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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Stefano Gamboni 

E-mail stefano.gamboni@comune.roma.it  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 6 giugno 1957 
  

Sesso maschile  

Esperienza professionale  
  

Date  Dal 1 agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Servizi Informatici 
Incarico di Posizione Organizzativa "E-gov, sviluppo e gestione dei sistemi informativi e dell'innovazione 
tecnologica" 

Principali attività e responsabilità   sviluppo e gestione dei sistemi informativi e dell'innovazione tecnologica 
  gestione informatica del sito Web municipale 
  supporto alla direzione per il programma E-Gov 
  gestione del sistema di protocollazione ed archiviazione - GED 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma Capitale – Municipio Roma III 
via Goito 35 - Roma 

Date Dal 2010  ad aprile 2011 (attività svolta oltre l’orario di servizio, previa autorizzazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore. 

Principali attività e responsabilità Analista e Programmatore delle procedure relative alla gestione completa del Bilancio. 
Analista e Programmatore delle procedure relative alla gestione degli immobili dell’Istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) del Comune di Roma  
“Pio Istituto SS. Annunziata” - Piazza Santa Chiara, 14 Roma 

Tipo di attività o settore Istituto di diritto pubblico 
  

Date Dal 2009  ad oggi (attività svolta oltre l’orario di servizio, previa autorizzazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore e  gestore del sito WEB 

Principali attività e responsabilità Analista e programmatore delle procedure relative a Gestione Associati, quote sociali, Liquidazione, 
Contributi. 
Responsabile della pubblicazione Internet. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cassa di Previdenza fra gli impiegati del Comune di Roma - via monte della farina n. 12 - Roma 

Tipo di attività o settore Cassa Mutua. 
  

Date Dal 1996  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore 
- qualifica fino a dicembre 2008 “Progettista Sistemi” 
- qualifica da gennaio 2009 “Funzionario Servizi Informatici” 

Principali attività e responsabilità Analista delle procedure relative a Bilancio, Investimenti, Assistenze Sociali, Dematerializzazione.  
Responsabile della pubblicazione Internet/Intranet della Ragioneria Generale 
È docente in corsi riservati agli utenti del sistema contabile SAP, sulle procedure in uso in Ragioneria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ragioneria Generale  - IX Unità Organizzativa “Sistemi Informativi Contabili” 
  

Date Dal 1992 al 1998  (attività svolta oltre l’orario di servizio, previa autorizzazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore. 
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Principali attività e responsabilità Consulente - Responsabile della gestione informatizzata della Gestione Prestiti dell’Istituto, con 
problematiche  relative ai rapporti tra IPA e Comune di Roma / Comune di Fiumicino / A.M.A., rapporti 
con le Banche,  gestione della Privacy 
Dopo aver  sviluppato diverse applicazioni in uso presso l’Istituto ha seguito la fase di informatizzazione 
completa, coordinando la ditta appaltatrice a nome dell’Istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPA – Istituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti del Comune di Roma -  

Tipo di attività o settore Attività Assistenziale / Previdenziale 

Date Da Luglio 1978  al 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Inizialmente Programmatore, poi Analista Programmatore 

Principali attività e responsabilità In successione: 
• Programmatore “Sistema Informativo del Personale” (gestione stipendi)  
• Analista Programmatore “Centro Informatico Contabile” (Bilancio, Investimenti, Mutui passivi)  
• Analista Programmatore Gestione Protocollo Informatico 
• Analista Programmatore Gestione Opere Pubbliche (unico informatico nel progetto) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune Di Roma  
Centro Elettronico Unificato – Ragioneria Generale 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 1978 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Programmazione Base 
Cobol CICS  
Cobol DL1 
Access (Base e Avanzato) 
SQL 
HTML / ASP 
Patente Europea ECDL full (7 moduli) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma 
  

  

Date Anno scolastico 1975 - 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione secondaria superiore (Geometra) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per geometri “Camilli” di Roma 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità– votazione finale 60/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A
1 

Elementare 
A
1 

Elementare A1 Elementare 
A
1 

Elementare 
A
1 

Elementare 

Francese  B
2 

Buono 
B
2 

Buono B2 Buono 
B
2 

Buono 
B
2 

Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in gruppo,  maturata durante l’esperienza lavorativa presso il Comune di Roma  
che mi ha visto lavorare in diversi team e nei più diversi ambiti, nonché di lavoro autonomo presso IPA, 
Cassa Previdenza Impiegati e IPAB Annunziata.  
Le prestazioni rese presso Istituti esterni, tutte regolarmente autorizzate dal Ragioniere Generale e 
dal Direttore del Dipartimento Personale del Comune di Roma, sono state effettuate su chiamata 
diretta per riconosciute capacità del sottoscritto 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza linguaggi di programmazione  
Ottima conoscenza applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Access. 
Conoscenza linguaggi di impaginazione WEB, dal classico HTML all’ASP ai Content Manager di 
ultima generazione. 

  

  

Patente Patente  automobilistica B dal 1975 
  

Ulteriori informazioni Per il XV Municipio ha sviluppato una procedura per la gestione del rilascio delle licenze e la 
contabilità dei pubblici servizi (ufficio Occupazione suolo pubblico e cavi stradali –  pubblici servizi)  

  

Allegati  

 
 


