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Mario Carli
Via Attilio Pratella n. 8 80128 Napoli
081-5828369 Cellulare: 3209223257
mario.carli@tesoro.it
31 marzo 1959

SETTORE PROFESSIONALE Pubblica Amministrazione – Sistemi Informativi
Esperienza professionale
Dal 1994 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) – DIP. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
(RGS) – Ispettorato generale per l’informatizzazione della contabilità di Stato
Ingegnere dell’informazione - Analista esperto di Sistema
Pianificazione ed Analisi di sistemi informatici;
Controllo Progetti di sviluppo applicazioni software;
Governo delle infrastrutture e dei servizi IT;
Valutazione della fattibilità tecnico/finanziaria dei progetti IT;
Analisi dei requisiti e definizione specifiche per sistemi di workflow, protocollo informatico
e dematerializzazione dei documenti;
formazione ed istruzione del personale;
Coordinamento di strutture tecniche e gruppi di lavoro, anche geograficamente distribuiti
sul territorio nazionale;
Controllo di processo, di progetto, di investimento, della qualità statica e funzionale del
software, nell’ambito delle attività di Monitoraggio dei Contratti di grande rilievo della
RGS/Corte dei Conti ai sensi della circ. AIPA n.5 (consulente senior);
Test di usabilità, rilevazione della customer satisfaction ed elaborazione statistica dei dati;
dal 2001 svolgo attività di revisione contabile presso le istituzioni scolastiche ed Enti
pubblici su incarico del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
nel periodo 2000-2003 distaccato presso l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno (LGV)
per svolgere l’incarico di Responsabile del servizio di Informatica e cartografia. Durante tale
periodo le principali attività svolte sono state le seguenti:
Direzione del personale tecnico-informatico dell’Ente;
gestione dei rapporti con i fornitori esterni;
partecipazione a commissioni di concorso in qualità di esperto di informatica per
l’assunzione del personale tecnico (architetti, ingegneri, etc.) ed amministrativo;
redazione di capitolati tecnici per l’acquisizione di apparecchiature hw e sw e per la
fornitura di servizi informatici;
redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione del sistema informativo geografico
(G.I.S.) dell’Ente;
formazione del personale ed organizzazione di seminari su temi I.T. specifici.
Dal 1985 AL 1994, in servizio presso Ferrovie dello Stato SPA e la Direzione della
Motorizzazione Civile, rispettivamente con mansioni di responsabile di una unità
organizzativa composta da personale tecnico addetto alla manutenzione degli impianti
elettrici e con funzioni ispettive.
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Istruzione e formazione
1991

Laurea in Scienze dell’informazione (vecchio ordinamento) conseguita presso l’Università
di Torino, tesi in Teoria dell’Informazione e trasmissione, titolo: Metodi per la compressione
dei testi, un algoritmo di compromesso tra un modello a generazione indipendente ed un
modello di Markov del primo ordine;

2005

Laurea specialistica in informatica conseguita presso l’Università Federico II di Napoli. Tesi
in Ingegneria del Software, titolo: il riuso del software e delle applicazioni informatiche nella
P.A.

2005

Abilitato alla professione di Ingegnere delle lauree di II° livello
Iscritto all’Ordine degli ingegneri (senior) della provincia di Napoli

2012 Laurea presso l’Università Parthenope di Napoli – Facoltà di Economia, corso di Laurea
di 1° livello in Statistica ed informatica per la gestione dell’Impresa. Tesi in data
warehouse per la gestione dell’impresa, titolo: Data Mining e Sistemi Informativi Direzionali: Il
caso della Ragioneria Generale dello Stato.
Tirocinio per Revisori legali ultimato nel 2014 ed iscritto nell’elenco MEF

CORSI DI FORMAZIONE
1994-1995 Corso per analista IT presso la Scuola Superiore della P.A.;
1998 Corso per analista di sistema IT presso la Scuola Superiore della P.A.
2004 Corso per analista esperto di sistema IT a cura del Ministero Economia e Finanze
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MASTER Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali presso la S.D.A. L. BOCCONI di
Milano
CORSI SPECIALIZZAZIONE I.T.

Eucip core (build, operate, plan)
Eucip Elective – IS project Manager
Prince2 – Project Management Method
ITIL version 3 – Foundation examination
Reingegnerizzazione dei processi e workflow management presso ELEA
Contratti di outsourcing e metriche presso Technology Transfer
Accesso remoto: configurazione, gestione e sicurezza presso la scuola superiore
Reiss Romoli
Aggiudicazione dei lavori pubblici: ruolo e responsabilità dei professionisti
nelle commissioni di gara presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli

CORSI PRESSO LA SCUOLA Contabilità Finanziaria ed economico-analitica e integrazione tra i due sistemi (anno 2012);
SUPERIORE DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla luce della riforma del
- EZIO VANONI diritto Societario (anno 2010);
Corso di alta formazione su “Metodologie e Tecniche di Governance dei sistem,i informativi
n. 8 moduli – durata complessiva 15 gg

CORSI DIGIT_PA

I principali:
Performance management
Aspetti giuridici dei contratti della PA
Analisi costi benefici nei progetti IT
I contratti informatici delle PA
Direzione dei lavori e project management
Project Management
Programmazione e controllo di gestione: sistemi informativi di supporto
Sicurezza informatica e delle reti
Monitoraggio dei contratti di grande rilievo
ISO 9000 . utilizzo PA
Qualità dei servizi IT

La qualità nella società di servizi
presso AICQ Roma
CORSI QUALITA’ ISO9000 Manuale e procedure del sistema qualità
Verifiche ispettive interne
Valutatore sistemi Qualità – conseguimento abilitazione presso la società di certificazione
TUV-PFALZ

}

Corso di formazione: Scrivere con efficacia: elementi di base della comunicazione professionale

CORSI VARI

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese (livello C1:Effective Operational Proficiency)
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Capacità e competenze sociali ed
organizzative

ottime capacità di comunicazione, capacità di coordinare e amministrare progetti e gruppi,
leadership (attualmente coordino un gruppo di di referenti IT dislocati sul territorio
nazionale);

Capacità e competenze tecniche Competenza in merito alla gestione della qualità dei processi di lavoro ed alla valutazione
dei sistemi Qualità aziendali acquisita mediante formazione specifica ed attività di lavoro.

Capacità e competenze
informatiche

Informatica professionale: metodi e tecniche di ingegneria del software, pianificazione e
progettazione dei sistemi informativi, strumenti per l’analisi del software, applicazioni
informatiche, strumenti di project management, etc.

Pubblicazioni Studio sulle metriche dimensionali del software: il metodo FP, commissionato dall’Autorità
per l’informatica nella P.A. (ora DIGIT_PA);
Manuale di riferimento per la definizione della metodologia per le attività di monitoraggio
dei contratti di grande rilievo ai sensi della circ. 5/AIPA;
articoli pubblicati sul bollettino Ufficiale dell’Autorità di Bacino LGV:
la firma digitale: applicazioni per la PA;
sistema qualità e norme ISO9000;
la fase di pianificazione dei sistemi informatici;
il testo unico sulla documentazione amministrativa;
il telelavoro nella PA;
Project management: le tecniche.

Docenze Dal 1994 in poi:

Addestramento del personale del MEF sulla gestione dei flussi documentali e del protocollo
informatico;
Formazione del personale tecnico- informatico della provincia di Trento sui temi del controllo
della qualità del sw, del controllo dei progetti di sviluppo, dell’analisi costi/benefici e sulla
qualità dell’organizzazione;
addestramento del personale del MEF per l’utilizzo delle applicazioni sviluppate con la
società Finsiel finalizzate alla gestione locale degli uffici (FLU);
addestramento del personale del MEF per l’utilizzo degli strumenti di office automation;
Corso di specializzazione per il personale tecnico del MEF relativo alla progettazione di basi
dati secondo la metodologia Entity-Relationship;
Seminario su Firma Digitale e documento informatico erogato al personale dell’Autorità di
bacino LGV;
Responsabile del piano di formazione IT dell’Autorità di bacino LGV;
Formazione ed addestramento periodico del personale IT della RGS.
Corso web sulla piattaforma RGS sulla posta elettronica certificata e sulla sicurezza IT;
Formazione informatica di base del Personale RGS sotto l’egida dell’Agenzia per l’Italia
digitale

Premi ed onoreficenze

Lettera di encomio da parte del Ragioniere Generale dello Stato, prof. Andrea Monorchio,
per il lavoro svolto durante l’attività di monitoraggio dei contratti di grande rilievo stipulati
dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Corte dei Conti;
1° classificato al Premio nazionale A.L.I. anno 2006 indetto dal Ministero Economia e Finanze
per la migliore idea progettuale.

FIRMA
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