CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MISCIALI MARINO

Indirizzo

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 25

Telefono

0481-494254
0481-494234
Marino.misciali@comune.monfalcone.go.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
29/05/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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dal 31/03/2004 ad oggi
Comune di Monfalcone – piazza della Repubblica, 8 Monfalcone
P.A. locale
Funzionario Informatico – Titolare di Posizione Organizzativa
Responsabile dell’Ufficio Informatico Mandamentale – ovvero dell’ufficio associato dei
comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, San Canzian d’Isonzo,
Turriaco, San Pier d’Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Sagrado, Doberdò del Lago.
 Gestione del sistema informativo dei Comuni facenti parte dell’Associazione
Intercomunale e delle relative procedure e servizi legati all’ICT
 Progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione su scala
comunale e mandamentale
 Progettazione e realizzazione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio
 Supporto in tutte le procedure di affidamento di prestazioni di servizi o
sviluppo di applicazioni di carattere informatico con particolare riguardo alle
realizzazioni web e multimediali
 Gestione dei rapporti con ditte esterne o soggetti istituzionali in relazione alla
materia di competenza.
 Gestione delle reti, degli apparati e dei software di backoffice, del supporto
all’utenza.
dal 15/01/2001 al 30/03/2004
Comune di Monfalcone – piazza della Repubblica, 8 Monfalcone
P.A. locale
Funzionario Informatico – Responsabile di Unità Operativa

Principali mansioni e
responsabilità








Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del sistema informativo e delle relative procedure e servizi legati
all’ICT del Comune di Monfalcone
Progettazione e realizzazione di infrastrutture per il trasporto dei dati in
ambito comunale.
Supporto in tutte le procedure di affidamento di prestazioni di servizi o
sviluppo di applicazioni di carattere informatico con particolare riguardo alle
realizzazioni web e multimediali
Gestione dei rapporti con ditte esterne o soggetti istituzionali in relazione alla
materia di competenza.
Gestione delle reti, degli apparati e dei software di backoffice, del supporto
all’utenza.
Sviluppo di applicazioni gestionali in ambito multiutente

dal 15/01/1996 al 31/12/2000
Comune di Monfalcone – piazza della Repubblica, 8 Monfalcone
P.A. locale
Consulente professionale presso il CED
 consulenza in materia informatica in relazione al progetto di collegamento in
rete delle varie sedi comunali e all’adozione di nuovi programmi
 progetto e sviluppo di procedure e programmi inerenti l’attività dei servizi
gestiti dall’Ente
 gestione apparati informatici e supporto diretto all’utenza
 Sviluppo di applicazioni gestionali in ambito multiutente

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 23/09/2000 al 20/12/2000
Istituto Professionale per il Commercio "R. Cossar" - Gorizia

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 21/10/1999 al 30/06/2000
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato "L. Da Vinci" - Monfalcone

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 25/09/96 al 31/08/97
Istituto Tecnico Industriale "G. Galilei" - Gorizia
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Scuola pubblica
Docente di Informatica

Scuola pubblica
Docente di Informatica

Scuola pubblica
Docente di Informatica Industriale

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 28/11/95 al 15/06/96
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato "L. Da Vinci" - Monfalcone

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 07/11/95 al 17/11/95
Istituto Professionale per il Commercio "R. Cossar" - Gorizia

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 08/02/95 al 30/05/95
Istituto Professionale per il Commercio "R. Cossar" - Gorizia

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola pubblica
Docente di Informatica

Scuola pubblica
Docente di Matematica

Scuola pubblica
Docente di Matematica
dal 10/10/94 al 22/12/94
dal 10/01/95 al 30/06/95
Istituto Tecnico Industriale "G. Galilei" - Gorizia
Scuola pubblica
Docente di Informatica Industriale

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

25/06/93 - 21/07/93
Istituto Tecnico Commerciale “L.Einaudi” - Staranzano

Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1992 ad oggi
vari
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Scuola pubblica
Docente di Matematica
Membro commissione di maturità

Aziende private, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici economici, Scuole
Consulente – sviluppatore occasionale - formatore
Nel periodo in oggetto ho svolto attività occasionali a vario titolo spaziando dalla
consulenza generale nell’adozione di soluzioni informatiche aziendali , allo sviluppo di
applicazioni tecniche e gestionali, al supporto nelle procedure legate alla sicurezza dei
sistemi informativi, alla formazione del personale in materia informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno Accademico 2004-2005
Università degli Studi di Udine

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
ENAIP - Regione FVG

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica in Informatica
100/110

Progetto di formazione professionale E-Services
Attestato

Informatica
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per la
classe A042-INFORMATICA
77,40/100

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
FORSER – Istituto regionale per la formazione professionale

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1997-1998
Università degli Studi di Trieste
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L’Informatica negli enti locali
Attestato

Didattica delle materie scientifiche – Matematica Informatica
Diploma Corso di Perfezionamento post-universitario per la formazione degli
Insegnanti delle Scuole Secondarie - Area Scientifica

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1995-1996
Università degli Studi di Udine

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Anno Accademico 1991-1992
Università degli Studi di Udine

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Didattica delle materie scientifiche – Matematica Informatica
Diploma Corso di Perfezionamento post-universitario per la formazione degli
Insegnanti delle Scuole Secondarie - Area Scientifica

Laurea in Scienze dell’Informazione
100/110

A.S. 1983-1984
Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” - Gorizia
Informatica
Perito Industriale Capotecnico
40/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima
Ottime capacità relazionali sviluppate nel tempo sia per l’attività svolta nell’ambito della
didattica e della formazione sia per il necessario quotidiano confronto con i vari attori
che compongono l’ambito lavorativo degli ultimi anni. Naturale propensione al dialogo
ed alla mediazione orientata alla risoluzione dei problemi.
Capacità di autonomia ed organizzazione del lavoro, di gestione dei gruppi di lavoro e
di organizzazione delle attività orientate allo sviluppo di progetti specifici.
In particolare:
 nello svolgimento delle attività relative all’Ufficio associato per l’informatica dei
comuni di Città Mandamento, per analisi progettazione e l’implementazione di
sistemi tecnologici per sviluppo delle attività in forma associata e finalizzati al
raggiungimento di economie di scala.







CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ESPERIENZE E REALIZZAZIONI

Capacità e competenze tecniche nel settore dell’informatica riferite all’area sistemistica
(sistemi operativi, database server, backoffice server), all’area di networking (reti locali,
geografiche, metropolitane, tecnologie ed apparati di rete, mezzi trasmissivi e
protocolli), allo sviluppo di applicazioni e all’area della produttività d’ufficio.
Competenze e capacità personali nella didattica e nella formazione in materie
scientifiche (Matematica generale ed applicata, Informatica gestionale, Informatica
Industriale, Statistica), nella gestione dell’informazione orientata alla comunicazione
multimediale, nell’ottimizzazione delle risorse.
Alcune delle esperienze e delle realizzazioni più significative sono le seguenti:
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Nella gestione del servizio di helpdesk intercomunale per la raccolta delle
richieste di intervento inerenti i sistemi informativi gestiti per la successiva
pianificazione ed esecuzione.
Nell’ analisi, sviluppo e implementazione in team di applicazioni multiutente
destinate agli uffici comunali
Nella gestione della sicurezza dei sistemi informativi, del patrimonio
tecnologico dell’ente e dei processi di innovazione
Nella gestione del fabbisogno tecnologico degli enti in relazione ai
finanziamenti disponibili

2016 – 2020 sviluppo ed evoluzione dei sistemi di videosorveglianza locale e
mandamentale ad oggi costituito da 250 punti di osservazione.
2010 – 2015 progettazione e realizzazione dei progetti di videosorveglianza
contestualmente alla realizzazione dell’infrastruttura di rete mandamentale in
fibra ottica al servizio di 9 comuni associati.
2009-2011 Ideazione, progetto e sviluppo in team della piattaforma
documentale OnePoint per la dematerializzazione della documentazione
amministrativa e l’integrazione applicativa intersettoriale.
2007 – Ideazione del progetto “Allestimento nuova sede per il Servizio
Associato di Polizia Municipale – estensione del sistema di videosorveglianza
per il controllo delle aree urbane all’area carsica e degli ambiti scolastici.”
2006 – Ideazione del progetto “Sicurezza e Ambiente - Sistema di
videosorveglianza per il controllo delle aree urbane a rischio criminalità, della
viabilità mandamentale e per la preservazione dell’area carsica”.
2005 - Nell’ambito dei progetti di collaborazione transfrontaliera (INTERREG)
affidati al Comune di Monfalcone il sottoscritto si è occupato, nell’ambito del
progetto “Mahldenet”, del coordinamento delle attività volte alla promozione
dei processi di e-democracy nei confronti di un comune della Serbia
(Subotica) sostanziato nella trasmissione dell’esperienza di Monfalcone sul
tema di comunicazione via web verso i cittadini e nella successiva
realizzazione di un portale web dinamico basato su CMS.







2003-2004 Progettazione e realizzazione del sistema di videosorveglianza
cittadino e contestuale posa dell’infrastruttura di rete telematica cittadina per il
collegamento delle sedi comunali.
1998-1999 - Analisi, progetto, sviluppo e gestione di un software in ambiente
client-server di gestione dell’iter documentale applicato agli atti amministrativi
dell’ente.
1994 - Software per il trattamento e la rappresentazione grafica di componenti
impiegati nella costruzione dello scafo delle navi, allo scopo di ottimizzarne la
disposizione nei piani di lavoro (commissionato dalla ditta Aessegi di Trieste
per conto di Fincantieri);
1993 - Software in ambiente Windows per la progettazione grafica 2D, il
dimensionamento automatico e la gestione ottimizzata della produzione di
serramenti (recensito dalla rivista specializzata “Finestra”);

NOMINE E INCARICHI

14/12/2000 - Nomina in ruolo quale docente di Informatica Industriale dal Provveditore
agli Studi di Gorizia (incarico rifiutato per assunzione presso Comune di Monfalcone)
2007 – Designazione quale componente del comitato tecnico di Governance per il
Sistema Informativo delle Autonomie Locali (SIAL) – triennio 2006-2008
2009 – Designazione quale componente del comitato tecnico di Governance per il
Sistema Informativo delle Autonomie Locali (SIAL) – quinquennio 2009-2013
2019 – Designazione come componente del tavolo tecnico regionale per l’integrazione
dei sistemi di videosorveglianza.

RICONOSCIMENTI E MENZIONI

Nell’ambito dell’attività svolta in qualità di Responsabile dell’Ufficio Informatico
Mandamentale sono stati conferiti al Comune di Monfalcone i seguenti riconoscimenti
per l’ideazione e lo sviluppo dei relativi progetti:
 Premio regionale per l’innovazione 2006 per il progetto OpenPAy “Piattaforma
telematica innovativa per gestire le entrate patrimoniali degli enti e la
comunicazione con il cittadino”.
 Riconoscimento speciale nell’ambito delle premiazioni regionali per
l’innovazione 2007 per il progetto “Wake-up Scuole in comune” per la
“Realizzazione di un sistema di connettività sul territorio cittadino per il
collegamento in rete ad alta velocità di tutte le sedi comunali e scolastiche
quale investimento per l'attivazione di servizi di qualità alla comunità.”
Nell’ambito delle attività di consulenza tecnica per la P.A., ho partecipato nel 2007 alla
realizzazione del progetto che prevedeva la costruzione del sito tematico “Sulle tracce
della Grande Guerra” coordinando le attività di implementazione, di analisi tecnicofunzionale e di definizione delle specifiche funzionali. Il sito (www.grandeguerrafvg.org)
si è aggiudicato il premio speciale “Prof. Vito Fumagalli Award” nella categoria
Education sites, nell’ambito dei Bardi Web Awards 2007 quale miglior sito educativo
dell’anno.
Nel ruolo di Responsabile del Servizio Informatico del Comune di Monfalcone ho
coordinato nel corso del 2003 un’attività sperimentale di “Security audit” del sistema
informatico dell’ente la cui metodologia è stata menzionata sulla rivista specializzata
@-gov.

Monfalcone, 30 dicembre 2020
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