
CURRICULUM VITAE di MASSIMO BARSOTTI

Informazioni personali

nazionalità: italiana
data di nascita: omissis

indirizzo: omissis
telefono: omissis
e-mail: omissis

Esperienza lavorativa

dal   25/03/2022   a  d oggi  : COMUNE DI LIVORNO, ENTE PUBBLICO, SETTORE SISTEMI INFORMATIV  I  

Profilo professionale Informatico, categoria D

 Responsabile P.O. Ufficio Servizi Digitali ed E-Government

Compiti principali:
• Definizione ed implementazione degli standard di User Experience per i servizi digitali del 

Comune
 Progettazione, evoluzione e gestione tecnica e tecnologica dei  Portali  e delle App del 

Comune, in raccordo con le altre unità organizzative coinvolte
 Coordinamento, implementazione e presidio delle attività e degli interventi da realizzare 

in materia di "accessibilità informatica", nel rispetto della vigente normativa di settore
 Promozione gestione e sviluppo del sistema di autenticazione SPID
 Supporto operativo per la partecipazione ad organismi e progetti della Rete Telematica 

Regione Toscana
 Gestione sistema acquisizione /rilascio firme digitali e PEC
 Rapporti  con  le  Ditte  fornitrici  dei  software  acquistati  esternamente  per 

installazioni/parametrizzazioni/aggiornamenti applicativi
 Supporto  tecnico/operativo  nell'utilizzo  delle  piattaforme  di  competenza  agli  utenti 

interni e relativa formazione

dal 01/01/2004 a  l 24/03/2022  : COMUNE DI LIVORNO, ENTE PUBBLICO, SETTORE SISTEMI INFORMATIV  I  

Profilo professionale Informatico, categoria D

 Titolare  della  responsabilità  di  funzione  “Gestione  sistemistica  servizi  telematici,  rete  civica, 
software Open Source”

 Componente della Redazione Tecnica del sito web comunale



Compiti principali:
 Gestione e manutenzione dei sistemi informatici dei Flussi Documentali
 Gestione e manutenzione sistemistica dei servizi on line per le imprese
 Gestione informatica fatture elettroniche e PEC
 Conservazione documentale delle pratiche on line e degli atti amministrativi
 Gestione  e  manutenzione  del  sito  istituzionale  dell’Ente  e  del  sito  della  Intranet 

comunale. Supporto informatico ai siti satellite dell’Ente. Sviluppo di  vari  siti web per 
l’Ente

dal 16/06/1999 al 31/12/2003: COMUNE DI GROSSETO, ENTE PUBBLICO, SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

Profilo professionale Istruttore Direttivo Informatico (categoria D)

Compiti principali:
 Sviluppo di software con Oracle Tools (Mense Scolastiche, Tosap e ICP Permanente, 

Gestione presenze del Personale)

 dal 01/02/1999 al 04/06/1999: TECNICO HARDWARE, AZIENDA PRIVATA, “TECNES MILANO”

Ruolo svolto presso la multinazionale di spedizioni “Danzas SPA”, sede di Firenze

Compiti principali:
 Installazione e configurazione PC aziendali
 Assistenza agli utenti (help desk)
 Manutenzione della rete delle sedi di competenza (Italia centro e sud)

Istruzione e formazione
 Diploma  di  Maturità  Scientifica  -  conseguito  nell’anno  scolastico  1987/88  presso  il  Liceo 

Scientifico Sperimentale "F. Cecioni" di Livorno (LI) con la votazione di 58/60
 Diploma di Laurea in Fisica - conseguito il 1/10/1997 presso l’Università degli Studi di Pisa con la 

votazione di 103/110 discutendo una tesi dal titolo: “Misura di costanti dielettriche ed elastiche  
di un cristallo liquido nematico”.
Durante il  periodo universitario  ed in  particolare  durante  la  tesi  -  di  tipo sperimentale -  ho 
acquisito  importanti  abilità  nella  gestione  e  risoluzione  di  problematiche,  anche  complesse, 
spesso  di  tipologia  non  completamente  attinente  al  mio  corso  di  studi  (principalmente: 
informatica, chimica, elettronica)

CORSI DI FORMAZIONE:
 Aprile 2004: Corso di formazione (24 ore): “Oracle: backup e Recovery” (Elea)
 Agosto  2008:  Corso  di  formazione:  “Vmware  Infrastructure  3.5:  Skills  for  Operators” 

(ITWay)
 Aprile 2012: Corso di formazione (10 ore): “Accessibilità dei siti web” (Formatica SRL)
 Dicembre 2021:  Webinar  (8  ore)  “Progettare  e  realizzare  il  sito  web di  un  Comune” 

(Formez PA)



 Aprile 2022: Webinar “Contenuti digitali: gli errori di accessibilità più frequenti nei siti e 
app della PA” (Formez PA)

Capacità e competenze personali
Madrelingua: italiano

Altra lingua: inglese
comprensione: Ascolto – livello B1, Lettura – Livello B2
parlato: Interazione – livello B1, produzione orale – livello B1
produzione scritta: livello B2

Competenze  comunicative:  possiedo  buone  competenze  comunicative  acquisite  durante  la  mia 
esperienza di tecnico hardware (help desk remoto) 

Competenze organizzative e gestionali: possiedo buone capacità di problem solving acquisite durante la 
mia tesi di Laurea e buone capacità di gestione di sistemi complessi, acquisite durante la mia esperienza  
di informatico, sia al Comune di Grosseto che al Comune di Livorno

Competenze professionali e principali attività svolte: 
 Sviluppo iniziale del sistema di virtualizzazione VmWare, in uso adesso in tutto l’Ente
 Gestione del passaggio dal database Informix al database Oracle di tutte le procedure di flussi 

documentali
 Coordinamento e  sviluppo  dei  siti  istituzionali  dell’Amministrazione,  nelle  sue  evoluzioni  dal 

2004 ad oggi
 Sviluppo del sito della Mostra di Modigliani (2019)
 Sviluppo della Intranet Comunale
 Commissario di gara per l’acquisizione della piattaforma degli atti amministrativi
 Commissario di gara per la manutenzione hardware dell’Ente (2018 e 2021)
 Collaudatore  e  referente  informatico  del  progetto  di  digitalizzazione  dell’archivio  “Pratiche 

Edilizie 1945-1990”

Idoneità concorsi pubblici:
 Idoneità  nella  procedura  selettiva  pubblica,  per  esami,  per  l’eventuale  assunzione  a  tempo 

indeterminato  e  pieno  di  n°  1  unità  di  Dirigente  Q.U.D.  per  il  settore  “Sistemi  Informativi”  del  
Comune di Livorno. (Procedura conclusa il 01/09/2021).

Capacità e competenze digitali:
 Conoscenza avanzata dei sistemi operativi Windows e Linux. Conoscenza avanzata dei sistemi di 

virtualizzazione Vmware. Conoscenza avanzata dei database in uso nell’Ente (PostgreSQL, Oracle, 
MySQL)

 Conoscenza avanzata del CMS Drupal per la gestione di siti web. Conoscenza base di altri CMS 
(Wordpress, Joomla)

 Buona conoscenza dell’infrastruttura di rete dell’Ente

 Buona capacità di utilizzo dei software in dotazione all’Amministrazione Comunale di Livorno



Patente:
patente di guida tipo B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente

Livorno,  18 Novembre 2022
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