
   
  
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

 

 
Paolo Miceli 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Miceli 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Trieste 
 

E mail  pmiceli@regione.lazio.it 
 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  11/2016 – ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Consiglio regionale del Lazio - Pubblica Amministrazione; 

• Tipo di impiego  Funzionario con incarico di Alta professionalità “Progettazione e pianificazione informatica”; 
• Principali mansioni e responsabilità  E’ responsabile dei sistemi informativi, gestisce progetti complessi con organizzazione di risorse 

umane e strumentali, cura la progettazione, la pianificazione e l'aggiornamento tecnologico, 
normativo e scientifico in materia di digitalizzazione ed innovazione dell'Amministrazione e della 
relativa infrastruttura tecnologica; 
Si occupa di gestire la transizione digitale e i relativi processi finalizzata alla realizzazione di 
un’Amministrazione digitale e aperta; 
Coordina l'analisi, la progettazíone e la realizzazione dei sistemi informativi, definendone 
l'architettura tecnologica e i criteri di sviluppo; 
Cura i rapporti e gli adempimenti tecnici relativi ai collegamenti ed alle integrazioni con i sistemi 
informatici esterni; 
Si occupa dell'elaborazione delle procedure tecnico-informatiche per l'implementazíone dei dati 
nelle banche dati del Consiglio regionale; 
Si occupa di gestire e coordinare i rapporti con Enti e Società in materia di tecnologie applicate 
ai processi ICT ivi compresa la società “in house” della Regione; 
Cura l'evoluzione progettuale tecnologica dell'ICT. 
 
 

• Date (da – a)  08/2012 – 10/2016 
• Tipo di azienda o settore  Consiglio regionale del Lazio - Pubblica Amministrazione; 

• Tipo di impiego  Funzionario con incarico di posizione organizzativa di I° fascia; 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2014 Responsabile sezione “Coordinamento generale Area Informatica” e precedentemente 

dal 2012 Responsabile sezione “Coordinamento delle innovazioni informatiche lavori Aula e 
Commissioni del Consiglio regionale”; 
In tale ambito è stato Responsabile Unico del Procedimento ( di seguito RUP ) delle milestone 1 
&2 inerente la progettazione, installazione e messa in esercizio della rete Wi-Fi all’interno del 
Consiglio regionale, della quale ne è tutt’ora il responsabile delle “operation & maintenance”; 
E’ stato Direttore esecutivo del contratto relativo alla milestone 3 dell’Ampliamento wi-fi; 
E’ stato nominato nel 2014, dal Segretario Generale pro tempore, membro del gruppo di lavoro 
per la realizzazione del nuovo sito Web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio in qualità 
di referente tecnico; 
E’ stato nominato nel 2016, dal Segretario Generale pro tempore, referente unico per tutte le 
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attività concernenti l’implementazione del nuovo sito web; 
E’ a tutt’oggi RUP del  “Servizio di resocontazione stenografica integrale”; 
E’ stato RUP del procedimento “Servizi di assistenza tecnica, informatica e sistemistica nell’Aula 
del Consiglio regionale del Lazio”; 
E’ stato il progettista, nonché a tutt’oggi il responsabile, dell’ operation & maintenance, del 
sistema di diffusione documentale degli atti inerenti l’Aula “GESDOC”, piattaforma WEB 
attraverso la quale vengono messi a disposizione degli utenti del Consiglio e della Giunta tutti gli 
atti di competenza dell’Aula Consiliare in formato elettronico, in luogo del cartaceo; 
E’ stato il responsabile del progetto di dematerializzazione dei flussi documentali inerenti gli atti 
legislativi di iniziativa di Giunta; ha concordato e condiviso con i colleghi di Giunta e il Segretario 
di Giunta un nuovo flusso procedurale per definire un protocollo per la trasmissione degli atti tra 
le due Amministrazione unicamente attraverso file elettronici mediante l’uso della PEC e della 
firma digitale; A tal fine è stato il responsabile della progettazione e della realizzazione di una 
piattaforma informatica di conservazione sostitutiva a norma di tali atti in formato elettronico in 
luogo degli archivi cartacei; 
E’ stato RUP del sistema di gestione delle firme digitali dell’Amministrazione; Ha conseguito  
dalla “Certification Authority” riconosciuta da Agenzia per l’Italia digitale presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il titolo di “IR – Incaricato alla registrazione”; 
E’ stato il progettista nonché il responsabile della POC (proof of concept) per la trasmissione in 
streaming WEB della seduta della Commissione Sanità; 
Partecipa, in qualità di responsabile tecnico, al gruppo di lavoro per la realizzazione del “Sistema 
Open Consiglio”, strutturato attraverso l’utilizzo di software libero e open source, per la 
creazione di una piattaforma web che, utilizzando i dati politico-amministrativi ufficiali, consente 
di dare un informazione completa sull’attività quotidiana del Consiglio regionale;  
E’ stato membro di commissione per la “procedura aperta di affidamento del servizio di rassegna 
stampa”; 
E’ stato RUP del “bando di gara per l’acquisizione dei servizi di trasmissione radiofonica in 
diretta delle sedute del Consiglio”, nonché membro di commissione della gara medesima. 
 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Date (da – a) 

 04/2010 – 07/2012; 
Consiglio regionale del Lazio - Pubblica Amministrazione; 
Funzionario con incarico di posizione organizzativa di III° fascia;; 
Area Informatica.  
In tale ambito, è stato RUP per la progettazione e la messa in esercizio della piattaforma di 
Posta Elettronica Certificata per la convocazione degli Organi Istituzionali del Consiglio in 
luogo delle obsolete raccomandate fino ad allora in uso; 
E’ stato RUP per i due bandi di gara per l’alienazione degli autoveicoli del Consiglio 
Regionale; 
Ha gestito direttamente la negoziazione e la stesura del contratto con ENI per la fornitura delle 
Carte Carburante MULTICARD in luogo dei buoni carburante fino ad allora in uso nel 
Consiglio regionale; In tale ambito ha personalizzato una piattaforma informatica per il 
tracciamento e la reportistica dei rifornimenti carburante attraverso la medesima carta 
Multicard; 
E’ stato segretario di commissione nella gara di appalto per il Servizio Bus-Navetta; 
E’ stato RUP nelle forniture delle autovetture dell’Amministrazione mediante noleggio a lungo 
termine. 
 
 
10/2005 – 04/2010; 

• Tipo di azienda o settore  AREMOL - Agenzia della Pubblica Amministrazione in ambito mobilità e trasporti; 
• Tipo di impiego  Funzionario;. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile “Sistemi Informativi”. 
E’ stato il progettista nonché responsabile di una APP per palmari del progetto “Servizio 
Ispettivo” funzionale al controllo del contratto di Servizio delle società concessionarie del TPL 
(trasporto pubblico locale).Attraverso tale sistema informativo gli ispettori muniti di device mobile 
e durante le ispezioni on site, potevano compilare ed inviare al centro servizi Aremol, in tempo 
reale, checklist attraverso le quali veniva verificato il rispetto dei parametri e degli standard di 



   
  
 

sicurezza, puntualità, pulizia etc… dei mezzi dei concessionari; 
E’ stato progettista nonché responsabile del Centro Rilevazione Reclami AREMOL, una 
Piattaforma informatica attraverso la quale i pendolari potevano segnalare eventuali disagi e/o 
disservizi al centro servizi della Regione Lazio mediante un SMS con numerazione breve in 
decade 4 ( 48310) gratuito per l’utente finale; 
Ha partecipato come responsabile tecnica al gruppo di lavoro per la redazione del Piano 
Regionale dell’Infomobilità. 
 
 

• Date (da – a)  06/1999 – 01/2005; 
• Tipo di azienda o settore  INFOTEL ITALIA (azienda nata dallo spin-off di un ramo d’azienda Ericsson) – 

Telecomunicazioni; 
• Tipo di impiego  Project Manager; 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetti inerenti le aree più tradizionali legate alla commutazione telefonica, ai 
cablaggi e al networking, e quelle basate sulle tecnologie più innovative quali l'UMTS ed il Voice 
Over IP 
Principali attività: 
• Project Manager Software Roll-out; 
• Project Manager UMTS - H3G Customer. 
 
 

• Date (da – a)  12/1998 – 06/1999; 
• Tipo di azienda o settore  Telesoft (gruppo TELECOM ITALIA) – ICT Information and Communication Technology; 

• Tipo di impiego  Quality Engineer. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998                
• Nome e tipo di istituto  Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione  
• Iscrizione albo professionale  Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Roma dal maggio 2002. 

 
 

• Date (da – a)  1989 - 1998                
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tor Vergata – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Gestionale. 
 
 

• Date (da – a)  1984 - 1989                
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico G. Peano 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 
   

CORSI PROFESSIONALI 
 

• Presso ISDA – Istituto Superiore Direzione Aziendale: Project managment base & advanced;  
• Presso il Training Center Ericsson: Axe 10 Survey, Hardware Maintenance, BSC Operation & Maintenance, MSC/VLR Operation 

& Maintenance, Data Transcript Survey, GPRS System Survey, UMTS Overview. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 



   
  
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO  

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
ALTRE LINGUE 

  
FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Sistemi Operativi: 
Dos, Windows 3.x/NT/95/98/ME/2000/XP, Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Advanced 
Server, Windows Server 2003, conoscenza di buon livello di Cluster in ambiente Microsoft 
Windows 2000 e 2003 e di architetture Active Directory, Linux; 
Linguaggi di Programmazione: 
VB, C, C++; 
Applicativi: 
Office 2003, 2007 in tutti i suoi singoli prodotti, Visio, Project, Corel Draw, Photo Shop, 
progettazione e realizzazione di siti Web; 
CMS: 
Drupal, Joomla; 
Database relazionali: 
Microsoft SQL Server 2000 / 2005, MYSQL; 
Sistemista sulle reti LAN e WAN basate sul protocollo TCP/IP (router ecc.), Reti in ambiente 
Windows NT e Windows 2003.  

 
POSIZIONE MILITARE 

  
Assolto. 
 

PATENTI  A e B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo. Capacità di gestire in 
autonomia progetti specifici. Determinazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi.  
 
 
 

 
            

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 
 
Roma, 14 novembre 2016 
 
 
          Dott. Ing. Paolo Miceli 
 


	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

