
   Curriculum Vitae  Alessandro Garbino 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Garbino 
 

  

 Viale Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

 

 alessandro.garbino@lignano.org  

 

Sesso Maschile | Data di nascita 31/01/1969| Nazionalità Italiano  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

Gennaio 2017 ad oggi  Posizione Organizzativa nomina direttamente dal Sindaco,  Responsabile  ufficio Comune Centro 
Servizi Informatici  

Responsabile transizione digitale 

DPO del comune di Lignano Sabbiadoro 

Comune Lignano Sabbiadoro 

Viale Europa, 26 

 
 
In qualità di posizione organizzativa e responsabile transizione digitale mi occupo di tutto quello che è 
relativo alla gestione e sviluppo del sistema informatico, coordinando un gruppo di 6 persone che si 
occupa dell’ assistenza utilizzatori personal computer, acquisti hardware e software di enti terzi per gli 
uffici, sviluppo software per gli uffici, gestione e sviluppo servizi internet, scrittura specifiche software e 
capitolati di gara a carattere informatico/telematico. 
Sono presidente delle commissioni di gara a carattere informatico/telematico e dei  concorsi per il 
personale dei servizi informatici (di cui  sono il datore di lavoro). 
 
Fino al 25/10/2019 sono stato responsabile trasparenza per l’ente.  
 
Nel 2019 sono stato nominato DPO per l’ente e responsabile transizione digitale. 
 
Progetti di rilevo: 
 
Oltre ad aver continuato lo sviluppo del sistema di workflow aziendale con l’adozione dello standard 
BPMN (Business Process Model and Notation) per l’eliminazione dei “silos” informativi aziendali 
reingegnerizzando i processi e partecipando attivamente alla riorganizzazine dell’ente, ho iniziato ad 
integrare la tecnologia GIS (QGIS e Opendcim) con l’integrazione della documentazione della rete e 
degli asset tecnologici, presentando un progetto selezionato tra i 100 progetti innovativi  per l’edizione 
di ForumPa 2017 (progetto GISELLA GIS Enti Locali Logistica e Assessment). 
 
Ho seguito personalmente l’attivazione dell’imposta di soggiorno nell’ente (sono stati raccolti più di 
1.500.000 euro nel primo anno di attivazione del servizio) sia per quanto riguarda l’aspetto informatico 
sia per l’organizzazione del servizio di call center, in sinergia con la responsabile finanziaria dell’ente,
organizzando in prima persona le sedute e le conferenze pubbliche per la spiegazione agli utenti del 
sistema di raccolta imposta di soggiorno  
 

Attività o settore  enti locali 

novembre 2007-dicembre 2016  Posizione Organizzativa nomina direttamente dal Sindaco, Responsabile  ufficio Comune Centro 
Servizi Informatici nell’ambito della convenzione Servizi Informatici Riviera Turistica Friulana stipulata 
nel 2007 per i comuni di Carlino, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Precenicco, 
Palazzolo dello Stella, Pocenia, Rivignano, Ronchis, Teor.  
 
Responsabile trasparenza del Comune di Lignano Sabbiadoro dal 2013 
 

Comune Lignano Sabbiadoro  
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Viale Europa, 26 

 
In qualità di posizione organizzativa mi sono occupato della gestione e sviluppo del sistema informatico, 
coordinamento assistenza utilizzatori personal computer, acquisti hardware e software per gli uffici,
presidenza commisione  gare a carattere informatico/telematico, presidenza commissioni per 
assunzione di personale, sviluppo software per gli uffici, gestione e sviluppo servizi internet, gestione 
della sicurezza informatica scrittura specifiche software e capitolati di gara a carattere 
informatico/telematico, per conto dei dieci comuni facenti parte l’ASTER Riviera Turistica Friulana; 
 
Ho personalmente curato la redazione della convenzione insieme alla parte politica dei comuni per poi 
implementarne da zero  il servizio. Nel 2007, la convenzione dei servizi informatici è stata una delle 
prime esperienze regionali di servizi informatici in convenzione; 

Sono stato nominato dalle autonomie locali ANCI, per un triennio,  come responsabile tecnico 
informatico per i comuni nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia e sono stato uno dei principali 
redattori del “Manifesto per l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti locali” scritto 
insieme al prof. Carlo Tasso ordinario Università di Udine, promosso dall’ANCI FVG e adottato dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia nella programmazione per l’informatizzazione. 

Ho contribuito alla reingegnerizzazione dei processi nell’ente per l’eliminazione dei silos informativi, 
adottando standard quali BPMN per la gestione dei flussi informativi e usando metodologie di sviluppo 
iterativo agili.   
 
Ho curato e sviluppato, incluso la gestione dei bandi, lo sviluppo delle reti comunali e della 
videosorveglianza nei comuni facenti parte dell’associazione Riviera Turistica Friulana. 
 
Ho implementato il sistema GIS dell’ente, integrandolo con il sistema delle pratiche dell’ente e dei dati 
anagrafici. 
 

Attività o settore  enti locali 

luglio 2001- novembre 2007  Responsabile ufficio Centro Elaborazione dati (coordinato dalla posizione organizzativa Affari 
Generali),  contratto a tempo indeterminato 

Comune Lignano Sabbiadoro  

Viale Europa, 26 

 
Mi sono occupato della gestione e sviluppo del sistema informatico, coordinamento assistenza 
utilizzatori personal computer, acquisti hardware e software per gli uffici, sviluppo software per gli uffici, 
gestione e sviluppo servizi internet, scrittura specifiche software e capitolati di gara a carattere 
informatico/telematico, gestione gare a carattere informatico/telematico anche come presidente di 
commisione. 
 
In particolare, mi sono occupato della transizione dei dati dal Sistema 38 (precursore AS 400) 
recuperando e importando le informazioni presenti, implementando il sistema documentale dell’ente 
con Alfresco e protocollo CMIS, la gestione dei flussi dell’ente tramite workflow, secondo le direttive 
AIPA. La gestione dei workflow dell’ente è stata realizzata nell’ambito di un progetto finanziato dalla 
comunità Europea (Progetto CIVES: I Cittadini e la Valorizzazione degli Electronic Services) a valere 
sui bandi FRENESYS. Il progetto del 2005 prevedeva l’accesso su web ai provvedimenti e agli step 
delle pratiche estratte automaticamente dal sistema workflow dell’ente con la possibilità di interrogare 
le pratiche anche via SMS.  
  
 
Ho curato e sviluppato, incluso la gestione dei bandi, lo sviluppo della rete comunale e della 
videosorveglianza (nel 2005 il primo progetto regionale per videosorveglianza basato su wireless) che  
allo stato attuale consta di una rete distribuita sul territorio con oltre 40 km di fibra ottica e 139 telecamere
ad alta definizione 

Attività o settore  ente locale 

luglio 1999-gennaio 2001  Impiegato, contratto a tempo determinato 
@dria.com Spa 
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Via Marcello, 5 – 33057 Palmanova 

Nell’azienda, startup  nel settore telecomunicazioni  nella regione Friuli Venezia Giulia   mi sono 
occupato della progettazione e implementazione e gestione dei servizi internet: rete, web, sicurezza, 
gestione accounting collegamento utenti (ISDN e poi ADSL), sicurezza, commercio elettronico, 
gestione privacy, housing, hosting.  
 
Ho personalmente progettato e sviluppato il sistema di accounting e registrazione degli utenti e 
attivazione dei servizi (accreditamento e registrazione, attivazione dei servizi spazio web utente e uso 
email).  
 
Ho personalmente seguito, con il call center in service, la messa a punto dell’assistenza agli utenti per 
i servizi internet (registrazione, collegamento remoto, uso webmail e spazio web) 
 
Sono stato correlatore per la tesi di laurea in marketing presso l’Università di Trieste, anno accademico 
1999-2000, “Internet nel sistema delle PMI in Friuli Venezia Giulia il caso @dria.com S.p.A”, analisi del 
mercato internet delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia realizzata mediante questionario 
web a 1013 aziende del Friuli Venezia Giulia. 

Attività o settore  telecomunicazioni, telefonia, servizi internet 

luglio 1996-luglio 1999  Impiegato, responsabile assicurazione qualità iso 9000, contratto a tempo 
indeterminato  
Informest – Centro Servizi per la documentazione e la cooperazione internazionale  

Via Cadorna, 36 - 34170 Gorizia 

 

Ho implementato il sistema qualità dell’ente, portandolo in certificazione ISO 9000 e ne ero il 
responsabile qualità. 

Ho gestito, all’interno della direzione servizi informativi, il sistema informatico dell’ente (progettazione e 
sviluppo)  

Ho progettato e sviluppato soluzioni software per i clienti, sia client-server che web 

Ho partecipato alla redazione di progetti della comunità europea.  

Alcuni progetti seguiti: 
 Sono stato  responsabile tecnico per l’implementazione della banca dati internet dei settori 

tessile ed agroalimentare della Bosnia Erzegovina in collaborazione con il Ministero 
dell'industria e la Camera di Commercio del Cantone di Una Sana. Il progetto aveva lo scopo 
di aiutare le imprese locali raccogliendo informazioni dopo la guerra. La raccolta delle 
informazioni è avvenuta sul posto, presso la locale camera di commercio. Il cantone in cui  mi 
sono personalmente recato assieme al personale dell’associazione degli industriali di 
Pordenone, per la raccolta delle informazioni, era zona di guerra. Il progetto era coordinato 
dalla FINEST;  

 Sono stato responsabile tecnico per lo sviluppo della banca dati delle PMI della rebubblica 
Ceca, sviluppata in collaborazione con il Ministero per lo sviluppo regionale ceco, progetto 
finanziato dal Ministero degli affari esteri;  

 
 Ho partecipato allo studio progettuale per la realizzazione di un market place nell'ambito del 

progetto AGR.EL.MA finanziato dal progetto TEN Telecom dell’Unione Europea; 
 Ho seguito la progettazione e ho implementato il market place su Internet per il Centro 

Regionale Servizi e per Agemont Spa  (Agenzia per lo sviluppo economico della Montagna in 
house della Regione Friuli Venezia Giulia);  

 Ho  seguito la progettazione e ho implementato la banca dati della subfornitura per il distretto 
degli occhiali in Friuli Venezia Giulia. 

 
Attività o settore  struttura pubblica nata con una legge del Governo italiano - la Legge 9/1/91 n.19 – 
con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e i processi d’internazionalizzazione verso i paesi 
dell’Est.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Settembre 1995-luglio 1996 Programmatore, contratto a tempo indeterminato 
DEC Spa, Via N..Martinelli, 18 - Zona Industriale delle Noghere,34015 Muggia - TRIESTE 

 
Ho progettato programmi per la contabilità in modalità client-server nel reparto sviluppo dell’azienda allo 
scopo di introdurre in azienda lo sviluppo object oriented e la  progettazione UML. 
 
Attività o settore Progettazione e sviluppo di software per il settore automotive 

Dicembre 1993 Laurea in scienze dell’informazione conseguita il 10 Dicembre 1993 all’Università 
degli Studi di Udine con la votazione di 109/110. Materia e titolo della tesi: Metodi di 
trattamento dell’informazione, Confronto fra la Semantica Denotazionale Metrica e la 
Semantica Denotazionale Ordinata (concernente la verifica della correttezza dei 
linguaggi di programmazione) 
 

▪ Partecipazione a vari corsi di formazione e aggiornamento su “Codice dei contratti”, stazioni 
appaltanti, gestione documentale, norme anticorruzione nell’ambito della formazione enti locali del 
Friuli Venezia Giulia 

▪ Partecipazione al corso base Valore PA 2019-2020  sulla progettazione Europea  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 C2 B1 B1 B1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale, 
avendo presenziato e coordinato anche sessioni pubbliche sia presso l’ente Comune Lignano 
Sabbiadoro che presso altri enti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente responsabile di un team di 6 persone. Mi sono spesso occupato di creare e organizzare 
servizi dove non esistevano, in un’ottica di collaborazione finalizzata al risultato. 

 

Competenze professionali - Competenze relative alla gestione dei servizi informatici presso enti locali di tipo amministrativo 
amministrativo (DPO, Responsabile trasparenza, Gestione gare  sopra soglia anche come 
Presidente commissione oltre che posizione organizzativa) 

- Competenze tecnico:  
 
 progettazione e implementazioni reti:  wireless,ethernet,  fibra ottica,  
 progettazione, implementazione e  gestione delle basi dati sia SQL (Oracle, postgres, mysql, 
sql server, gupta) che nosql (Mongodb) 
 sviluppo applicativi sia tradizionale client-server, che web. Per lo sviluppo web mi sono 
occupato nel tempo, sia della parte front end (html, css, javascript), che backend con l’utilizzo di 
framework (sia python, che java in particolare nell’ultimo periodo framework django)    
 gestione degli account di rete (incluso tematiche di single sign-on, ldap, active directory in 
ambienti e servizi eterogenei windows–linux) 
 gestione servizi in alta disponibilità (cluster di server) sia nel privato che nel pubblico  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
 

 

Si attesta che quanto sopra riportato corrisponde al vero, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000  “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
 
 
DATA  08/11/2020    FIRMA   DIGITALE 

 capacità di analisi e reverse engeneering ai fini del porting dati da altri applicativi  
 Implementazione politiche di sicurezza informatica (sia come DPO) che dal punto di vista 
tecnico  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

UTENTE 
AVANZATO 

 
  

Patente di guida Patente categoria B

                                   Progetti 
 
 
 

Commissioni concorso 

Redazione della parte progettuale per il comune e presentazione domanda  “ Progetto MobiTour 
- Mobilità sostenibile delle aree turistiche litorali e dell'entroterra transfrontaliero”, progetto Interreg Italia 
Slovenia, progetto finanziato. 

 
Partecipazione in qualità di  commissario presso altri enti non facenti parte Aster Riviera Turistica 
Friulana per l’assunzione di personale in categoria D e C. 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 


