
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Civitella Giuseppina

Data di nascita 15/09/1972

Qualifica Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regione EELL Area
Dirigenza

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Dirigente - Responsabile Unità Intermedia Progetto Servizi al
Cittadino -Settore Tecnologie Informatiche

Numero telefonico
dell’ufficio 0512193487

Fax dell’ufficio 0512193737

E-mail istituzionale pina.civitella@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Elettronica
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione post-laurea in automatic Packaging and

Packing Machinery presso, la Facoltà di Ingegneria,
Università di Bologna.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 2005-oggi (Dirigente) Ruolo di ICT Manager area
applicativa, responsabile dello sviluppo e manutenzione del
portafoglio applicativo dei Settori di linea - COMUNE DI
BOLOGNA

- 2003-2004 (Incarico di Alta Specializzazione) Ruolo di ICT
Manager area applicativa, responsabile della manutenzione
e dello sviluppo del portafoglio applicativo delle aree Polizia
Municipale, Mobilità, Territorio - COMUNE DI BOLOGNA

- 2001-2003 (Incarico di collaborazione occasionale)
Docente nell’ambito dei corsi di formazione su “Traffico e
Controllo Ambientale”. - Centro studi OIKOS

- 2000-2002 (Incarico di Collaborazione) Ruolo di Project
Manager responsabile per la realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale della Mobilità - COMUNE DI
BOLOGNA

- 2000-2001 (Incarico di collaborazione occasionale)
Realizzazione del sistema informativo di gestione delle
procedure di Qualità ISO 9000 della Esse Caffè. - M&IT
Consulting (Bologna)

- 1999 (Incarico di collaborazione professionale)
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Elaborazione di un programma di calcolo per
l’ottimizzazione del trasporto delle sostanze pericolose, in
collaborazione con il Dipartimento DICMA Facoltà di
Ingegneria di Bologna - CNR

- 1999 (Impiegato) In staff all’Area Logistica con l’obiettivo di
migliorare i processi logistici e produttivi - Officine
Meccaniche Natalino Corazza (Bologna)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- competenze avanzate 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)

- PUBBLICAZIONI:

- 1. Poster - “Il SIT per la gestione Cantieri “ vincitore premio
Esri Innovazione alla VI Conferenza nazionale ASITA
(2002).

- 2. Articolo - Dal SIT al SITMo, Sistema Informativo
Territoriale della Mobilità. Rivista MondoGis edizione
giugno/luglio (2002);

- 3. Articolo - "La città di vetro – Consultazione interattiva di
mappe e fotopiani storici digitalizzati del Comune di
Bologna ", Atti VI Conferenza nazionale ASITA, Perugia
(2002);

- Partecipazione a corsi di di aggiornamento professionale
sui seguenti argomenti: project management; accessibilità
dei siti web (normativa "stanca"); sicurezza applicativa;
voice over ip; foss (free e open source software); privacy &
sicurezza dei dati; web 2.0; nuovi paradigmi
dell'organizzazione snella nella p.a.; codice
dell'amministrazione digitale; dalla crittografia ai certificati
alla firma digitale.

- Relatore presso il PMI su “Strumenti di PM cooperativo”
(2008)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA

dirigente: Civitella Giuseppina

incarico ricoperto: Dirigente - Responsabile Unità Intermedia Progetto Servizi al Cittadino -Settore Tecnologie Informatiche

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.471,08 € 25.525,89 € 0,00 € 5.609,98 € 0,00 € 71.606,95

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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