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

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Germinario Leonardo 

Indirizzo  Via s. giovanni Bosco n. 4 – 70010 - Adelfia BA 

Telefono  +39 080 4597301 – cell.  +39 349 6394799 

Fax   

E-mail  l.germinario@arpa.puglia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09-05-1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 1991 al 06/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEPI S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Informatica Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione operativa, gestione procedure, assistenza clienti e sviluppo 

programmi nel campo della sanità (Personale, Bilancio, Magazzino, 

Centri di costo, Convenzione medicina di base, CUP, ecc.); 

 Analisi sistemi area sanitaria: contabilità, personale, magazzino, 

controllo di gestione, centro unificato di prenotazione, ecc.; 

 Progettazione applicativi pubblica amministrazione: Gestione 

Personale, Contabilità per centri di costo, Gestione Magazzino, ecc.; 

 Docenza corsi per le applicazioni sopra citate al personale di USL e 

comuni presso i quali le applicazioni stesse risultano installate.; 

 Migrazione base dati applicazione “gestione del personale” da sistema 

Mainframe (DB2/DL1) a ORACLE 8i; 

 Installazione e gestione server NT 4 PDC e BDC (attività sistemistica) 

  

• Date   07/2000 -  07/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.S.  Informatica (gruppo Computer Sharing S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica – Settore Finanza 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore – Assistenza Clienti 

• Principali mansioni e responsabilità   Analisi e sviluppo applicativo integrato per la migrazione di dati e 
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funzionalità in ambito bancario (BREBANCA – BANCA 

LOMBARDA), attività durante la quale ho anche coordinato il 

gruppo di lavoro; 

 Analisi e sviluppo funzionalità legate alla gestione patrimoniale 

(GPM); 

 prodotto installato presso Banca del Salento, Banca Lombarda, 

Banca Commercio & Industria, Cedacri Nord, Cedacri Ovest ecc.; 

 Assistenza clienti presso Banca del Salento (B 121) in concomitanza 

con il passaggio ad EURO e la rendicontazione del 31.12.2001; 

 Assistenza clienti presso Kedrios (gruppo S.I.A. S.p.A.) per 

integrazione BON – GPM; 

 Coordinamento gruppo di lavoro per adeguamento applicativo 

GPM/GPF alle piattaforme AS400 e OS390;  

 Coordinamento attività di disegno nuova base dati applicativo 

IPM/GPF e progettazione programma integrato di test e di verifica 

delle performance presso Cedacri Nord; 

 Verifica stati di avanzamento dei progetti e definizione eventuali 

correttivi; 

 Analisi nuovo applicativo di front office per i clienti che già 

possiedono un’applicazione di gestione patrimoniale. 
 

  

• Date   In mobilità dal 26/07/2003 per cessazione attività della C.S. Informatica srl sino al 02/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

  

• Date   03/05/04 - 14/02/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Integra s.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Informatica – Aziende di Produzione e Servizi 

• Tipo di impiego  Analista, Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità   Re-engineering applicazione AT.Pres (Rilevazione presenze) per 

ricodifica da Visual Fox Pro in ambiente .Net; 

 Progettazione e realizzazione DB AT.Pres.net in ambiente SQL 

Server;  

 Progettazione e realizzazione DataLayer – livello di accesso ai dati 

centralizzato che consente l’indipendenza dell’applicazione dal 

particolare Data Base server utilizzato; 

 Progettazione e realizzazione ExceptionLayer – livello di gestione 

delle eccezioni personalizzato che consente l’indipendenza 

dell’interfaccia utente dalle tipologie di errori generati ai livelli 

inferiori; 

 Sviluppo applicazioni per Tracciabilità interna ed esterna dei prodotti 

in ambiente PocketPc e CE (Installazioni presso San Benedetto (sede 

di Scorzè (VE)), Divella, Mangiatorella, IBG, Di Leo, ecc.); 

 Progettazione e realizzazione applicazione per la gestione delle 

aziende esterne (Installazioni presso Enichem Mantova, Bosch, ecc.); 

 Progettazione e realizzazione applicazione per tracciabilità corpi 

pompa e cassoni per BOSCH spa sede Bari con DB Oracle 9i – 

integrazione con componente SAP per la produzione; 

 Progettazione e realizzazione DLWrapper; wrapper che espone sotto 
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forma di WebServices i metodi necessari per l’implementazione del 

livello di accesso ai dati (con protocollo SOAP). 
 

 • Date   15/02/07 al 30/09/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CMX s.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Informatica – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e realizzazione Provisioning OU e Utenti per Active 

Directory Microsoft nell’ambito del “Progetto AD” della direzione 

centrale degli affari generali della Polizia di Stato; 

 Progettazione applicativo “Gestione Uffici” per Ministero dell’interno 

– dipartimento di pubblica sicurezza;  

 Coordinamento gruppo di sviluppo applicativo”Gestione Uffici”; 

 Coordinamento gruppo di sviluppo applicativo HRM per la Polizia  di 

Stato ; 

 Analisi e Progettazione applicativo “MPS – Misure di Prevenzione e 

Sicurezza” per la Polizia di Stato; 

 Coordinamento gruppo di sviluppo applicativo ”MPS”; 

 Coordinamento gruppo di lavoro per attività di digitalizzazione 

cartellini dell’archivio della Questura di Napoli; 

 Analisi e Progettazione applicativo “GRS – Gestione Informatizzata 

dei Permessi Sindacali” per la Polizia di Stato; 

 Coordinamento gruppo di sviluppo applicativo” GRS”; 

 Analisi e progettazione applicativo di scambio informazioni tra il 

sistema informativo del Ministero dell’Interno e il “Sistema 

Informativo Prefetture e Procure dell’Italia Meridionale” SIPPI 

(realizzato da Finsiel – Almaviva S.p.A.). Progetto interministeriale 

Ministero dell’interno – Ministero di Grazia e Giustizia per l’accesso e 

l’aggiornamento della “Banca Dati centrale dei Beni Confiscati e 

Sequestrati”; 

 Project Management per i progetti sopra citati (riunioni tecniche con 

partner e con committenti, stati di avanzamento dei progetti secondo i 

milestone predefiniti, ecc.); 

 Produzione documentazione di Progetto, resoconti attività con 

scostamenti e correttivi, diagrammi delle diverse fasi in standard 

UML. 
 

• Date   28/12/2009 al 27/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Deployment Manager – CO.CO.CO. 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento fasi di deploy dell’intero insieme di applicazioni 

realizzate per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 

dell’Ambiente – Regione Puglia; 

 Coordinamento attività di test e sperimentazioni per le applicazioni di 

gestione dei controlli (SisCo), gestione Laboratori di Analisi e Intranet 

(iD3 Dashboard); 

 Portal Manager per il nuovo portale Arpa Puglia, sviluppato in 

ambiente Liferay; 

 Amministratore sistema intranet Dashboard; 

 Coordinamento attività di analisi e sviluppo nuove applicazioni in 
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ambiente Liferay Portal; 

 Sviluppo sistema di analisi work flow autorizzativo per la fatturazione 

dell’Arpa Puglia in ambiente QlikView (Business Intelligence) 

 Realizzazione modello bpm con tool Bizagi per i processi autorizzativi 

AIA e RIA (EIA-IPPC Procedure.), per la partecipazione al progetto 

europeo cofinanziato Enviper 

(http://enviper.weebly.com/workflows.html) 

 Progettazione e sviluppo sistema di gestione delle richieste di verifica 

per apparecchiature ed impianti (controlli periodici), conforme al D.M. 

11/04/2011. Sistema in Cloud su piattaforma ZOHO con front end 

realizzato attraverso weebly (http://arpamip.weebly.com) 

 Gestione rapporto fornitori IT Arpa Puglia. 
 

• Date   28/12/2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 

dell’Ambiente 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Deployment Manager – Dipendente PA -  Categoria D, Comparto 

Oltre a quanto già descritto nel punto precedente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Coordinamento fasi di sviluppo applicazione per la rendicontazione 

delle attività dei dipendenti ed il Controllo di Gestione (ambiente 

MVC Web2Py, database PostgreSql; 

 Progettazione sistema di Analisi dei dati ambientali con tecnologia 

Open Source (Pentaho, PDI, etc.); realizzazione sistema di DWH, cubi 

MDX e reportistica specifica per i servizi coinvolti;  

 Referente Arpa Puglia per il progetto regionale IDEA – Infrastruttura 

Dati Territoriali ed Ambientali; 

 Referente Arpa Puglia Realizzazione portale regionale Ecosistema 

Open Data, in collaborazione con Regione Puglia (InnovaPuglia 

S.p.A.) e Comune di Bari;  

 
• Date   01/04/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 

dell’Ambiente 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico di Funzione – Responsabile Sicurezza Informatica e Gestione 

Sistemi Informatici – Manutenzione e Sviluppo Applicativi 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Assessment Sicurezza Informatica – Gap Analysis – Pianificazione e 

coordinamento messa in sicurezza rete Arpa Puglia; 

 Predisposizione documentazione tecnica di gara;  

 Predisposizione Proposte formative specifiche; 

 Verifica messa in sicurezza dei sistemi e dei servizi forniti da terze 

parti;  
 
  

http://enviper.weebly.com/workflows.html
http://arpamip.weebly.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1983 -1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ist. Enrico De Nicola - Sesto San Giovanni – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   1991 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di scienze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze dell’informazione il 17 giugno 1999  

Tesi: “ Basi di dati distribuite: soluzioni Java”, evoluzione dei DBMS verso gli ODBMS (votazione 
97/110). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SEPI S.p.A. studi e progetti di informatica: 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’analisi e progettazione software 

• Qualifica conseguita  Analista Programmatore – Esperto EDP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SEPI S.p.A. studi e progetti di informatica: 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’utilizzo CASE ORACLE, ORACLE DESIGNER 2000 

• Qualifica conseguita  Analista Programmatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IBM Semea Sud 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Java 

• Qualifica conseguita  Sviluppatore Java 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IBM Semea Sud 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di IBM Visualage for Java 

• Qualifica conseguita  Sviluppatore Java ambiente Visual Age 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date   2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SELDA Informatica srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso QlikView – Versione avanzata per sviluppatori (V. 10) 

• Qualifica conseguita  Sviluppatore QlikView – Sistema di BI per l’analisi dei dati e la reportistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  

 

 

 

2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arpa Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Pentaho – Installazione ambiente, Data Integration, Analysis, Report Designer 

• Qualifica conseguita  Configurazione ambiente come Administrator, realizzazione trasformazioni e Job ETL con PDI, 
Progettazione e realizzazione DataMart per l’implementazione di DB DWH, realizzazione e 
personalizzazione di report statici e basati su cubi MDX (navigabili per analisi multidimensionale)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date  

 

 

 

2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arpa Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Alfresco – Sistema di Gestione Documentale 

• Qualifica conseguita  Architettura del Sistema, Site e Dashboard, Estensione funzionalità ed integrazione con sistemi 
esistenti, Amministrazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Configurazione ed Amministrazione portale interno Arpa Puglia (Utenti, ruoli, permessi, struttura 
del sito, etc.); Pubblicazione dei risultati di analisi in termini di report navigabili (mdx) e di report 
statici; integrazione con i servizi di Protocollo Informatico già in uso e con le caselle di posta 
elettronica aziendali. 

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

 CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON COLLEGHI E CLIENTI STRANIERI, ACQUISITA ATTRAVERSO LA 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO EUROPEO CON COMPONENTI INTERNI ED ESTERNI ALLE 

AZIENDE CON LE QUALI HO COLLABORATO. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI PROGETTARE, IMPLEMENTARE, ORGANIZZARE E GESTIRE EVENTI E MEETING, ACQUISITA 

PARTICOLAREMNTE DURANTE IL PERIODO DI CONSULENZA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MINISTERO DELL’INTERNO). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Linguaggi di Programmazione conosciuti - tools 
* VisualBasic.Net, C# in ambiente Microsoft .Net (1.0, 2.0, 3.0) 

* Cobol CICS - DB2 (TSO  OS390 e MVS) – DL1 VSAM 

* Java 

* Power Builder 

* Pascal 

* Visual C++ 

* Power Designer 12.0 

* Bizagi Process Modeler 2.5 

* Python – framework MVC Web2Py 

* Deluge Script – Framework ZOHO 

 

 
Data Base Conosciuti 
* SQL Server 2000 / 2005 /2008 

* DB2 UDB 

* MySql 

* Oracle 8i/9i/10g 

* PostgreSql 

 

Sistemi operativi conosciuti 
su Mainframe : 

* VSE - SP 

* VSE – ESA 

* OS-390 

 

su PC : 
* Dos 

* Windows 3.XX 

* Windows NT, Windows 2003 server 

* Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 10 
 
 

Si autorizza a trattare le informazioni contenute nel presente curriculum in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 

 

Bari, lì 04 agosto 2022. 
 

"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 

Il sottoscritto Germinario Leonardo, nato a Carbonara (BA) il 9 maggio 1969,  residente in 

Adelfia (BA) in Via San Giovanni Bosco, n° 4, essendo a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 

della legge n.445/2000, le dichiarazioni mendaci da falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono 

sanzionati dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, e consapevole che, ove i suddetti 



Pagina 8 - Curriculum vitae d i 
 Germinario Leonardo 

  

  

 

reati siano commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico ufficio possono comportare, nei 

casi più gravi, la interdizione temporanea dai pubblici uffici 

 

DICHIARA 

 

che tutto quanto rappresentato nel presente curriculum corrisponde al vero. Dichiara, inoltre, di 

essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Bari, lì 04 agosto 2022. 

 

                                                                                                                Il dichiarante 

                                                                                                


