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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO DONATELLI 

Indirizzo  VIA MADONNA N°49-51 – 37026 PESCANTINA - VR 

Telefono  045 6764225 

E-mail  fabiodonatelli.it@gmail.com 

p.e.c.  fabio.donatelli@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02.08.61 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.02.2012 – impiego attuale 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Comune di Pescantina via Madonna 49 Pescantina - Vr 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione – Comune di Pescantina 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo con contratto a tempo pieno e indeterminato applicato presso l’Area Tecnica – Servizi 
Informatici 

•Principali mansioni 
e responsabilità 

 Mi occupo dei provvedimenti e delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi tramite la piattaforma MEPA o 
tramite adesione alle convenzioni CONSIP, fino alla fase di aggiudicazione, controllo, verifica e liquidazione 
economica a compimento dell’incarico/lavoro per le attività connesse ai servizi informatici e utenze telefoniche 
fisse e mobili. 

Nello specifico i compiti assegnati riguardano l’ottimizzazione e lo sviluppo dell'architettura informatica comunale 
(hardware e software) installazione, manutenzione, aggiornamento di tutte le postazioni di lavoro informatizzate e 
delle apparecchiature multifunzione. 

Gestione, manutenzione e ottimizzazione dell'impianto telefonico e degli apparecchi telefonici, fissi e mobili, e dei 
relativi contratti. 

Gestione dei collegamenti ad internet e analisi delle migliori soluzioni in termini di costi e prestazioni di banda. 

Gestione della sicurezza informatica (password, antivirus, sistemi firewall, backup, conservazione sostitutiva, 
ecc.), virtualizzazione e messa in sicurezza dei server, loro gestione, aggiornamento e ottimizzazione. 
Valutazione delle esigenze di aggiornamento delle procedure o attrezzature informatiche dei vari uffici e 
predisposizione di un piano acquisti e di innovazione tecnologica annuale, dando priorità all’uso di software Open-
source e attrezzatura a basso consumo. 

Gestione delle procedure per l’introduzione del gdpr 25.05.2018 e nomina D.p.o. 

Gestione del sistema di posta elettronica con dominio @comune.pescantina.vr.it. e del sito istituzionale dell’Ente. 

Attuazione della digitalizzazione dell'azione amministrativa e del piano di continuità operativa come stabilito dal 
Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale. Redazione/aggiornamento del Piano di informatizzazione del 
comune e sua attuazione. 

 

Dal 21.07.2005  

Istruttore direttivo presso l’area ambiente e territorio (ufficio ecologia) con mansioni che riguardano raccolta e 
smaltimento dei rsu e gestione dell’isola ecologica, e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo 
scarico al suolo e in fognatura, 

 

Dal 21.02.2001 

Vincitore di concorso di Istruttore direttivo presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico e responsabile del  servizio 
URP, centralino, protocollo e sportello unico delle attività produttive e dal 01.08.2002 responsabile anche del 
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servizio sport e cultura e manifestazioni. 

 

Dal 01.05.1995 

Istruttore applicato all'ufficio tributi e commercio del Comune di Pescantina. 

 

Dal 01.01.1991 

Collaboratore Professionale (capo operai) presso l'area manutenzione lavori pubblici del Comune di Pescantina. 

 

Assunto in data 27.12.1982 

A tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di operaio specializzato presso l'area manutenzione lavori 
pubblici del Comune di Pescantina 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Dic. 2018 Partecipazione ai corsi G.d.p.r. 2018 

  24/09/2009 Partecipazione al convegno sul fotovoltaico presso Centrosolar italia s.r.l.  

  21/08/2008 Partecipazione al convegno sulle “modalità di controllo dei focolai di infestazione nel territorio dell'ULSS 
22” Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS22   

  19/04/2007 – 22/05/2007 Partecipazione al corso del Fondo Sociale Europeo ore 50, “IL BILANCIO SOCIALE 
NELL'ENTE LOCALE” 

  26/11/2004 – 09/02/2005 Partecipazione al corso del Fondo Sociale Europeo ore 50, “RIQUALIFICAZIONE DEL 
PERSONALE NELL'AMBITO DEL L'INFORMATICA NELL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE ACCESS” 

  19/09/2002 – 06/12/2002 Partecipazione al corso del Fondo Sociale Europeo ore 50, “STRUMENTI DELLA QUALITA' 
: IL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO” 

  18/02/2002 – 01/03/2002 Partecipazione corso informatica di ore 18. 

  20/11/2001 – 26/02/2002 Partecipazione al corso del Fondo Sociale Europeo ore 50, “RIQUALIFICAZIONE DEL 
PERSONALE NELL'AMBITO DEL L'INFORMATICA NELL'UTILIZZO DELLA RETE INTERNET E NELLA 
COSTRUZIONE DI PAGINE WEB” 

  17/10/2001 – 19/10/2001 Partecipazione corso formazione professionale “FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI” 

  29/03/2001 Partecipazione alla giornata di studio “UFFICIO RELAZIONI CON FORMAZIONE OBBLIGATORIA” Le 
novità del DPR che attua la legga sulla comunicazione. 

16/11/2000 Partecipazione la fiscalità locale, organizzazione e gestione del servizio tributi, la riforma del sistema 
sanzionatorio, la trasformazione trsu in tariffa. 

12/10/1999 Partecipazione seminario “LA NUOVA TARIFFA RIFIUTI” 

  08/04/1999 Partecipazione seminario “IL DECRETO BERSANI SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E LE NUOVE 
COMPETENZE DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI” 

 . Attestato di Studio per il corso Di “TECNICO SPECIALISTA IN IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE” 

Diploma di perito industriale capotecnico specializzazione in elettromeccanica 

Attestato di qualifica professionale “elettromeccanico” 

Servizio militare assolto nel corpo dell'aeronautica militare 25.10.1980 – 25.10.1981 

Buona conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo dei software Microsoft e applicativi office (word, excel, acess, power 
point, outlook) e degli applicativi open office dalla video scrittura alla elaborazione di banche dati in diversi formati di 

esportazione, discreta la conoscenza nell’utilizzo del sofware linus e di mac osx, 

Lingua straniera  

-Inglese scritto, letto, parlato a livello scolastico. 

 

Pescantina 05.02.2020 

 

F.to Fabio Donatelli 


