
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 MASSIMO CARLONI

Indirizzo VIALE MARTIRI DELLA RESISTENZA 3, 63073 OFFIDA (AP) ITALIA

Telefono 0736-298251
Fax

E-mail m.carloni@comuneap.gov.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 NOVEMBRE 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 21 MARZO 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arrigo 7, Ascoli Piceno

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio CED

• Date (da – a)  DAL 16-05-2010 AL 20-03-2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 124, San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo Organizzativo (cat. D3.5)

• Date (da – a)  DAL 01–11-2007 AL 15-05-2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 124, San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Dirigente a tempo determinato (a Incarico)

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Settore Innovazione e Servizi ai Cittadini  (Servizi demografici, CED, URP, 
Segreteria generale, Segreteria del Sindaco, Controllo di Gestione)

• Date (da – a)  DAL 06.1999 AL 31-10-2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 124, San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo Organizzativo (cat. D3 ex 8°)

• Date (da – a)  DAL 01-12-1993 AL 06-1999
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi 124, San Benedetto del Tronto
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• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità Analista di procedure (cat. D1 ex 7°)

• Date (da – a)  DAL 04-1990 AL 30-11-1993
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SICO SRL, Via F.Crispi – San Benedetto del Tronto

• Tipo di azienda o settore Software house
• Tipo di impiego Analista- programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo procedure software in ambiente AS/400 IBM. Integrazione sistemi DOS/WINDOWS con
ambiente AS/400. 
Sviluppo e manutenzione procedura gestione Provvigioni (clienti in ambito nazionale)
Consulenza informatica presso aziende del settore della distribuzione e della produzione
Sviluppo Sistema di fatturazione elettronica “Poltrona Frau”
Responsabile test downsizing da sistema 43xx a AS7400, cliente “Xilitalia” gruppo B&B
Realizzazione sistema automatico di etichettatura e rilevamento automatico tramite barcode dei 
colli prodotti e pronti per la spedizione, cliente “Xilitalia” del gruppo “B&B”

• Date (da – a)  DAL 01-09-1989 AL 03--1990
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
GEM Elettronica  – San Benedetto del Tronto, Zona porto

• Tipo di azienda o settore Sistemi elettronici di navigazione
• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e responsabilità Studio e analisi sistema di inseguimento di tracce radar

• Date (da – a)  DAL 01-10-2001 AL 31-12-2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE (svolge l'attività di pubblico dipendente a part-time con 
riduzione dell'orario di lavoro al 50%)

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e responsabilità • Consulente per l’Innovazione al Comune di Ancona nell'intero periodo. In 
particolare ha avviato il sistema SIT.

• Coordinatore di un progetto (SCIT-AUG) per l’informatizzazione degli scambi 
telematici di atti tra gli Avvocati del Foro di Bologna e il relativo Tribunale 
finanziato dalla Regione Emilia Romagna

• Svolge attività di docenza per la società Profingest di Bologna nell’ambito di un
corso destinato agli Operatori URP denominato MOSE

• Esegue uno studio dei flussi informativi documentali per la Comunità Montana 
del Monte Peglia (Umbria).

• Coordinatore dei comuni associati ANUSCA che partecipano al progetto 
finalizzato “A9 – Interscambio anagrafico” del Dipartimento della Funzione 
Pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal 14-02-2005 al 16-03-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Presso Regione Marche -  organizzata dal DFP 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione manageriale in gestione di progetti della PA “CAMPUS CANTIERI” della 
durata di 80 ore

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Data 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Ancona – facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita Conseguimento abilitazione alla Professione di Ingegnere

• Data 12/1987
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Ancona – facoltà di Ingegneria

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica con indirizzo Informatica ed Automatica – vecchio ordinamento 

• Data 07/1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Industriale “Montani” di Fermo

• Qualifica conseguita Consegue il Diploma di Perito Industriale – Elettronica Industriale con 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Discreto comunicatore, tecnica acquisita nel tempo anche grazie alle attività di seguito riportate

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

Ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e organizzazione delle attività.
Da dipendente pubblico è stato:

• Coordinatore del tavolo tecnico nazionale dell’ANUSCA sulla nuova carta di 
identità elettronica (1999)

• Coordinatore del tavolo tecnico nazionale ANCI per la gestione in forma 
associata della carta di identità elettronica (1999)

• Ha partecipato come tecnico al tavolo interistituzionale regionale per le 
politiche legate allo sviluppo della Società dell’Informazione e della 
Conoscenza

• Ha partecipato, dal 2001 al 2007, al progetto di e-government PEOPLE (il 
progetto maggiormente finanziato) sia come progettista che come membro del
comitato tecnico e coordinatore di gruppi di lavoro. In particolare ha 
coordinato  il gruppo di lavoro che si è occupato di modellare secondo le 
metodologie UML/XSD i processi di erogazione dei servizi comunali

• E’ stato responsabile per il proprio Ente del progetto CIE fase2. Nell’ambito di 
tale progetto ha partecipato come rappresentante del Comune di San 
Benedetto del Tronto al tavolo tecnico ristretto istituito preso il Ministero 
dell’Interno.

• Ha diretto e coordinato il progetto di studio e sperimentazione di una sezione 
di voto elettronico svoltasi nel Comune di San benedetto del Tronto in 
occasione delle Elezioni Regionali del 2000

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza del mondo ICT del quale si occupa da oltre 25 anni
Ottima conoscenza del settore degli impianti dati e d elettrici

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Fotografia

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI In possesso della “Patente B”

ULTERIORI INFORMAZIONI Sposato con due figli di 25 e  21 anni
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