laurea Ingegneria Informatica  (Valutazione: 86/110) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Classe L8 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono (B2) 

• Capacità di scrittura  buono (B2) 

• Capacità di espressione orale  buono (B2) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  

Partecipazione a tavoli di lavoro in collaborazione con le professionalità presenti nell’ambito 

della struttura regionale, pubbliche amministrazioni e soggetti privati del territorio marchigiano; 

Coordinamento rete referenti comunicazione e utenti abilitati ad operare nella Intranet come 

pubblicatori di contenuti e servizi. 

Docente di corsi in aula; 

Componente del comitato di valutazione dei progetti presentati sul bando “area di crisi” del Por 

FESR 2014/2020;  

Partecipazione a tavoli GdL Linee Guida Direttiva Open Data. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Coordinamento risorse umane e team di lavoro tecnico-informatici; 

Coordinamento rete referenti comunicazione e utenti abilitati ad operare nella Intranet come 

pubblicatori di contenuti e servizi. 

Project Management; 

Problem Solving; 

Esperienze di volontariato. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Gestione delle procedure Contrattuali; 

Redazione atti amministrativi; 

Controllo realizzazione procedure; 

Responsabilità su gruppi di progetto 

Analisi, progettazione e sviluppo di sistemi informativi; 

Analisi dei processi e disegno dati; 

Analisi e disegno di architetture sistemi distribuiti; 

Redazione di specifiche di progetto; 

Stime di risorse e tempi per realizzazione di progetto; 

Procedure e organizzazione test di sistemi informativi; 

Sicurezza informatica business continuity e disaster recovery all’art. 32 del RGPD 679/2016 del 

24/5/2016. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE INFORMATICHE 

. 

 Linguaggi di programmazioni (C/C++; Asp.NETt, Bootstrap,XML,HTML, JavaScriptt;) 

Web Services, SOA, SOAP; 

Alfresco dms , Alfresco Share, CKAN;           

SharePoint Portal Server 2019\2016\2013, Office 365, Microsoft Teams  

Windows Server 2020/2008, Active Directory, DNS, DHCP;  

SQL Server 2018/2008 , PostgreSQL; Entity Framework; 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Servizio militare di leva assolto in Marina 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B - Automunito 

 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 

 

     

Ancona 05/05/2022                                                       Luca Di Ruggero 
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