
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giulio Tatto
Indirizzo 8, Via Molan , 32032 Feltre (BL) Italia
Telefono +39 0439 81043

E-mail Giulio.tatto@comune.feltre.bl.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 24 dicembre 1952
Luogo di nascita Feltre (BL) Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da luglio 1977 a settembre 1985
• Datore di lavoro Comune di Belluno

• Principali mansioni e 
responsabilità

responsabile  ufficio  certificazioni  anagrafiche,  poi  coadiutore  area  giuridica  del 
personale,  e successivamente programmatore responsabile  di  procedure (personale 
ed anagrafe).

• Date Da ottobre 1985 a novembre 1994
• Datore di lavoro Comune di Belluno

• Principali mansioni e 
responsabilità

responsabile del Centro Elaborazione Dati.
Realizzazioni significative: progetto della rete geografica di trasmissione dati del 
Comune; progetto del nuovo Sistema Informatico Comunale Integrato (S.I.C.I.: analisi 
del fabbisogno e progetto)

• Date Da dicembre 1994 a tutt'oggi
• Datore di lavoro Comune di Feltre

• Principali mansioni e 
responsabilità

responsabile dell’Unità Organizzativa Sistema Informativo. 
Realizzazioni significative: progetto della rete geografica di trasmissione dati (cablaggi 
strutturati, fibra ottica e ponti radio, con complessivi 160 posti di lavoro); progetto del 
nuovo S.I.C.I. (progetto e capitolato speciale, gestione della gara); progettazione e 
creazione del WEB comunale nel 1996; progettazione delle successive evoluzioni fino 
all'attuale portale principale e siti tematici collegati.

• Date Da dicembre 1999 ad ottobre 2003
• Datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Belluno
• Tipo di impiego collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e 
responsabilità

consulente per il Sistema Informativo Provinciale,  sia per gli aspetti interni che per la 
consulenza agli enti locali e la conduzione dei progetti informatici a valenza territoriale 
provinciale.
Realizzazioni significative: progetto IP-Net Veneto: il progetto delle sette province del 
Veneto,  coordinato  dall'Amministrazione  Provinciale  di  Belluno,  ha  realizzato  una 
Intranet di tutti gli enti locali del Veneto  ed il loro collegamento ad Internet, nonché la 
fornitura di servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e firma digitale.

• Date Dal 1994 al  2003 
• Tipo di impiego consulenze

• Principali mansioni e 
responsabilità

-  consulenza alla  Comunità  Montana Feltrina  per  la  realizzazione di  un  progetto  di 
interconnessione fra i comuni della Comunità, nonché progettazione del nuovo S.I.C.I. 
(progetto e capitolato speciale).
- consulenza alla Azienda di Promozione Turistica delle Dolomiti per la realizzazione 
del nuovo Sistema Informatico e l’interconnessione fra le proprie sedi.
- relatore a seminari rivolti  ai Comuni sull’uso di Internet ed Intranet,  organizzati  dal 
Ministero dell’Interno e da ANCITEL.
- consulenza alla Comunità Montana Agordina per la realizzazione di un progetto di 
interconnessione fra i comuni della Comunità (Intranet), per la realizzazione del Web e 
per la realizzazione del nuovo S.I.C.I.;
- docenza ai funzionari delle Comunità Montane della Sardegna per un progetto PASS 
della Comunità Europea.
- predisposizione e coordinamento del progetto del territorio provinciale di Belluno di 
gestione  dei  risultati  elettorali  in  tempo  reale  attraverso  Internet  per  le  diverse 
consultazioni succedutesi dal 1999 al 2003.
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-  consulenza  alla  Comunità  Montana  Marghine  Planargia  (Sardegna)  per  la 
realizzazione di un progetto di interconnessione fra i comuni della Comunità (Intranet), 
per la realizzazione del Web e la gestione di servizi associati, dal 1 luglio 1999 al 30 
giugno 2003.
-  consulenza alla Regione del Veneto per la predisposizione del progetto My Portal,  
finanziato con Fondi FSER (capitolato speciale e partecipazione alla commissione di 
gara) e per la sua gestione dal 1 settembre 2002 al 31 dicembre 2003 (conclusione del 
progetto europeo).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 19 novembre 1981
• Istituto di istruzione Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi di laurea: L'Informatizzazione negli Enti Locali  (processo di informatizzazione di 
un servizio: un caso reale)

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche, indirizzo sociologico

• Date Dal 1980 al 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Corsi effettuati presso diverse aziende specializzate

• Principali materie oggetto degli 
studi

corsi  di  formazione  inerenti  il  Sistema  Informativo:  programmazione,  analisi 
procedurale,  analisi  e  progettazione  dei  Sistemi  Informativi,  Data  Bases 
Administration, progettazione di reti di trasmissione dati.
Corsi  di  formazione inerenti  l’organizzazione del  lavoro  e la  conduzione di  progetti 
complessi.

• Date Nel 1990
•Istituto di istruzione Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione

• Principali materie oggetto dello 
studio

corsi di formazione sul Controllo di Gestione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Prima lingua Italiano

Altre lingue Francese (scritto e parlato);  Inglese  (buona comprensione Inglese scritto)

Capacità e competenze 
relazionali

Capacità  di  lavorare  in  gruppo,  acquisita  con  la  formazione  professionale  e  con 
l'esperienza  lavorativa  grazie  alla  partecipazione  a  gruppi  di  lavoro  e  progetti  di 
valenza regionale  e nazionale; progetti regionali:  SIRV-Interop, Centro Regionale di 
Competenza  per  l’e-government,  My  Portal,  Tv  Digitale  Terrestre,  etc.;  progetti 
nazionali: ANCI - Ministero dell'Interno per la Carta di Identità Elettronica, Ministero per 
l'Innovazione  e  le  Tecnologie  per  la  definizione  del  primo  piano  strategico  dell’e-
government  negli  Enti  Locali,  Centro  Nazionale  per  l'Informatica  nella  Pubblica 
Amministrazione (CNIPA) sull'Open Source.

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità  di  direzione  di  servizi  (Sistema  Informativo  del  Comune  di  Belluno,  del 
Comune di Feltre, dell'Amministrazione Provinciale, di servizi associati presso diverse 
Comunità  Montane).  Capacità  di  coordinamento  di  progetti  a  valenza  territoriale 
(provinciale: servizi agli Enti Locali  e progetto elettorale provinciale; e regionale: IP-Net 
Veneto e My Portal)

Altre esperienze utili per l'attività 
svolta 

Esperienza amministrativa quale consigliere comunale presso il Comune di Feltre:
- da maggio 1978 a novembre 1979;
- da giugno 1984 a maggio 1993.

Patente Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,  
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre,  il  sottoscritto  autorizza al  trattamento  dei  dati  personali,  secondo quanto  previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Feltre, 27 ottobre 2010 GIULIO TATTO
__________________________________________
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