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INFORMAZIONI PERSONALI Vilone Fortunato  
 

  

 (+39) 0965 880 877     

 fortunato.vilone@consrc.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 01/02/1973  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal 17/12/2015 
 
 

 

Responsabile dell’”Ufficio Infrastruttura informatica” presso il Settore Informatico e 
Flussi Informativi 
Consiglio regionale della Calabria  

(dispositivo del dirigente del Settore informatico e Flussi informativi, prot. n. 56486 del 17/12/2015) 

06/03/2015 Componente del gruppo di lavoro per l'attuazione degli adempimenti in materia di 
fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione 
Consiglio regionale della Calabria  

(dispositivo del Segretario generale, prot. n. 10202 del 09/03/2015) 

Dal 11/04/2014 Incaricato del trattamento dei dati personali - Amministratore di sistema 
(dispositivo del Segretario generale, prot. n. 17653 del 11/04/2014) 

05/2012–07/2012 Componente del gruppo di lavoro per la stesura delle regole tecniche per la 
pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Calabria 

Dal 08/02/2012 Responsabile della gestione e custodia documentale del Settore Informatico e 
Flussi Informativi 
Consiglio regionale della Calabria  

(nomina del dirigente del Servizio informatico e Flussi informativi, prot. n. 6390 del 08/02/2012) 

20/01/2011 Responsabile del gruppo di memorizzazione e conservazione delle copie digitali 
(dispositivo del Segretario generale, prot. n. 3109 del 20/01/2011) 

Da dicembre 2010 Responsabile della memorizzazione e conservazione delle copie digitali 
Consiglio regionale della Calabria  

 

▪ Progettazione e supervisione del backup del sistema di protocollo informatico. 

▪ Definizione e supervisione della procedura di gestione delle richieste di memorizzazione dei 
documenti elettronici degli uffici del Consiglio regionale della Calabria al fine di garantirne l’integrità 
e l’immodificabilità. 

▪ Definizione degli interventi a tutela dei documenti elettronici di alcuni Settori dell'Ente. 

▪ Analisi della normativa relativa alla conservazione digitale e attività di studio per la conseguente 
applicazione. 
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Dal 01/06/2010 Funzionario per l'informatica, cat. D 
Consiglio regionale della Calabria  

 

AREA SISTEMISTICA 

▪ Coordinamento delle attività di assistenza agli utenti del Consiglio regionale. 

▪ Protocollo informatico 

▫ Coordinamento delle attività di supporto agli utenti. 

▫ Supervisione funzionale del software applicativo. 

▫ Gestione del supporto all'azienda fornitrice per la manutenzione dell'applicativo. 

▫ Supervisione della gestione delle utenze e della configurazione dell'applicativo. 

▫ Gestione del software di base e della connettività del server di protocollo. 

▪ Coordinamento delle attività di gestione del Dominio Active Directory consrc.it. 

▫ Gestione delle utenze per l'accesso ai servizi informatici. 

▫ Gestione della posta elettronica. 

▫ Gestione dell'accesso ad Internet. 

▫ Gestione dell'infrastruttura alla base del sito web istituzionale (Internet Information Services e
servizi correlati). 

▪ Amministrazione dei sistemi di gestione di basi di dati (DBMS). 

▪ Supervisione delle attività connesse alla firma digitale: formazione e supporto agli utenti, 
interfacciamento con il fornitore. 

▪ Supervisione delle attività connesse alla PEC: formazione e supporto agli utenti, interfacciamento 
con il fornitore. 

▪ Assistenza tecnica/organizzativa su software fornito da aziende esterne. 

▪ Pianificazione e supervisione delle attività di backup e ripristino. 

▪ Coordinamento dell'amministrazione e gestione dei server (Domain Controller, Exchange,
Antivirus, ISA Server, WSUS, Protocollo e ogni altro server gestito dal Settore). 

▪ Coordinamento delle attività di supporto tecnico/informatico ad eventi di vario genere ospitati
presso la sede dell'Ente. 

▪ Coordinamento della gestione dell'infrastruttura di sicurezza informatica. 

▪ Progettazione di soluzioni di connettività di rete per le attività dell'Ente. 

▪ Interfacciamento con il gestore della LAN e della connettività internet. 

▪ Stesura di documentazione tecnica. 

▪ Studio della normativa vigente di settore. 

▪ Supporto alla definizione degli obiettivi operativi del settore. 

 

AREA SISTEMI INFORMATIVI 

▪ Progettazione del nuovo sito web istituzionale dell’Ente.  

▪ Coordinamento e formazione del team di sviluppo. 

▪ Coordinamento della manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva delle sezioni pubblica e
riservata del sito web istituzionale dell’Ente e dei siti “satellite” realizzati dal Settore. 

▪ Progettazione di nuovi applicativi software per i fabbisogni dell'Ente. 

▪ Coordinamento delle attività di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei software 
realizzati dal Settore. 

▪ Coordinamento delle attività di acquisizione, manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dei 
software forniti da aziende esterne. 
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▪ Realizzazione di studi di fattibilità e specifiche dei requisiti con riferimento alla realizzazione di nuovi
progetti di competenza del Settore. 

▪ Coordinamento della formazione sugli applicativi realizzati internamente o acquisiti dall'Ente. 

▪ Stesura di documentazione tecnica. 

▪ Definizione di flussi informativi per la gestione automatica di procedure dell'Ente. 

▪ Studio della normativa vigente di settore. 

▪ Supporto alla definizione degli obiettivi operativi del settore. 

 

09/2007–04/2010 Progettista ed analista di sistemi informatici 
ITACA S.r.L., Rende (CS)  

Contratto di assunzione a tempo indeterminato. 

Analisi, Progettazione e coordinamento dello Sviluppo software. 

08/2007 Progettista ed analista di sistemi informatici 
ITACA S.r.L., Rende (CS)  

Contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale. 

Analisi, Progettazione e coordinamento dello Sviluppo software. 

09/1999–07/2007 Progettista ed analista di sistemi informatici 
Gruppo Confor, Roma  

 

Confor Trading S.r.l., Roma 

Tipologia contratto: borsa di studio. Date: dal 31/08/1999 al 31/01/2000. 

Tipologia contratto: borsa di studio. Date: dal 01/02/2000 al 31/05/2000. 

Tipologia contratto: contratto di assunzione a tempo indeterminato. Date: dal 01/06/2000 al 
28/02/2001. 

 

Confor Informatica S.p.A., Roma 

Tipologia contratto: contratto di assunzione a tempo indeterminato. Date: dal 01/03/2001 al 
31/12/2005. 

 

Confor ASP S.r.l., Rende (CS) 

Tipologia contratto: contratto di assunzione a tempo indeterminato. Date: dal 01/01/2006 al 
27/07/2007. 

________________________________________________________________________________

 

Analisi, Progettazione e Sviluppo di soluzioni applicative per Internet/Intranet basate tipicamente su 
architettura J2EE e su tecnologia Oracle. In particolare: 

 

Giugno 2006 – Luglio 2007 

Attività di analisi, progettazione e coordinamento dello sviluppo per la realizzazione di un applicativo 
Web-based che gestisce l'editing e la pubblicazione di "Comunicazioni Commerciali" per il Gruppo
Aspiag (Despar del Triveneto). 
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Marzo 2006 – Maggio 2006 

Attività di analisi per la realizzazione di una soluzione di content management basata sulla tecnologia
Oracle Content Services. 

 

Settembre 2005 – Dicembre 2005 

Attività di analisi, ricerca e sviluppo finalizzate alla definizione di un'offerta tecnica per la realizzazione 
di applicazioni di Content Management. 

 

Giugno 2005 – Settembre 2005 

Analisi, progettazione e sviluppo di un client, codificato in linguaggio Java, per il Web Service SCUBI
di Assilea. 

Analisi, progettazione e sviluppo di un mini applicativo, codificato in linguaggio Java, che utilizza la
libreria open source IText per la manipolazione di file PDF. 

 

Marzo 2005 – Maggio 2005 

Analisi, progettazione e sviluppo secondo le specifiche JSR 168, in ambiente Oracle Portlet Container
WSRP, di Portlets che implementano una agenda/scadenziario. 

 

Marzo 2005 

Docenza interna per un corso sull'ambiente Oracle Portal, con riferimento all'amministrazione di
quest'ultimo, alla creazione di portali e alla realizzazione di Portlets in Oracle JPDK. 

 

Dicembre 2004 – Febbraio 2005 

Attività di analisi e sviluppo per un progetto di conversione in linguaggio Oracle Pro*C di applicativi 
codificati in PL\SQL. 

 

Ottobre – Novembre 2004 

Attività di preparazione offerta tecnica per gara di appalto concernente l'ambiente Oracle Portal e la
piattaforma tecnologica J2EE. 

 

Settembre 2004 

Realizzazione di una demo, in tecnologia J2EE, su ambiente Oracle Portal, con l'ausilio del tool 
Oracle Workflow e delle API "Porta di Dominio" di Oracle, per la partecipazione del gruppo Confor al
"Oracle Open World 2004". 

 

Giugno - Agosto 2004 

Attività di preparazione offerta tecnica per gara di appalto concernente la seguente piattaforma open-
source : S.O. Linux RedHat AS; OpenGroupware; JetSpeed; Tomcat; JBoss e la piattaforma
tecnologica J2EE. 

 

Maggio 2004 

Docenza interna per un corso sulla realizzazione di applicazioni web basate su tecnologia JSP e sul
pattern MVC (Model – View – Controller) con l'ausilio del tool Oracle JDeveloper. 

 

Aprile 2004 

Attività di preparazione offerta tecnica per gara di appalto riguardante l'ambiente Oracle Portal e la
piattaforma tecnologica J2EE. 

 

Gennaio 2004 – Marzo 2004 

Analisi e sviluppo di reportistica per Banche Popolari Unite mediante il tool grafico Report Builder di
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Oracle. 

 

Luglio 2003 – Dicembre 2003 

Progettazione e realizzazione di un ambiente di e-government per la fornitura di una soluzione 
integrata di cooperation e collaboration, nell'ambito del centro servizi territoriali della Regione Abruzzo,
interamente costruita in ambiente Oracle su piattaforma open source (Linux Redhat Advanced Server
3). In particolare la Oracle Collaboration Suite, l'ambiente di collaboration tools utilizzato, è stata 
arricchita di un nuovo modulo web: un Forum privato e moderato, realizzato con tecnologia J2EE,
integrato con i moduli SSO / LDAP e dotato di funzionalità di ricerca avanzata basata su XML. Il
sottosistema di cooperazione applicativa è stato realizzato in linguaggio Java con l'ausilio delle API
della "Porta di Dominio" di Oracle. Tale progetto è risultato vincitore dell'Oracle Partner Award 2004
nella sezione "Pubblica Amministrazione". 

 

Marzo 2001 – Giugno 2003 

Analisi, progettazione e sviluppo, presso CARISIEL S.p.A., di un sistema gestionale di attività
produttive, in ambiente intranet, su piattaforma JScript - Java (JSP, EJB) – Websphere Application 
Server – Oracle 8i. 

 

Luglio 2000 – Febbraio 2001 

Attività di analisi, progettazione e sviluppo, per la realizzazione dell'applicativo web "Caltanet Casa" 
del sito Caltanet, con utilizzo di linguaggio PHP3, Applet Java e DBMS Oracle 8.1.6. 

 

Giugno 2000 

Attività di sviluppo in Java per l'interfacciamento di un CUP ospedaliero con quello cittadino. 

 

Marzo 2000 – Maggio 2000 

Attività di sviluppo di un'applicazione per il monitoraggio di attività produttive, con utilizzo di RDBMS
Oracle 8.1.5, di script ASP su IIS 4 e di Applet Java. 

 

Dicembre 1999 – Febbraio 2000 

Attività di analisi, progettazione e sviluppo, mediante utilizzo di Servlet Java e DHTML, di
un'applicazione per l'amministrazione di siti su piattaforma Windows NT Server / Oracle Web
Application Server 4.0.8 / RDBMS Oracle 8. 

 

Settembre 1999 – Febbraio 2000 

Attività di manutenzione e aggiornamento relativa al sito del gruppo "Confor". 

 

Settembre 1999 – Novembre 1999 

Attività di sviluppo per la realizzazione di un servizio su WEB, orientato alle società di produzione e
distribuzione tipicamente all'ingrosso, ed in genere orientate al business–to–business su Internet. 
Ambiente di sviluppo utilizzato: PL/SQL per Web; ORACLE WEB SERVER 2.0; ORACLE 7.3.4. 

14/12/2016 Webinar “Non solo dematerializzazione. Come digitalizzare i 
processi dell’ente locale per semplificare servizi e risparmiare 
risorse” 
FPA S.r.l. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

10/05/2016–11/05/2016 D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SPECIFICA 
(RISCHIO MEDIO) 
SIGRA S.r.l. 

16/03/2016 D.Lgs. 81/08 - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE GENERALE  
SIGRA S.r.l. 

08/03/2016 Webinar “Flussi documentali e Protocollo informatico: la PA tende la
mano al cittadino” 
FPA S.r.l. 

25/03/2015–26/03/2015 Master Course ANORC "Il professionista della digitalizzazione 
documentale" 
A.N.O.R.C. (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale) 

03/03/2015–04/03/2015 L'IMPATTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA SULLA 
ORGANIZZAZIONE E SULLE PROCEDURE DELLA P.A. 
ITA S.r.l. 

21/10/2014–23/10/2014 Master Course ANORC "Il Responsabile della Conservazione 
digitale: ruoli, compiti e funzioni" 
A.N.O.R.C. (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale) 

14/10/2014–16/10/2014 Master Course ANORC "Il Responsabile della Conservazione 
digitale: ruoli, compiti e funzioni" 
A.N.O.R.C. (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale) 

28/11/2012–30/11/2012 Formazione sui nuovi sistemi hardware e software 
Fastweb S.p.A. – B.U. Enterprise 

14/04/2011 Corso "Amministratore software dell'applicativo di protocollo 
informatico @kropolis" 
Re.Ca.S.I. S.p.a. 

2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
  
  

23/07/1999 Laurea in Ingegneria Informatica Livello 7 QEQ

Università degli Studi della Calabria, Arcavacata (CS)  

Elettronica, Informatica e Sistemistica 

Lingua madre italiano 
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Altre lingue    

inglese  

 Conoscenza di base  

francese  

 Conoscenza di base  

  
 

Competenze professionali Sistemi Operativi: Windows; Unix; Linux. 

Linguaggi di Programmazione: C# (MVC, EntityFramework, Web API); 

Java (Portlets, Servlets, JSP, EJB); 

PL/SQL per Web; ASP; PHP; 

JavaScript (JQuery); CSS (Bootstrap); XML; DHTML; C++. 

Linguaggi di Interrogazione: SQL (IBatis); PL/SQL. 

DBMS: Oracle; Microsoft SQL Server; MySQL; Microsoft Access. 

Tools:  

Microsoft Office; 

Microsoft Visual Studio; 

Eclipse; Oracle Jdeveloper; 

Oracle Report Builder; 

SQLNavigator e TOAD (Quest Software); 

Rational Rose (documentazione UML). 

Piattaforme: 

Joomla; 

Microsoft SharePoint; 

Oracle Portal; 

Oracle Collaboration Suite; 

Oracle Workflow. 

Server Web: Oracle 10g Application Server; 

Internet Information Services;  

WebSphere Application Server; 

Tomcat; Jboss. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Reggio Calabria, lì 14/02/2017  

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi del D.LGS. 196/2003 


