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Straccali Marco 

06/05/1961 

Funzionario Area III F5 (Dirigente ex art. 19 c.6 D.Leg. 165/2001) 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Dirigente MEF-RGS-IGICS-UFFICIO VIII°  
(ex  art.19  c.6 D.Leg. 165/2001) 

 

06.47616589    cell. 320.9223267 

06.47616591 

marco.straccali@tesoro.it  / marco.straccali@pec.ording.roma.it 

 
 

  

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 
 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO,  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio       Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ord.) magistrale  

special. Informatica/Telecomunicazioni La Sapienza Roma (1989) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Perito Elettr. Ind. I.T.I.S. F.Severi Roma 60/60 (1980);  
- Perito Tecn. Com I.T.C.S.T. Confalonieri Roma 54/60 (1997);  
- Corsi di Specializzazione in TLC – (Ist.Sup. PP. TT. (1990),  
- Perfezionamento in TLC- Sc.Sup.G.R.Romoli (1991);  
- Corsi teorici-pratici: Ambienti aperti e sist. distr,  Architettue 

e  gestione di reti-  Sc.Sup.G.R.Romoli (1992-1993);     
- Corso-concorso Tecnico-amm.      funz.  7 livello/analista-RGS 

(1994);  
- Corso-concorso Tecnico-amm. funz. 8 livello/analista di 

sistemi-RGS (1998);  
- Corsi special. Sicurezza informatica, Qualità e standard 

progetti ITC, Analisi costi/benefici, Knowledge Management-
AIPA/CNIPA (1999-2003); 

- Corso-riqualific. funz. C3/analista esperto di sistemi-      MEF 
(2004);  

- Corso “Analisi e reingegn. dei processi e dell'organiz.”-
Sc.Sup.Ec.Fin (2006). 

-  Es. di Stato (1990) e iscrizione Ordine Ingegneri Roma (1991); 
-   Master II° livello Innovazione e Management nelle P.A. - "Univ.       

Roma TRE" (2007), 
-  Laurea I Livello in Economia: Statistica e Informatica per la   

gestione delle imprese "Univ. Parthenope" (2011) 
- Corso “Metodologie e tecniche di Governance dei sistemi 

informativi MEF” Scuola.Sup. Ec. Fin (2013). 

- EUCIP (frequenza modulo plan–livello base) (CPI) (2008). 

- CSQA: Lead Auditor: Certificatore (att. N.30-2018) per sistemi   
di gestione della sic. delle info UNI CEI ISO/IEC 27001.2014 

- E’ stato volontario del soccorso presso CRI italiana a Roma  e 
attualmente Volontario di Protezione Civile presso 
Associazione Nazionale Carabinieri Roma 1. 

- E’ in possesso del Nulla Osta di Sicurezza (NOS) per il 
trattamento di dati e informazioni classificate. 
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 Esperienze professionali 
 (incarichi ricoperti)                       -  Ufficiale Esercito Italiano -  Arma delle Trasmissioni.  Docente  

                                                    di  elettron., elettrotecn., informatica, apparati di tlc, collaudatore di 
                                                         apparati di trasmissione/ricezione dati e reti informatiche.  
                                                        (Cecchignola/Roma) - Esercito Italiano 
 

- Progettista Junior e poi Senior di software gestionale per 
reti di Tlc nella società TELESOFT SpA (gruppo SIP/STET-
FINSIEL). Progettista nella direzione Ricerca e Sviluppo di Sistemi 
Informatici si è occupato anche   dell'analisi   e   progettazione   di   
software   per   la gestione e la contabilizzazione del traffico 
telefonico per diversi tipi di reti per telecomunicazioni e dei servizi 
ad hoc per utenza diffusa (Numero Verde, Rete Intelligente). 
Specializzazione in Sistemi di gestione delle reti di TLC; Tecniche 
di progettazione e ottimizzazione della qualità dei prodotti 
software; Ingegneria del Software; Reti per la trasmissione dati; Il 
protocollo OSI; Data-base; Telematica; Sistemi operativi DOS, 
UNIX, OSF1; Traffico telefonico e servizi di TLC; Impianti di 
commutazione del traffico telefonico. Approfondimento dei 
principali sistemi informativi di importanti aziende multinazionali 
delle TLC (BT, Telefonica, AT&T, Bell-Core) in ambito europeo e 
negli Stati Uniti d'America. –  

   Azienda privata - Telesoft SpA (gruppo IRI-Stet/ Telecom 
Italia) 

 

- Vincitore nel 1992 di concorso pubblico per "Consigliere in TLC"   
nell'Azienda   di   Stato   per   i   Servizi   Telefonici (A.S.S.T.). 
Successivamente “Esperto in attività specialistiche” nella società 
IRITEL-spa (gruppo IRI/STET confluita nella TELECOM Italia-
Spa) è stato impiegato nella Direzione    Sistemi    Informatici    
presso    il    CED    di Spinaceto/Roma in qualità di responsabile 
della progettazione, realizzazione ed esercizio dei principali 
sistemi informatici aziendali.  Approfondisce dal punto di vista 
professionale le problematiche di: progettazione, realizzazione, 
distribuzione ed esercizio di sistemi informatici a diffusione 
nazionale, basati su principali piattaforme software tra cui 
IBM/MVS, DIGITAL/VMS, DIGITAL/OSF1. –  

   Azienda si Stato per i servizi di TLC (ASST/IRITEL – Telecom 
Italia) 

 
- Vincitore   nel   1994   di   concorso   pubblico   indetto   dal 

Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, è 
assunto quale “Analista” 7° livello/C1 – ed impiegato come 
funzionario   presso   l’Ispettorato   Generale   dei   Servizi Speciali 
e la Meccanizzazione (IGSSM ora IGIT). Nell’ambito di tale 
Ispettorato, responsabile del Sistema Informativo della Ragioneria 
Generale dello Stato (S.I.R.G.S) - La Rustica/Roma, è assegnato 
alla divisione tecnico-operativa (oggi ufficio che dirige) preposta 
alla progettazione sistemistica e conduzione funzionale sia del 
sistema centrale che dei diversi sistemi dipartimentali costituenti il 
Centro Elaborazione Dati (CED) della RGS. Partecipa alla 
realizzazione di importanti progetti informatici di carattere 
nazionale di competenza dipartimentale. Approfondisce   
professionalmente   particolari   tematiche quali: Gestione del 
“back-up” di sistema e delle problematiche connesse, “Control 
Center” e "Mainframe", Sicurezza informatica, “EDI” e posta 
elettronica – 

   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) - RGS
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Esperienze professionali 

  (incarichi ricoperti)                  

- Dal 1996 al 1998 è membro del Gruppo di Monitoraggio per i 
contratti informatici di grande rilievo stipulati dalla RGS e 
CdC secondo quanto previsto da AIPA. Sono definiti: 
metodologia e standard di lavoro, controllo di processo, progetto, 
prodotto, investimento; rilevazione della customer satisfaction e 
controllo di qualità del SW. Il gruppo è certificato e accreditato 
AIPA. Riceve lettera di encomio del Ragioniere Generale dello 
Stato, Andrea Monorchio. Svolge per Corte dei Conti l’attività di 
monitoraggio sul contratto di sviluppo software CdC/Finsiel. 
Contemporaneamente svolge attività operativa ricoprendo il ruolo 
di esperto per il controllo della qualità del SW di RGS. Collabora 
alla stesura di diversi contratti d'appalto nonché alla stesura di 
capitolati di gara europei. Governa progetti specifici quali: CARP 
(Controllo Accessi e Rilevazione delle Presenze) e “Titolario per il 
Protocollo” di RGS. Coordina le attività inerenti la realizzazione e 
gestione delle aule informatiche dipartimentali –  

   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)– RGS 
 
- Vincitore nel 1999  di  concorso  pubblico  è  funzionario 

“Analista di sistemi” 8° livello/C2 presso IGICS. E' membro di: 
gruppo interno per la realizzazione di un progetto di formazione 
specifico RGS, gruppo RGS–AIPA-Telecom per le problematiche 
di attuazione dei servizi RUPA in ambito MEF, gruppo RGS–
Consip per la progettazione di sistemi di pianificazione delle 
attività informatiche del MEF. Contribuisce alla risoluzione di 
problematiche dei sistemi informatici di RGS e del MEF, tra i quali 
il Protocollo Informatico Tesoro (PIT) e il Sistema Integrato per 
la Gestione Documentale (SIGED). Svolge quale docente attività 
didattica continuativa. E' referente tecnico delle aule informatiche 
dipartimentali, nonché Referente Informatico Territoriale della 
sede RGS di La Rustica. Svolge senza soluzione di continuità per  
il  MEF–RGS attività di revisione presso Istituzioni pubbliche in  
qualità  di  membro  e di Presidente  del Collegio dei revisori. – 

   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)– RGS 
 

 
- Nel 2004  è  qualificato  C3–analista  esperto  di  sistemi; 

continua   l’attività   tecnica/organizzativa   partecipando   a gruppi 
di lavoro interdipartimentali per la gestione di progetti di 
interoperabilità, disaster recovery, governance per l’ITC. Dal 2005 
è responsabile in RGS del Nucleo Informatico Supporto 
Tecnologico (NISuT). Svolge compiti di coordinamento 
garantendo le strategie previste dai  piani ITC RGS/MEF. 
Referente per le attività di firma digitale. Capoprogetto del 
protocollo e   gestione documentale in ASP degli Uffici periferici 
RGS, svolge attività di coordinamento e docenza.   Partecipa   
come   rappresentante   RGS   ai   tavoli   tecnici CNIPA. Detiene 
il Nulla Osta di Sicurezza (NOS). E’ referente nella commissione 
permanente per l'innovazione tecnologica negli enti locali e nelle 
regioni. E' membro del gruppo di lavoro RGS per il 1° progetto 
di gemellaggio con la repubblica di Turchia della comunità 
Europea. Partecipa a commissioni d’esame, gare e di collaudo. 
Continua a svolgere docenza e attività di revisorato per diversi 
enti (Università, ASL, Scuole, Enti di Istituzione Pubblica). 
Esprime pareri e concorre alla stesura di norme per quanto di 
competenza. 

   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) - RGS 
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Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Fluente Eccellente 
Francese Scolastico Fluente 
Spagnolo Scolastico Scolastico 

 

 
- Dal 2008   è Dirigente II fascia c/o MEF-RGS-IGICS-ufficio VII I  

(ex art. 19 c.6 D.Leg. 165/2001): governa la conduzione tecnico-
operativa e l’innovazione tecnologica dei CED e degli asset 
tecnologici di RGS. Svolge analisi e studio di nuove tecnologie per 
l’evoluzione e la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi. Fornisce 
pareri e valutazioni tecniche sulle materie di competenza. Definisce 
architetture, metodologie, standard di qualità di sicurezza per i 
sistemi ed i servizi tecnologici. Verifica e monitora i livelli di servizio 
tecnologici. Eroga servizi di supporto del CED e dei centri stampa. 
Programma alcune iniziative applicative e tutte quelle infrastrutturali 
IT e predispone il piano finanziario per le iniziative di competenza. 
Valuta la fattibilità tecnico/finanziaria dei progetti. Autorizza le 
spese previste. Assolve agli obblighi in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D.Leg.  n. 196/ 2003, e 101/2018, E’ membro del 
Gruppo di Coord. della Sicurezza Informatica Dipartimentale per RGS. 
E’ designato dal 2014 nel gruppo interistituzionale per il Piano 
nazionale per la Cyber security e Referente NaIT/RGS del CERT/MEF 
e nel 2018 nel gruppo interdipartimentale per la privacy. Partecipa a 
commissioni di gare e di collaudo, docenza e attività di revisorato. 
Esperienza internazionale: - 2011-2012 Team Leader del 2° 
progetto di gemellaggio Turchia -  2013-2015 progetto di 
gemellaggio per la repub.  del Libano –    2016 avvia il 3° progetto 
di gemellaggio con la Turchia.   (MEF)– RGS 

 
  

 

 

 

 

 - Conoscenza   approfondita   dei   più   diffusi   e   innovativi: 
Linguaggi di programmazione procedurali (Assembler, Pascal, 
Fortran, C++, Clipper,..); Pacchetti applicativi e software per 
gestioni grafiche, di archivio e per sistemi di video scrittura 
(Wordstar, Win-Word, Excel, Access, SAS, DB3, Lotus, Designer, 
Project, ecc.); Linguaggi per progettazione e programmazione 
"object oriented"; Prodotti per la realizzazione di pagine e siti 
WEB; Prodotti di Program management e Business Plan. 

-  DAFNE: analisi progett./sviluppo  del sw,  Database (Italsiel);  
Tecniche di proget. della qualità del sw,  Ingegn.del  sw,   Reti 
per  la trasmissione dei dati, Traffico/Servizi  TLC, Sistemi di gestione 
delle reti,   Benchmarking,   La  sicurezza dei  sistemi  di 
elaborazione, La security, Impianti  di commutazione  del traffico 
tel.(SSGRR);  SF1 (Digital); OSI,Telematica (Telesoft);  

- Verifiche Ispet. (AICQ); Proget./monitorag.dei progetti Inform. (IBM);  
Contratti  di  outsourcing  e  metriche (TT); La risposta  gest.  ai   
rischi di  security (IRI);  La  fattibilità  nei progetti di inform. nella 
P.A.(Etnoteam);  Reingegneriz. dei processi, Workflow Management 
(RSA);  Groupware  (SDA Bocconi);Il monitoraggio dei contratti 
della P.A.,     Sicurezza informat., Sicurezza  dellereti, L’utilizzo 
contratt. ISO 9000,  La didattica on line, Dai sistemi documentali al 
KM (AIPA);  Business Objects (BO); Analisi e reingegneriz. dei 
processi e dell’organiz.(SSEF). Diversi corsi di management, di audit, 
di innovazione per i servizi nella PA.  

- Scuola Naz. P.A.:  Etica, codice di comportamento. e proc. discipl. 
nella P.A. (2013), Formaz. a carattere gen. in materia di 
Anticorruzione (2016), Lab. di Public Speaking (2016),  Comunicaz. 
Efficace (2017), Disciplina del FOIA (2017), Formare i valutatori 
(2017), Le regole in tema di protezione dati personali (2018), Sviluppo 
delle competenze digitali (2018), Cybersicurezza, informazione e 
diffamazione in rete (2018), La ledership nella PA (2019), System 
engineering per la trasformazione digitale(2020), Piano di 
trasformazione digitale della P.A.(2020) 

 
 

                                                     

 
Esperienze professionali   
(incarichi ricoperti)                  

 

 

 

 
 

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) 
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Dichiarazioni a completamento 
 

 

 

 

 
 
 
Trattamento dati 
personali 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di 
veridicità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma,  01 marzo 2021    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma       

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del DL n. 
101/2018 e s.m.i.. 

 

Il sottoscritto Marco Straccali, a conoscenza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 e successive modificazioni, 
dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di 
essere in possesso delle qualifiche e dei titoli posseduti ed 
indicati nel presente Curriculum Vitae (CV) composto di 5 
pagine, compresa la presente. 
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