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CURRICULUM VITAE 
__________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  BARBIERI  Danilo, matricola 42515 

Struttura di appartenenza  Direzione Sistemi Informativi – Settore Sistema Applicativo ed Informativo 
Territoriale 

Telefono  010 5576645 – 335 5686481 

Fax  010 5576740 

E-mail  dbarbieri@comune.genova.it 

Data di nascita  24/04/1962 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  Dal 29.05.2001 ad oggi 

• Nome dell’incarico ricoperto  Funzionario Sistemi Informativi – Categoria D – Ind. di Resp. Ex art. 17 

• Settore  Direzione Sistemi Informativi – Settore Applicativo ed Informativo Territoriale  

• Tipo di incarico  Pianificazione e gestione delle attività di innovazione (sui nuovi progetti) ed esercizio (sui 

DataBase e sugli applicativi esistenti e in esercizio) del Sistema Informativo dell’area Risorse 

(Direzione Bilancio, ragioneria, Tributi, Partecipate). Coordinamento delle risorse umane 

strumentali e finanziarie. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Rapporti con i fornitori di software, analisi e supporto agli utenti, partecipazione a commissioni di 

gara, gestione budget di manutenzione per i seguenti progetti ed attività: 

2001 ad oggi: Manutenzione del software di contabilità del Comune di Genova; 

2014 ad oggi: Implementazione della gestione della fattura digitale sul software di contabilità; 

2014 ad oggi; Porting da client-server a WEB del software di contabilità; 

2013 ad oggi: Implementazione della gestione delle utenze (ELETTRICO, IDRICO e TERMICO) 

in analogia al Sistema Informativo delle Telecomunicazioni; (in collaborazione) 

2013 ad oggi: Manutenzione del software di gestione TARI/TARES utilizzato dalla Direzione 

Politiche delle Entrate; (in collaborazione) 

2011 – 2014: Implementazione del bilancio armonizzato sul software di contabilità SIB; 

2011 – 2012: Implementazione dell’ordinativo digitale in concomitanza del cambio del Civico 

Tesoriere;  

2010: Progetto Sistema Informativo Partecipate – Anagrafica società, bilancio consolidato; 

2010 – 2014: Supporto al gruppo Ricerca Evasione Erariale della Direzione Politiche delle 

Entrate; (in collaborazione)  

2009 – 2012: Progetto Sistema Informativo delle Telecomunicazioni – Gestione delle spese di 

telecomunicazioni dell’ente e accounting agli utenti; 

2008 – 2010: Downsizing e porting a piattaforma WEB del Sistema Informativo Tributi; (in 

collaborazione) 

2008: Downsizing della base dati dell’applicativo della contabilità da piattaforma IBM a 

piattaforma WINDOWS SERVER; 

2007: Implementazione della codifica IBAN sulla contabilità dell’Ente; 

2006: Implementazione della codifica ministeriale SIOPE sulla contabilità dell’Ente; 

2006: Implementazione del mandato multi – beneficiario sulla contabilità delle’Ente;  

2004 - 2006: Gestione del progetto di implementazione del Data Ware House dell’ente (in 

collaborazione);    

2003: Implementazione al modulo gestione entrate della contabilità (conto provvisorio, conti 

aperti); 

2003: Gestione del progetto di implementazione della contabilità analitica dell’ente (in 

collaborazione); 

2001: Conversione del software di contabilità alla moneta unica europea e successiva 

manutenzione evolutiva; 

 

• Date (da – a)  Dal 29.12.1988 al 28.05.2001 
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• Nome dell’incarico ricoperto  Tecnico Sistemi Informativi – Categoria C 

• Settore  Direzione Sistemi Informativi 

• Tipo di incarico  Sviluppo e manutenzione software per applicativi vari in utilizzo al Comune di Genova 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 1998 – 2000: Avviamento e manutenzione del nuovo software di contabilità SIB;    

1995 – 1997: Porting dei dati al nuovo applicativo di gestione della contabilità (SIB) del Comune 

di Genova; 

1992: Imposta comunale sulla pubblicità; 

1991 – 1996: Manutenzione software di contabilità dell’Ente (GBFO); 

1989 – 2003: Manutenzione software del commercio (Licenze commerciali, Pubblici esercizi, 

Edicole); 

 

• Date (da – a)  Dal 06.01.1987 al 28.12.1988 

• Nome dell’incarico ricoperto 

azienda 

 Led s.r.l. 

• Settore   Commercio, software house 

• Tipo di incarico  Sviluppatore software 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Inserito in un gruppo di lavoro ho sviluppato programmi di gestione polizze per broker e 

compagnie di assicurazione 

PROGETTI REALIZZATI, LAVORI 

SVOLTI PARTICOLARMENTE 

SIGNIFICATIVI O INNOVATIVI  
 • Date (da – a)  Dal 2014 ad oggi 

• Oggetto  FATTURAZIONE DIGITALE 

• Settore  Direzione Contabilità (Direzione Utente), tutte le altre direzioni (Utilizzatori) 

• Breve descrizione 

 

 Introduzione della gestione della fattura digitale all’interno del Comune di Genova: 

- Analisi dei requisiti e delle necessità dell’ente in base alla normativa; (100%) 

- Verifica dei requisiti con il fornitore del software di contabilità; (100%) 

- Verifica dello sviluppo del software di gestione della fattura digitale (ricezione, 

accettazione/rifiuto); (100%) 

- Messa in esercizio e supporto agli utenti; (100%) 

- Analisi di ulteriori requisiti e necessità derivanti dall’utilizzo; (in corso); 

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Oggetto  SISTEMA INFORMATIVO TELECOMUNICAZIONI E CIVICHE UTENZE 

• Settore  Direzioni Sistemi Informativi – Direzione Patrimonio – Energy manager  

• Breve descrizione 

 

 Gestione Tecnica e contabile delle utenze telefoniche e, successivamente, delle utenze 

elettriche, idriche e termiche: 

- 2009 - Stesura capitolato e gara per il sistema di gestione delle utenze telefoniche; 

(100%) 

- 2010 - 2012 – Sviluppo ed implementazione del software per il sistema di gestione 

delle utenze telefoniche; (100%) 

- 2012 – Messa in esercizio ed assistenza all’utente; (100%) 

- 2013 ad oggi – Upgrade del sistema di gestione delle utenze telefoniche per la 

gestione, in analogia, delle utenze elettriche, idriche e termiche; (in corso in 

collaborazione)  

• Date (da – a)  2003  

• Oggetto  IMPLEMENTAZIONE DATA WARE HOUSE RISORSE 

• Settore  Tutte le direzioni 

• Breve descrizione 

 

 Implementazione del dataware house dell’Ente: 

- 2003 - Analisi dei requisiti; (100%) 

- 2004 – 2006 - Implementazione del dataware house e sua alimentazione a partire 

dalle basi dati della contabilità, personale e controllo di gestione; (100%) 

- 2014 ad oggi – Revisione del dataware house in base alle nuove necessità e 

implementazione di ulteriori basi dati; (in corso in collaborazione)   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)  Dal 1984 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze Politiche  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie Economiche Giuridiche e Storiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo politico-economico – Vecchio ordinamento 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

 

 Dal 1976 al 1981 

Istituto Tecnico Nautico Statale “San Giorgio”, Genova, Scuola superiore 

 

Materie tecnico nautiche 

Diploma di Aspirante al Comando di navi mercantili  

 
   

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a vari corsi di aggiornamento,senza esame finale,su materie ed argomenti 

inerenti le competenze tecniche-informatiche (linguaggi di programmazione, databases ecc…); 

Conoscenza della lingua inglese: lettura buona, parlata scolastica;   

 

 


