
Gianluca Albanese 

Data di nascita: 25/03/1977  Nazionalità: Italiana  (+39) 3772772542  

albanese.g@gmail.com  Altro: albanese.gianluca@pec.it  

Via dei Livelli n.81, 27010, Roncaro, Italia  

2019 – ATTUALE 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA – COMUNE DI ROZZANO 

Ruolo di Posizione Organizzativa del Comune di Rozzano per le seguenti aree
Informatica e Innovazione Tecnologica,
Privacy
Società Partecipate 

Rozzano, Italia  

2017 
ESAMINATORE PER CONCORSI PUBBLICI – COMUNE DI LANDRIANO 

Nomina come membro della commissione esaminatrice per la valutazione dei concorrenti ad un concorso
pubblico per l'assunzione di operatore dei servizi demografici,

Landriano, Italia  

2015 – 2018 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA – COMUNE DI ROZZANO 

Ruolo di Posizione Organizzativa del Comune di Rozzano per le seguenti aree
Polo Catastale di Rozzano
Settore Tributi
 Informatica e Innovazione Tecnologica
Controlli Interni
Società Partecipate 

Rozzano, Italia  

2008 
ESAMINATORE PER CONCORSI PUBBLICI – COMUNE DI OPERA 

Nomina come membro esperto della commissione esaminatrice per la valutazione dei concorrenti ad un
concorso pubblico per l'assunzione di un istruttore informatico cat. D1

Opera, Italia  

2007 – 2015 
INSEGNANTE D'INFORMATICA – AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO
SUD MILANO 

Attività di formazione presso la scuola professionale AfolSud Milano. Le materie oggetto d'insegnamento
sono state:

installazione e configurazione server
piattaforme di virtualizzazione
progettazione e configurazione di un rete lan
progettazione e configurazione di un rete geografica

ESPERIENZA LAVORATIVA

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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installazione e configurazione siti web

Rozzano, Italia  

2006 
RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI – COMUNE DI ROZZANO 

A seguito di un concorso pubblico interno, ho ricoperto  il ruolo di Istruttore Direttivo — CAT. D1 —
responsabile del Servizio Informatico del Comune di Rozzano. Le principali attività svolte sono state:

sviluppo e progettazione della rete informatica
installazione e configurazione dei server dell'Ente
sviluppo e progettazione di applicativi intranet
Configurazione di sistemi virtualizzati in cluster
Configurazione e gestione di database
Rielaborazione Dati e Creazione di Report
Gestione delle policy di sicurezza della rete comunale
Configurazione di Centralini Voip
Implementazione di Sistemi CRM e piattaforme di datawarahouse
heldesk avanzato di 2° livello
formazione informatica al personale.

Iscritto nell'albo dei formatori presso il Comune di Rozzano

Rozzano, Italia  

2000 
OPERATORE CED – COMUNE DI ROZZANO 

Assunzione a tempo determinato presso il Comune di Rozzano nel ruolo di operatore dei servizi informatici
dell'Ente. Le attività svolte di sono concentrate in:

attività di helpdesk informatico
gestione e manutenzione dei server

Rozzano, Italia  

1998 – 1999 
TUTOR UNIVERSITARIO/TUTOR UNIVERSITARIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

Tutor in “Matematica Finanziaria II” presso la facoltà di Economia. Sviluppo di applicazioni per la gestione
ottimale del portafoglio titoli.

Pavia, Italia  

1997 – 1998 
ADDETTO ALLA RECEPTION/ADDETTA ALLA RECEPTION – FONDAZIONE CARIPLO "GIORDANO
DELL'AMORE" 

Attività di Call Center
Gestione ospiti della struttura

Milano, Italia  

26/08/2021 – 04/09/2021 – Besate, Italia 
MEMBRO COMMISSIONE PER CONCORSI PUBBLICI – COMUNE DI BESATE 

Incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso, indetto dal Comune di Besate per
l'assunzione di due unità di personale di categoria C, profi lo professionale di Istruttore amministrativo-
contabile.
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15/11/2021 – 25/11/2021 – Certosa di Pavia, Italia 
MEMBRO COMMISSIONE PER CONCORSI PUBBLICI – COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA 

Incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso indetto dal Comune di Certosa di Pavia
per l'assunzione di n.1 unità di personale di categoria C, profi lo professionale di Istruttore amministrativo

05/2022 – 05/2022 – Bollate, Italia 
MEMBRO COMMISSIONE PER CONCORSI PUBBLICI – COMUNE DI BOLLATE 

Incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso, indetto dal Comune di Bollate per
l'assunzione di due unità di personale di categoria D, profilo professionale di Istruttore direttivo contabile.

04/2020 – 05/2021 – Milano, Italia 
EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - MIPA – Università Cattolica del Sacro Cuore - Altis 

https://altis.unicatt.it/altis-master-executive-master-in-management-e-innovazione-delle-pubbliche-
amministrazioni  

2009 – 2019 – Milano, Italia 
SEMINARI – presso Anci, Fondazione Ifel e Lega autonomie 

Partecipazione a seminari presso Ancitel e Lega Autonomie Lombardia:
Tributi locali. Adempimenti di fine anno, recupero tributi non riscossi
La nuova riforma del CAD e le scadenze per l’attivazione degli accessi alle piattaforme abilitanti SPID,
pagoPA, Istanze On Line, ANPR e SIOPE+
Le misure minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni: la visione e l’applicazione
La riforma della riscossione dei tributi locali
Consip, strumenti, mercato elettronico e razionalizzazione degli acquisti
Il servizio MyPay di Regione Lombardia per gli Enti Locali
La riscossione dei tributi locali tra strategia e metodo, soluzioni organizzative per gestire i
cambiamenti
Corso sulle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori dopo il secondo decreto correttivo al
D.Lgs 50/2016
Corso sul piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019, alla luce del
nuovo pna 2016 e del d.lgs. n. 97/2016, su trasparenza e accesso civico presso la Lega dei Comuni
Corso sull'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e lo stato dell’arte su
trasparenza e accesso civico presso la Lega dei Comuni

2008 – Pavia, Italia 
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE – Università degli Studi di Pavia 

Tesi finale "Informatizzazione nella pubblica amministrazione".
Valutazione finale conseguita 100/110.

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN AMBITO INFORMATICO 

Corso su sviluppo di applicazioni mobile per Android tenuto da Roberto Scarciello
Da Settembre 2011 a Giugno 2012 corso di programmazione ad oggetti Java Web presso il Centro
Vigorelli di Milano
Da Novembre 2010 a Marzo 2011 corso di programmazione ad oggetti Java per il Web presso il
Centro Vigorelli di Milano
Da Marzo 2010 a Giugno 2010 corso di RETI: Gestione avanzata di ROUTER e SWITCH presso il Centro
Vigorelli di Milano
Dal 09 al 10 Luglio 2009 corso di formazione "Sharepoint Designer 2007" presso EducationTime

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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◦ 
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Dal 11 al 13 Maggio 2009 corso di formazione "Implementare, gestire e mantenere Sharepoint
Services" presso EducationTime
Dal 1 al 5 Dicembre 2008 corso di formazione "Implementare, gestire e mantenere ISA SERVER 2006"
presso EducationTime
Dal 5 al 9 Maggio 2008 corso di formazione "Implementare, gestire e mantenere Exchange 2007"
presso Overnet Educatíon
Dal 5 al 8 marzo 2008 corso di formazione "La Telefonia tramite il protocollo Voip" presso Axioma
s.r.l.
Dal 10 al 14 Dicembre 2007 corso di formazione "Building Cisco Multilayer Switched Networks"
presso Global Knowledge.
Dal 9 al 13 Luglio 2007 corso di formazione "Implementing Managing Windows Server 2003 Network
Infrastructure" presso Overnet Education
Dal 7 al 11 Maggio 2007 corso di formazione "Managing and Maintaining a Windows Server 2003
Environment" presso Overnet Education
Nel mese di Marzo 2007 corso di formazione "Management Empowerment by Training Abilities"
presso l'Istituto di Direzione Municipale.
Dal 16 al 20 Ottobre 2006 corso di formazione "Building Cisco Remote Access Network" presso Pres
s.r.l.
Dal 3 al 7 Luglio 2006 corso di formazione "Linux — Amministratore di rete" presso Elea s.p.a.
Dal 17 al 19 Maggio 2006 corso di formazione "Programmazione ASP.NET" pressp Elea s.p.a.
Dal 13 al 14 Marzo 2006 corso di formazione "Programmazione Javascript" presso Elea s.p.a.
Dal 28 novembre al 2 dicembre 2005 corso di formazione "Oracle9i Database Administration
Fundamental I" presso Oracle.
Dal 25 al 29 luglio 2005 corso di formazione "Programmazione PUSQL" presso Oracle.
Nel mese di maggio 2004 corso di formazione "Certified Network Security Manager" presso l'Istituto
di Ricerca Internazionale.
Dal 12 al 13 novembre 2002 corso di formazione "Office Web: Attività di redazione e di Sportello"
presso Insiel s.p.a.
 

1993 – 1998 – Rozzano, Italia 
DIPLOMA DI MATURITÀ – Istituto Tecnico Commerciale "Pietro Custodi" 

Valutazione finale conseguita 60/60.

1996 – Malta 
CERTIFICAZIONE SULLA LINGUA INGLESE – presso il Club Village Sprachcaffe 

10/2021 – 05/2022 
MASTER IN PUBLIC GOVERNANCE & MANAGEMENT – PMG – Università Cattolica del Sacro
Cuore - Altis Unicatt 

https://altis.unicatt.it/  
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Patente di guida: B

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

FRANCESE A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Le mie competenze digitali 

Sviluppo Applicazioni Web in JAVA e ASP.NET  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint
ecc)  Posta elettronica  Gestione autonoma della posta e-mail  Microsoft Office F0

B7 
AMMINISTRAZIONE DATABASE (ORACLE, SQL SERVER). BUONA CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI UNIX -
LINUX.  OTTIME CONOSCENZE DI NETWORKING.  OTTIME CONOSCENZE DI NETWORK SECURITY
(FIREWALLING & ANTIVIRUS). F0

B7  OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT SIA IN
AMBITO SERVER CHE CLIENT  OTTIMA CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI DI VIRTUALIZZAZIONE IN
PARTICOLAR MODO DEI SISTEMI VMWARE  GESTIONE E CONFIGURAZIONE DI MICROSOFT EXCHANGE
Sviluppo APP per sistemi Android 

Competenze professionali 

Progettazione e implementazione del processo di dematerializzazione degli iter amministrativi del
Comune di Rozzano
Realizzazione della intranet comunale
Realizzazione dei procedimenti di Transizione digitale per il Comune di Rozzano
sviluppo del programma per la gestione del piano delle performance
sviluppo del programma per la gestione del piano esecutivo di gestione
sviluppo del programma per la consultazione anagrafica
sviluppo e progettazione del sistema per la digitalizzazione dei cartellini anagrafici
sviluppo del programma per la gestione dei servizi social
sviluppo del portale del dipendente (timbrature, permessi, buste paga)
sviluppo del portale per la prenotazione e la gestione delle iniziative comunali
sviluppo del programma per l'elaborazione del rendiconto finanziario
sviluppo del programma per l'elaborazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo anche
alla luce del nuovo decreto legislativo n. 118 del 2011 
sviluppo applicativo web per la gestione delle elezioni comunali
sviluppo del programma per la gestione dei passi carrai
sviluppo di applicativi web per la prenotazione di diversi servizi (cancelleria, autisti, interventi
tecnici,centro stampa)
implementazione sistema di certifcazione anagrafica online con timbro digitale

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE/ESPERIENZE PROFESSIONALI 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 



implementazione di un sistema di costumer relationship managemente applicato alla pubblica
amministrazione (citizen platform)
implementazione dei server di posta microsoft exchange
progettazione e configurazione della rete geografica comunale (vpn, fibra ottica etc)
gestione dei domini microsfot active directory
installazione e configurazione server
progettazione delle policy di sicurezza 
migrazione della telefonia su protocollo ip (voip)
realizzaione del cluster di virtualizzazione dei server comunali
implementanzione di sistemi di datawarehouse e di business intellingence

Altre competenze 

Determinato ed attento nel raggiungimento degli obiettivi piena autonomia nella gestione dei
compiti affidati
Ottime attitudini ad acquisire nuove competenze professionali preferenza per il lavoro in team

Trattamento dei dati personali 

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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

ALTRE COMPETENZE 

◦ 

◦ 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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                     <ul><li>Partecipazione a seminari presso Ancitel e Lega Autonomie Lombardia:</li><li>Tributi locali. Adempimenti di fine anno, recupero tributi non riscossi</li><li>La nuova riforma del CAD e le scadenze per l’attivazione degli accessi alle piattaforme abilitanti SPID, pagoPA, Istanze On Line, ANPR e SIOPE+</li><li>Le misure minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni: la visione e l’applicazione</li><li>La riforma della riscossione dei tributi locali</li><li>Consip, strumenti, mercato elettronico e razionalizzazione degli acquisti</li><li>Il servizio MyPay di Regione Lombardia per gli Enti Locali</li><li>La riscossione dei tributi locali tra strategia e metodo, soluzioni organizzative per gestire i cambiamenti</li><li>Corso sulle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori dopo il secondo decreto correttivo al D.Lgs 50/2016</li><li>Corso sul piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019, alla luce del nuovo pna 2016 e del d.lgs. n. 97/2016, su trasparenza e accesso civico presso la Lega dei Comuni</li><li>Corso sull'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e lo stato dell’arte su trasparenza e accesso civico presso la Lega dei Comuni</li></ul>
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                     <p>Tesi finale "Informatizzazione nella pubblica amministrazione".</p><p>Valutazione finale conseguita 100/110.</p>
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                     Corsi di formazione specifica in ambito informatico
                     <ul><li>Corso su sviluppo di applicazioni mobile per Android tenuto da Roberto Scarciello</li><li>Da Settembre 2011 a Giugno 2012 corso di programmazione ad oggetti Java Web presso il Centro Vigorelli di Milano</li><li>Da Novembre 2010 a Marzo 2011 corso di programmazione ad oggetti Java per il Web presso il Centro Vigorelli di Milano</li><li>Da Marzo 2010 a Giugno 2010 corso di RETI: Gestione avanzata di ROUTER e SWITCH presso il Centro Vigorelli di Milano</li><li>Dal 09 al 10 Luglio 2009 corso di formazione "Sharepoint Designer 2007" presso EducationTime</li><li>Dal 11 al 13 Maggio 2009 corso di formazione "Implementare, gestire e mantenere Sharepoint Services" presso EducationTime</li><li>Dal 1 al 5 Dicembre 2008 corso di formazione "Implementare, gestire e mantenere ISA SERVER 2006" presso EducationTime</li><li>Dal 5 al 9 Maggio 2008 corso di formazione "Implementare, gestire e mantenere Exchange 2007" presso Overnet Educatíon</li><li>Dal 5 al 8 marzo 2008 corso di formazione "La Telefonia tramite il protocollo Voip" presso Axioma s.r.l.</li><li>Dal 10 al 14 Dicembre 2007 corso di formazione "Building Cisco Multilayer Switched Networks" presso Global Knowledge.</li><li>Dal 9 al 13 Luglio 2007 corso di formazione "Implementing Managing Windows Server 2003 Network Infrastructure" presso Overnet Education</li><li>Dal 7 al 11 Maggio 2007 corso di formazione "Managing and Maintaining a Windows Server 2003 Environment" presso Overnet Education</li><li>Nel mese di Marzo 2007 corso di formazione "Management Empowerment by Training Abilities" presso l'Istituto di Direzione Municipale.</li><li>Dal 16 al 20 Ottobre 2006 corso di formazione "Building Cisco Remote Access Network" presso Pres s.r.l.</li><li>Dal 3 al 7 Luglio 2006 corso di formazione "Linux — Amministratore di rete" presso Elea s.p.a.</li><li>Dal 17 al 19 Maggio 2006 corso di formazione "Programmazione ASP.NET" pressp Elea s.p.a.</li><li>Dal 13 al 14 Marzo 2006 corso di formazione "Programmazione Javascript" presso Elea s.p.a.</li><li>Dal 28 novembre al 2 dicembre 2005 corso di formazione "Oracle9i Database Administration Fundamental I" presso Oracle.</li><li>Dal 25 al 29 luglio 2005 corso di formazione "Programmazione PUSQL" presso Oracle.</li><li>Nel mese di maggio 2004 corso di formazione "Certified Network Security Manager" presso l'Istituto di Ricerca Internazionale.</li><li>Dal 12 al 13 novembre 2002 corso di formazione "Office Web: Attività di redazione e di Sportello" presso Insiel s.p.a.<br>&nbsp;</li></ul>
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                     <p>Valutazione finale conseguita 60/60.</p>
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                 Sviluppo Applicazioni Web in JAVA e ASP.NET
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Microsoft Office
                  AMMINISTRAZIONE DATABASE (ORACLE, SQL SERVER). BUONA CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI UNIX -LINUX.
                 OTTIME CONOSCENZE DI NETWORKING.
                 OTTIME CONOSCENZE DI NETWORK SECURITY (FIREWALLING & ANTIVIRUS).
                  OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT SIA IN AMBITO SERVER CHE CLIENT
                 OTTIMA CONOSCENZA DEGLI AMBIENTI DI VIRTUALIZZAZIONE IN PARTICOLAR MODO DEI SISTEMI VMWARE
                 GESTIONE E CONFIGURAZIONE DI MICROSOFT EXCHANGE
                 Sviluppo APP per sistemi Android
            
        
         
         
         
         
             Competenze/Esperienze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <ul><li>Progettazione e implementazione del processo di dematerializzazione degli iter amministrativi del Comune di Rozzano</li><li>Realizzazione della intranet comunale</li><li>Realizzazione dei procedimenti di Transizione digitale per il Comune di Rozzano</li><li>sviluppo del programma per la gestione del piano delle performance</li><li>sviluppo del programma per la gestione del piano esecutivo di gestione</li><li>sviluppo del programma per la consultazione anagrafica</li><li>sviluppo e progettazione del sistema per la digitalizzazione dei cartellini anagrafici</li><li>sviluppo del programma per la gestione dei servizi social</li><li>sviluppo del portale del dipendente (timbrature, permessi, buste paga)</li><li>sviluppo del portale per la prenotazione e la gestione delle iniziative comunali</li><li>sviluppo del programma per l'elaborazione del rendiconto finanziario</li><li>sviluppo del programma per l'elaborazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo anche alla luce del nuovo decreto legislativo n. 118 del 2011&nbsp;</li><li>sviluppo applicativo web per la gestione delle elezioni comunali</li><li>sviluppo del programma per la gestione dei passi carrai</li><li>sviluppo di applicativi web per la prenotazione di diversi servizi (cancelleria, autisti, interventi tecnici,centro stampa)</li><li>implementazione sistema di certifcazione anagrafica online con timbro digitale</li><li>implementazione di un sistema di costumer relationship managemente applicato alla pubblica amministrazione (citizen platform)</li><li>implementazione dei server di posta microsoft exchange</li><li>progettazione e configurazione della rete geografica comunale (vpn, fibra ottica etc)</li><li>gestione dei domini microsfot active directory</li><li>installazione e configurazione server</li><li>progettazione delle policy di sicurezza&nbsp;</li><li>migrazione della telefonia su protocollo ip (voip)</li><li>realizzaione del cluster di virtualizzazione dei server comunali</li><li>implementanzione di sistemi di datawarehouse e di business intellingence</li></ul>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <ul><li>Determinato ed attento nel raggiungimento degli obiettivi piena autonomia nella gestione dei compiti affidati</li><li>Ottime&nbsp;attitudini ad acquisire nuove competenze professionali preferenza per il lavoro in team</li></ul>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>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 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=ET" rel="nofollow">Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali</a>.</p>
            
        
    


