EUROPEAN CURRICULUM VITAE
European format
PERSONAL INFORMATION/DATI PERSONALI
Name Dario Gambino
Nome
Telephone
Numero telefonico +39 334 6883521
Fax

E-mail
Dario.gambino@comune.fabbrichedivallico.lu.it
Nationality
Cittadinanza Italiana
Date of birth
Data di nascita 02, Novembre, 1973

WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE
Dates (from to)
From 2002 – presente
Date( da-a)
Name and address of the Anci innovazione
company IFEL – Istituto per la finanza locale
Type and field of activity Anci Toscana (Associazione nazionale dei Comuni – Rappresentanza
Nome e indirizzo del datore di della Toscana)
lavoro Comune di Fabbriche di Vallico (www.comune.fabbrichedivallico.lu.it )
-tipo di azienda o settore UNCEM Toscana – Associazione delle Comunità Montane della Toscana
Regione Toscana (www.regione.toscana.it)
Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
(www.cnipa.it)
FORMEZ – Centro Formazione e Studi

Principal subjects-occupational Da gennaio 2015, libero professionista sulle materie fiscali e catastali,
skills covered collaboro con Anci Innovazione sul sistema Tosca ed in materia di
Principali mansioni e responsabilità riscossione.
Collaboro altresì con IFEL nella creazione del repository nazionale delle
soluzioni sul contrasto evasione.
Dal gennaio 2013, responsabile del Settore Catasto e fiscalità di Anci
Toscana. In tale contesto ho svolto attività organizzativa, di assistenza
tecnica informatica e normativa per l'attivazione di servizi nell'ambito della
riscossione volontaria e coattiva, del contrasto all'evasione ed all'elusione
e per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie.
Responsabile regionale delle gare attinenti alla riscossione coattiva ed in
particolare per l'assistenza all'ingiunzione fiscale alle procedure cautelari
ed esecutive alla stampa postalizzazione e notifica ed al contenzioso
tributario.
Svolto altresì funzioni di manageriali, in raccordo con l'Agenzia delle
Entrate, per la revisione del catasto e dei classamenti.
Dal 2012, membro del Tavolo Anci – Agenzia delle Entrate sull'anagrafe

tributaria.
Seguito in qualità di capo progetto, iniziative presso enti Toscani per la
revisione del classamento ed il contrasto all'evasione locale ed erariale.
Seguito in qualità di responsabile il progetto MUDE (Modello Unico
Digitale dell'Edilizia) per la Toscana.
Ho realizzato, in qualità di responsabile, soluzioni per l'analisi semantica
dei dati, finalizzata alla verifica delle dichiarazioni dei cittadini e delle
imprese, in rapporto a quello che presentano e pubblicano su web.
Da settembre 2008 a dicembre 2013, Responsabile funzioni apicali
dell'Area “Progetti Speciali” presso il Comune di Fabbriche di Vallico,
Ente scelto per realizzare in Toscana alcuni progetti sperimentali relativi
all'innovazione tecnologica ed organizzativa. In particolare sono
responsabile dei seguenti progetti nazionali/regionali:
•
•

•

•

•
•

Responsabile attuazione del progetto sul federalismo fiscale in
Toscana, per gli enti locali del territorio
Membro ANCI dei comitati tecnici sul Federalismo fiscale, per I
tavoli nazionali con Agenzia Entrate, Agenzia del Territorio, INPS,
INAIL e Agenzia Dogane.
Coordinatore per la Toscana Progetto ELISA (ELICAT-ELIFISFEDFIS) che riforma ed offre strumenti per la gestione del
federalismo fiscale a livello nazionale e che verrà dispiegato in
Toscana
Progetto DTTFabbriche, per l'offerta di servizi pubblici tramite
televisione digitale
Progetto PAAS-TElep@b, per la partecipazione ai processi
decisionali mediante le nuove tecnologie.
Progett Videocom, per la diffusione della videoconferenza in
montagna

Dal Febbraio 2008 al settembre 2008, Coordinatore in Uncem Toscana
dell'area relativa alla società dell'informazione (www.uncemtoscana.it) .
Dall'ottobre 2007 al maggio 2009, Consulente della Commissione
Europea in Cina, nell'ambito del Progetto Eu-CHINA Information Society
Project (http://www.eu-china-infso.org/). .
Dall’ottobre 2007, consulente per il Progetto della Commissione Europea
rivolto allo sviluppo dell’e-government nella Repubblica Popolare Cinese
(http://www.eu-china-infso.org/). In tale ambito svolgo attività di
assistenza alle Province di Xi’an, Yangquan, Baotou, su alcuni progetti
pilota attivati dal Progetto comunitario.
Dal settembre 2002 all'ottobre 2007, ho collaborato nell’ambito del
Progetto sui Centri Regionali di Competenza sull’e-government e la
società dell’informazione (www.crcitalia.it).
In tale ambito mi sono occupato principalmente delle seguenti attività:
1. Mantenere i rapporti tra la Regione Toscana ed il Centro
Nazionale dell’informatica di Roma;
2. Collaborare con il Direttore Generale dell’Organizzazione e
sistema informativo e con l’Area dei sistemi informativi, su
progetti strategici, quali:
a. La diffusione della banda larga;
b. La realizzazione di servizi on-line da parte delle
pubbliche amministrazioni, delle associazioni di categoria
e degli ordini professionali, delle aziende di pubblica
utilità;
c. La creazione dei Centri di Servizio Territoriale, strutture

pubblico/private di supporto allo sviluppo e diffusione
delle nuove tecnologie nelle realtà marginali;
d. La sperimentazione di tecnologie innovative a supporto
della PP.AA. (VoIP e WiMax);
e. La realizzazione di centri per il telelavoro;
3. Collaborare inoltre alla redazione dei protocolli di intesa,
memorandum, accordi, convenzioni con il Governo italiano, le
associazioni toscane degli enti locali, i soggetti privati che
operano in Toscana sul tema della società dell’informazione;
4. Redigere gli atti amministrativi (delibere, decisioni, decreti, ecc.),
contabili e di programmazione che attengono alle materie proprie
della società dell’informazione;
5. Partecipare alla selezione, ottimizzazione e revisione dei
programmi e progetti presentati a livello regionale sul tema delle
nuove tecnologie;
6. Contribuire direttamente alla individuazione degli interventi da
realizzare in Toscana sui temi delle nuove tecnologie, nonché
alla loro programmazione, realizzazione e monitoraggio.
7. Ho collaborato con la Regione Toscana per la realizzazione di
progetti sul digitale terrestre (Progetto DTToscana) e sull’elearning (Progetto FORe-gov);
8. Concorrere alla progettazione e realizzazione di interventi
formativi rivolti al personale degli enti pubblici toscani, con
riferimento agli aspetti del governo elettronico e della SI (firma
digitale, riuso, posta certificata, ecc).
9. Concorrere altresì con la Regione Toscana alle attività di
realizzazione di convegni e di seminari volti a sensibilizzare il
territorio ed informarlo su finanziamenti e linee di attività e di
sviluppo in essere.
Title of qualification awarded Esperto nella gestione di iniziative di riorganizzazione e di gestione
Qualifica professionale acquisita Progetti, anche mediante l'uso delle nuove tecnologie.
Dates (from to)
Gen 2002 – Ott 2002
Date( da-a)
Name and address of the
company
Type and field of activity IFOA - Reggio Emilia (www.ifoa.it)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Principal subjects-occupational
Collaboratore presso IFOA di Reggio Emilia in qualità di progettista di
skills covered
formazione per la pubblica amministrazione e per i privati. In questo
Principali mansioni e responsabilità
ambito ho realizzato interventi formativi per le amministrazioni pubbliche
dell’Emilia Romagna e della Sicilia con riferimento agli aspetti di
aggiornamento normativo, analisi di impatto della regolamentazione e
formazione sui sistemi informatici. Per IFOA ho collaborato nella
redazione del catalogo formativo rivolto al personale delle PP.AA.
Title of qualification awarded
Esperto di formazione per la PA
Qualifica professionale acquisita
Dates (from to)
Gen 2001 - Sett 2001
Date( da-a)
Name and address of the
company
Type and field of activity
Silnet (www.silnet.it)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
-tipo di azienda o settore
Principal subjects-occupational Consulente informatico per i sistemi ORACLE presso la Società SILNET
skills covered di Pisa, per gli enti pubblici liguri.

Principali mansioni e responsabilità
Title of qualification awarded
IT Consultant
Qualifica professionale acquisita

EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Name and type of organization
providing education and training
IPSOA – Scuola di formazione certificata ASFOR
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Main subjects and professional
skills related to the education
Master di specializzazione “Dall'accertamento al processeo tributario”,
awarded
aprile-maggio 2011 , 56 ore formative
Principali materie ed abilità
professionali oggetto dello studio
Name and type of organization
providing education and training
IPSOA – Scuola di formazione certificata ASFOR
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Main subjects and professional
skills related to the education
Corso di formazione “La disciplina fiscale degli immobili: fiscalità diretta
awarded
ed indiretta degli immobili”, marzo-aprile 2011, 19 ore di formazione
Principali materie ed abilità
professionali oggetto dello studio
Name and type of organization Regione Toscana (www.regione.toscana.it)
providing education and training
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Main subjects and professional Da aprile a luglio 2007 – Master in “Programmazione e valutazione”,
skills related to the education
presso la Regione Toscana;
awarded
Principali materie ed abilità Pianificazione, monitoraggio, valutazione integrata degli interventi
professionali oggetto dello studio pubblici, per lo sviluppo locale.

Name and type of organization
providing education and training FORMEZ (www.formez.it)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Main subjects and professional Dal settembre 2001 al febbraio 2002 corso di "Alta formazione in
skills related to the education
progettazione e gestione dei servizi formativi" presso il FORMEZ di
awarded
Cagliari.
Principali materie ed abilità
professionali oggetto dello studio Analisi delle organizzazione pubbliche; comunicazione pubblica ed
istituzionale; contratti pubblici nella PA; analisi del fabbisogno formativo;
metodologie formative; gestione e creazione di network; formazione elearning
Name and type of organization
Comparto Industriale Trevigiano
providing education and training
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Main subjects and professional "Tecnico della logistica e del sourcing internazionale"
skills related to the education
awarded Amministrazione tempi e metodi; tecnologia dei materiali; inglese
Principali materie ed abilità commerciale; delocalizzazione internazionel e mercati; logistica e
professionali oggetto dello studio distribuzione di sistemi.

Name and type of organization COREP (www.corep.it)
providing education and training
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Main subjects and professional Corso Teorico del Master in Analisi delle Politiche Pubbliche - COREP
skills related to the education (2000)
awarded
Principali materie ed abilità Controllo di gestione; statistica; microeconomia e macroeconomia;
professionali oggetto dello studio giurisprudenza nazionale ed internazionale ; analisi ex-ante ed ex-post
delle politiche pubbliche.
Name and type of organization Università di Pisa (www.unipi.it)
providing education and training
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Main subjects and professional Laurea in Scienze della Politica conseguita nel 1999 presso l'Università
skills related to the education degli Studi di Pisa con il punteggio finale di 110/110 con lode.
awarded
Principali materie ed abilità
professionali oggetto dello studio
Name and type of organization l'I.T.I.S. "G. Marconi" di Pontedera, 1993 (www.marconipontedera.it/)
providing education and training
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Main subjects and professional Diploma di perito elettronico con il punteggio finale di 45/60.
skills related to the education
awarded
Principali materie ed abilità
professionali oggetto dello studio
PERSONAL SKILLS AND EXPERTISE

Mother tongue
italiano
Madrelingua
Other languages inglese
Altre lingue
Reading skills
Buono
Capacità di lettura
Writing skills
Buono
Capacità di scrittura
Verbal skills
Buono
Capacità di espressione orale

Technical skills and expertise – Perfetta conoscenza di: Windows XP/ 2000 NT, Office 2000 suite (both
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE- Microsoft and Corel), Microsoft Project, Publisher, Browser Internet
Computer, special machineries and Explorer, Mozilla, Netscape, email clients Outlook, Eudora, Lotus,
devices Thunderbird, Linux SO ubuntu, Mint, Fedora
Conoscenza di: Oracle, Developer 2000 suite, web database running on
Windows O.S. MySQL, PHP, HTML, PL/SQL, XML, bash, C++
Languages
e-governments systems: themes concerning digital signature, eprocurement, electronic ID cards and electronic signs.
Note Vincitore “Premio innovazione” 2010 della Rete Telematica Regionale
Toscana
Ho coordinato i lavori di stesura delle seguenti pubblicazioni:
1. III Rapporto sulla società dell’informazione in

Toscana,

Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie - Ministero
dell’Innovazione Tecnologica, Regione Toscana, Formez, 2005
2. II Rapporto sulla società dell’informazione in Toscana,
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie - Ministero
dell’Innovazione Tecnologica, Regione Toscana, Formez, 2004
3. I Rapporto sulla società dell’informazione in Toscana,
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie - Ministero
dell’Innovazione Tecnologica, Regione Toscana, Formez, 2003
4. Le Tecnologie per l’accesso alla banda larga nelle aree
periferiche, CNIPA, 2005
Oggetto di pubblicazione, è stata inoltre la mia tesi di laurea, dal titolo
“Dalla Gazzetta degli Studenti al Preludio: la giovinezza di Arcangelo
Ghisleri”, Domus Mazziniana, 2004.

