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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALVATORE COSTA 

Telefono 

 3930163725 (mobile) 

3204304432 (mobile) 

0647052142 (ufficio) 

E-mail  salva.costa@gmail.com 

salvatore.costa@mise.gov.it 

salva.costa@arubapec.it (PEC) 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 GENNAIO 1965 

 
 

INCARICHI DIRIGENZIALI ED 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 2 DICEMBRE 2019 A DATA ODIERNA 

• Datore di lavoro  Ministero dello Sviluppo Economico – Struttura Tecnica Permanente c/o l’Organismo 
Indipendente di Valutazione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario ICT in servizio presso la Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnologico nella formulazione e validazione degli obiettivi strategici e operativi dei 
CDR componenti il Ministero dello Sviluppo economico. Manutenzione e gestione del sistema 
informatico che supporta il ciclo della performance. 

 

• Date (da – a)  DAL 12 SETTEMBRE 2016 AL 1° DICEMBRE 2019 

• Datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Tecnologie ed Innovazione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario ICT dell’Ufficio sistemi trasversali, con competenza sul sistema di Disaster 
Recovery e di supporto al ciclo di vita di soluzioni trasversali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al ciclo di vita del portale delle applicazioni (PortA), collaborazione ad 
iniziative relative al sistema di disaster recovery dell’Agenzia delle Entrate; incaricato di attività di 
monitoraggio ICT del contratto con Sogei, relativamente ai progetti “Personale”, “Versamenti” e 
“Rapporti Convenzionali”. 

 

• Date (da – a)  DAL 29 LUGLIO 2013 ALL’11 SETTEMBRE 2016 

• Datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Audit e Sicurezza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di posizione organizzativa speciale di Capo dell’Ufficio Supporto Informatico presso la 
Direzione Centrale Audit e Sicurezza  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del settore Compliance, coordinamento, dispiego e gestione sistemistica e 
applicativa della procedura informatica ICO – Indagini Conoscitive, realizzata da Sogei. 
Supporto agli Audit Manager e al Capo Settore in tema di rapporti con le Direzioni Centrali di 
linea al fine di consentire l’attività di indagine mediante l’abilitazione alle procedure di interesse. 

Supporto al responsabile di progetto e al direttore tecnico per le attività di monitoraggio del 
progetto che si occupa di Compliance. 
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• Date (da – a)  DAL 21 DICEMBRE 2000 AL 28 LUGLIO 2013 

• Datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Direzione Sistemi e Processi 
 Direzione Centrale del Personale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarichi dirigenziali consecutivi come 

 Responsabile Ufficio Pianificazione Strategica dei Sistemi 

 Responsabile Ufficio Servizi Infrastrutturali 

 Responsabile Ufficio Sistemi e Processi Gestionali 

 Esperto in materia di informatica 

 Assistente di direzione ICT 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività informatiche in tema di sistemi e processi gestionali, con particolare 
e prolungato approfondimento delle attività di gestione delle risorse umane. 

Sviluppo e dispiego del sistema ERP Oracle (componente HR) dell’Agenzia e, nel corso dei vari 
incarichi, gestione delle attività informatiche sia in house che realizzate mediante la Società 
concessionaria (SOGEI) per le successive attività afferenti a tale sistema, quali la gestione del 
sistema di rilevazione delle presenze/assenze, del sistema delle competenze accessorie, e il 
coordinamento tecnico delle iniziative di e-learning;  

Assistenza agli utenti sia centrali che periferici dell’Agenzia.  

 

• Date (da – a)  DAL 13 MARZO 2000 AL 20 DICEMBRE 2000 

• Datore di lavoro  Ministero delle Finanze – Scuola Centrale Tributaria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di Professore Stabile di Informatica presso il Dipartimento delle Discipline Organizzative 
ed Informatiche della Scuola Centrale Tributaria (successivamente Scuola Superiore Economia 
e Finanze, attualmente accorpata alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta requisiti e definizione piani formativi per l’Amministrazione Finanziaria nelle materie di 
competenza, docenze in percorsi formativi destinati alle Pubbliche Amministrazioni, 
partecipazione a commissioni di esame. 

 

• Date (da – a)  DAL 15 DICEMBRE 1993 AL 12 MARZO 2000 

• Datore di lavoro  Ministero delle Finanze – Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 Funzionario informatico della D.G. Affari generali e del personale a seguito di concorso pubblico, 
con la qualifica di Analista di sistema. 

Impieghi consecutivi presso 

 Centro informativo della Direzione Generale del Personale: definizione e diffusione delle 
procedure informatiche di gestione del personale in uso presso le sedi centrali e periferiche, 
formazione sulle procedure stesse e gestione dei rapporti con la Società concessionaria. 

 Divisione IV (Ufficio concorsi): gestione tecnico-organizzativa delle procedure concorsuali, 
partecipazione a commissioni di concorso, coordinamento delle strutture periferiche sul 
tema e gestione dei rapporti con la Società concessionaria. 

 Ufficio del Direttore Generale: Coordinamento attività informatiche della Direzione 
Generale, consulenza tecnica agli Uffici Centrali e Periferici e gestione dei rapporti con la 
Società concessionaria. Stesura bandi di concorso pubblici. 

 

• Date (da – a)  NEL 1993  

• Datore di lavoro  Metodo S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Software engineering 

• Tipo di impiego  Impiego come Analista/Consulente mediante utilizzo di prodotti CASE presso il cliente ENEL 
Spa, nelle fasi di allestimento della procedura di Contabilizzazione delle Immobilizzazioni 
Tecniche (ex Contabilizzazione Beni Ammortizzabili). 

• Principali mansioni e responsabilità  v. sopra 

 
 

• Date (da – a)  NEL 1992  

• Datore di lavoro  Database Informatica 

• Tipo di azienda o settore  Software engineering / redazione documentazione tecnica 
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• Tipo di impiego  Partecipazione ai progetti finanziati dalla Comunità europea facenti capo alla D.G. XIII e inclusi 
nel programma AIM (“Advanced Informatics in Medicine”).  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione in lingua inglese di documentazione tecnica relativa agli stati di avanzamento dei 
progetti assegnati. 

 
 

ISTRUZIONE ACCADEMICA 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2017/2018 

• Istituto di istruzione e corso seguito  Università degli Studi di Roma 2 – Tor Vergata – Master di 2° livello: “Tutela della privacy e Data 
Protection Officer” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), la figura del Data Protection Officer, la tutela 
della privacy nei principali ambiti professionali, i dati come risorsa del mercato, la privacy e le 
nuove tecnologie. 

• Qualifica conseguita  Diploma di master di 2° livello (60 cc.ff.) conseguito il 17 dicembre 2018, con la votazione di 
110/110 e lode. 

 

• Date (da – a)  Dal 1983/84 al 1989/90 

• Istituto di istruzione e corso seguito  Università degli Studi di Pisa – Corso di laurea in Scienze dell’Informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Generale – Sistemi Operativi – Processori – Macchine parallele 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze dell’Informazione – Laurea v.o con la votazione di 92/110. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  NEL DICEMBRE 2009 

• Istituto di formazione e corso 
seguito 

 Agenzia delle Entrate - Partecipazione quale discente al corso “Le novità normative in materia di 
lavoro pubblico" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo dettato normativo in tema, tra le altre cose, di gestione disciplinare e di valutazione del 
dipendente, come innovate dalla c.d. riforma “Brunetta” 

 

• Date (da – a)  NEL GENNAIO 2008 

• Istituto di formazione e corso 
seguito 

 Agenzia delle Entrate – Corso di formazione manageriale “La cultura della valutazione e il ruolo 
della dirigenza nella nuova fase dell’Agenzia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La valutazione della prestazione lavorativa, presupposti culturali e operativi e iniziative da 
intraprendere nella nuova organizzazione dell’Agenzia delle Entrate 

 

• Date (da – a)  NEL GENNAIO 2002 

• Istituto di formazione e corso 
seguito 

 Agenzia delle Entrate – Corso di formazione manageriale “Gestire e promuovere il 
cambiamento: il ruolo del dirigente” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del cambiamento di e con i collaboratori in strutture aziendali complesse 

 

• Date (da – a)  DAL FEBBRAIO 1994 AL MARZO 1997 

• Istituto di formazione e corso 
seguito 

 Scuola Centrale Tributaria (successivamente Scuola Superiore Economia e Finanze, 
attualmente accorpata alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione), corsi per coordinatori ICT. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione quale discente a n. 6 corsi di addestramento e aggiornamento per coordinatori-
comunicatori informatici e gestori di rete locale, tenutisi presso la sede di Roma della Scuola 
Centrale Tributaria 
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INCARICHI CONFERITI 
 

• Date (da – a)  DAL 2003 AL 2010 

Titolo  Responsabile del progetto “Sistemi di sviluppo e gestione delle risorse umane”; incarico 
rinnovato ogni anno; coordinamento delle attività di monitoraggio ex Circolare AIPA 38/2001 (v. 
infra) 

 
 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

LAVORO E INCARICHI CONNESSI 
 

• Data  DAL 29 FEBBRAIO 2008  

Titolo  Nomina a componente del gruppo di lavoro per l'introduzione di un sistema di gestione 
elettronica dei flussi documentali nell’Agenzia delle Entrate, istituito con provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 33779, in data 29 febbraio 2008. 

 

• Date (da – a)  DAL 25 MAGGIO 2005 AL 28 LUGLIO 2013 

Titolo  Incarico di Direttore Tecnico, per la Direzione Centrale del Personale, del monitoraggio del 
contratto di servizio con la Società Generale d'Informatica e degli altri contratti informatici e 
telematici definiti "di grande rilievo" ai sensi della circolare AIPA numero 38 del 28 dicembre 
2001. 

 

• Date (da – a)  DAL 24 SETTEMBRE 2003 AL 28 LUGLIO 2013 

Titolo  Incarico di coordinamento del gruppo dei gestori di rete della Direzione Centrale del Personale 
dell’Agenzia delle Entrate, istituito con nota n. 2003/152006 del 24 settembre 2003; incarico 
confermato con disposizione del Direttore Centrale del Personale n. 2009/45077 del 20 marzo 
2009. 

 

• Date (da – a)  DAL 9 ALL’11 OTTOBRE 2002 

Titolo  Partecipazione in qualità di relatore per l’Agenzia delle Entrate al workshop “ERPAworkshop”, 
del progetto ERPANET, sulla conservazione dei documenti digitali, svoltosi presso l'Università di 
Urbino dal 9 all'11 ottobre 2002, intitolato “XML as a preservation strategy". 

 

• Date (da – a)  DAL 23 AL 26 SETTEMBRE 2002 

Titolo  Partecipazione, in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, alla sperimentazione sulla 
tematica della conservazione dei documenti archiviati in forma elettronica, tenutasi dal 23 al 26 
settembre 2002 presso il Supercomputer Center di San Diego (USA), in collaborazione con 
l’Università di Urbino e l’Università di California a San Diego (UCSD). 

 

• Date (da – a)  DAL MARZO 2001 AL DICEMBRE 2002 

Titolo  Incarico di responsabile di progetto per la gestione del flusso dei documenti mediante utilizzo di 
sistemi di gestione documentale e workflow nell’Agenzia delle Entrate 

 

• Date (da – a)  12 MARZO 2001 

Titolo  Partecipazione in qualità di relatore per conto dell'Agenzia delle Entrate alla seconda giornata 
del convegno “Metodologie e strumenti per l'analisi della qualità dei dati", tenutosi a Roma il 12 
marzo 2001, presso la sede dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA, 
attualmente DigitPA) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE  INGLESE – LIVELLO C2 DEL QCER. 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
COMPETENZE INFORMATICHE   Oltre a quanto descritto in precedenza, utente e specialista professionale nei vari ambiti di 

produttività individuale e di ufficio; conoscenza e utilizzo avanzato dei sistemi operativi Microsoft, 
delle principali distribuzioni Unix/Linux e della piattaforma mobile Android, con completa 
padronanza delle suite e delle applicazioni di maggior rilevanza nei rispettivi settori.  

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R.; autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. 

 
 
Roma, 31 dicembre 2019 
 
 


