CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

STEFANO MINEO
21/03/1966
Dirigente a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000
COMUNE DI BOLOGNA

Dirigente Responsabile U.I. Sistemi Informativi – Settore
Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche – Dipartimento
Cultura e Promozione della Città

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

051 219 3552

E-mail istituzionale

stefano.mineo@comune.bologna.it

051 219 3737

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di
Bologna
MBA
(Master
in
Business
Administration)
presso
PROFINGEST di Bologna (ora assorbita da Alma Graduate
School) della durata di 15 mesi.
• 2011-2016 Responsabile all’interno del Settore Agenda
Digitale e Tecnologie Informatiche dell’Unità Intermedia Servizi
Infrastrutturali.
La posizione prevedeva la responsabilità per progettazione,
messa in opera e esercizio della infrastruttura tecnologica che
supporta il funzionamento dell'Ente; è stata inoltre mantenuta
la responsabilità di progettazione, sviluppo e manutenzione per
le applicazioni a supporto di alcune funzioni interne
(Contabilità, Acquisti, Patrimonio, Risorse Umane, Entrate e
Fiscalità e Popolazione). Fra i progetti realizzati vi sono:
rehosting delle applicazioni mainframe; realizzazione della rete
aziendale in fibra ottica; realizzazione della nuova Storage
Area Network (Datacore); attivazione (su Accordo Quadro
Consip) del servizio di gestione delle postazioni di lavoro;
adeguamento di SAP al nuovo ordinamento contabile; nuove
soluzioni per il recupero dell’evasione sui tributi; attivazione di
servizi di pagamento on-line – Comune di Bologna
• 2000-2011 Responsabile all’interno del Settore Tecnologie
Informatiche dell’Unità Intermedia Innovazione Amministrativa
(progettazione e sviluppo software) del Comune di Bologna.
L’incarico comportava la responsabilità delle attività di
progettazione, sviluppo e manutenzione per una parte del
portafoglio applicativo aziendale, che si è progressivamente
ampliato, nel corso degli anni, dalle applicazioni dell’Area
Popolazione e Statistica, all’Area Gestionale (Contabilità,
Pianificazione e Controllo, Acquisti, Patrimonio e Personale),
fino a comprendere tutto il portafoglio applicativo (dalla
Gestione Atti, all’area Tributaria ai servizi di Comunicazione)

che supportava il funzionamento interno dell’Ente e degli
Organi – Comune di Bologna
• 1995-2000
Funzionario
Responsabile
dell’Ufficio
Pianificazione e Controllo del Settore Sistemi Informativi del
Comune di Bologna.
La posizione prevedeva il supporto alla Direzione del Settore
nella fase di pianificazione delle attività informatiche e
l’ottimizzazione delle risorse rispetto alle esigenze presenti e
previste dal Piano di Sviluppo dei Sistemi Informativi e dal
Piano Operativo Annuale. Doveva quindi essere assicurato il
continuo controllo sull’andamento dell’attività del Settore, con
particolare riferimento agli aspetti economici e curata l’attività di
reporting verso la Direzione di settore e verso il Settore
Pianificazione dell’Ente – Comune di Bologna
• 1993-1995 Incarico di consulenza, conferito dal Direttore
Operativo del Comune di Bologna, all'interno del progetto di
esternalizzazione/ riorganizzazione del Centro Elaborazione
Dati – Comune di Bologna
• 1993 Consulente presso azienda operante nel settore
cosmetico per esecuzione di check-up aziendale e redazione
piano economico-finanziario e produttivo per il breve-medio
termine - libero professionista
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Inglese

Fluente

Fluente

Spagnolo

Scolastico

Scolastico

Competenze informatiche avanzate
• Coautore del rapporto dell’ “Osservatorio sulle strategie e
gli investimenti dei comuni per l’informatica e la telematica” –
anni 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999) Casa Editrice: Centro di
ricerca Informatica di Impresa
• Docenza nell’ambito del corso di Public Management
presso Profingest su “La distribuzione dei servizi”
• Frequenza di vari corsi formativi organizzati per il Comune
di Bologna su temi quali: Project Management, Sistema
Qualità, Risorse Umane e Organizzazione, Tecnologie
Informatiche
• Partecipazione a numerosi convegni e gruppi di lavoro
nazionali sui temi della innovazione tecnologica applicata alla
Pubblica Amministrazione
• Membro del Comitato tecnico della Community Network
Regionale

