ROBERTO GRILLANDA – CV PERSONALE
TITOLI DI STUDIO
Laurea in Scienze Politiche, conseguita nel 1994, con la votazione di 108/110.
Diploma di Perito Industriale, conseguito nel 1969, con il voto di 52/60.
ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 1971 al 1979 impiegato presso il Comune di Collegno.
Incarichi significativi:
- dal 1973 impegnato nello sviluppo del sistema informativo comunale in aree diverse e precisamente:
servizi demografici (anagrafe, leve e elettorale); personale (stipendi, calcolo dei cedolini e adempimenti
fiscali connessi); contabilità finanziaria (gestione del bilancio e dei fornitori).
Dal 1980 ad oggi, impiegato presso la Provincia di Torino con la qualifica di programmatore-analista,
prima, esperto di elaborazione dati, poi, e dirigente del Servizio Sistema Informativo e
Telecomunicazioni, dal 1/11/99.

Incarichi svolti:
- partecipazione alla progettazione e sviluppo del sistema informativo provinciale curando, in
particolare, l'introduzione della grafica, la costituzione della prima banca dati territoriale ed ambientale
(l'intera rete delle acque pubbliche) e le applicazioni per la gestione informatizzata dei procedimenti
d'acquisto e del patrimonio immobiliare.
- negli ultimi anni anche in considerazione dei cambiamenti intervenuti nella gestione del Servizio
Elaborazione Dati che e' passato da una gestione diretta alla terziarizzazione (outsourcing), impegnato in
attivita' di raccordo tra gli uffici provinciali e il CSI-Piemonte (gestore del sistema informativo) e nei
rapporti con i fornitori, compresi quelli operanti nel settore delle telecomunicazioni;
- dal 1996 responsabile dell'Unita' organizzativa interna Ufficio Statistico e Gestione del Sistema
Informativo, della Provincia di Torino;
- dal 1999 dirigente presso il Servizio Sistema Informativo Telecomunicazioni e Statistiche della
Provincia di Torino;
- da luglio 2000 dirigente responsabile del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni della
Provincia di Torino;
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- membro del gruppo di lavoro per il progetto "Sistema Piemonte", portale della Pubblica
Amministrazione piemontese;
- componente del gruppo di lavoro S.I.Re.Na., istituito con Delibera della Giunta Regionale del
Piemonte n.40 - 2120 del 29 gennaio 2001, per il coordinamento del Sistema Informativo Lavoro.
Altre esperienze informatiche.
Progettazione e sviluppo di applicativi software.
Conoscenza di ambienti di sviluppo e di programmazione elettronica.
Pianificazione e gestione di progetti per il cablaggio strutturato di uffici.
Predisposizione di programmi di addestramento per utenti di applicazioni informatiche, appartenenti a
diverse aree tematiche.
Attività di docenza in iniziative destinate ad impiegati e funzionari coinvolti in processi di
aggiornamento professionale.
Valutazione di applicazioni informatiche per la gestione del personale negli EE-LL.
Selezione di personale informatico per la direzione di strutture di elaborazione dati negli EE-LL.
Componente della Commissione di gara del Comune di Torino per l'aggiudicazione del servizio di
telefonia mobile.
Responsabile del progetto presentato dalle Province Piemontesi al bando di e-government del 2002
bandito dal Ministero dell'Innovazione, successivamente finanziato dallo stesso Ministero.
Componente del Comitato Tecnico e Scientifico del progetto di e-government del Comune di Como
“Comonline”, anno 2003-2005.
Componente del Comitato Tecnico e Scientifico del progetto Comonnet della Provincia di Como, dal
2004.
Coordinatore del progetto CST (Centro Servizi Territoriale) della Provincia di Torino, dal 2005.
Dal 2007, membro dello Steering Committee del Progetto DoQui, per la smaterializzazione dei
documenti, finanziato dallo Regione Piemonte, dalla Provincia e dal Comune di Torino. Coordinatore,
nell’ambito di DoQui, della gestione del ciclo passivo della fattura elettronica.
Coordinatore, dal 2008, del progetto LABOR, per lo sviluppo dei servizi informatici nei Centri per
l’Impiego, finanziato con il bando ministeriale ELISA, per l’innovazione negli enti locali.
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Rappresentante della Province nel Progetto GUIDA (Gruppo di lavoro inter-istituzionale sull’Uso
Integrato dei Dati Amministrativi), presso l’ISTAT, per l’analisi e il monitoraggio dei mercati del
lavoro locali.
Membro del Consiglio di Amministrazione del CIC Scrl – Consorzio Informatico del Canavese di via
Castellamonte, 8 – 10010 Banchette (TO) dal 9 gennaio 2008 al febbraio 2010.
Dal 2009, fino alla conclusione dei lavori, rappresentante della Provincia di Torino nello Steering
Committee del progetto DoQui, per la gestione del flusso documentale, sviluppato dal CSI-Piemonte e
promosso dalla Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di Torino, con la collaborazione del
Politecnico e l'Università di Torino.
Commissario, nel 2010, nel concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo
indeterminato per il profilo “Istruttore tecnico informatico gestionale” cat. D, bando n.21, presso il
Consiglio regionale del Piemonte.
Componente della commissione di gara dell’Associazione Torino Città Capitale Europea per la fornitura
di un sistema informatico Pyou Card che attiene una carta servizi a connotazione culturale.
Nel 2010, coordinatore del sistema informatico Elistat che consente ai cittadini e alle imprese, utenti dei
servizi provinciali, la verifica, in tempo reale, attraverso la rete Internet dell’avanzamento delle pratiche
di competenza.
Commissario nel corso-concorso per le progressioni verticali a n. 10 posti a tempo pieno di Istruttore
direttivo amministrativo cat. D, presso la Provincia di Torino.
Nel 2011, coordinatore delle attività per la realizzazione del portale Internet per l'inoltro e la gestione
delle fatture elettroniche della Provincia di Torino e degli altri Enti partecipanti al progetto.
Nel 2012, componente del gruppo di lavoro che ha coordinato la progettazione e la realizzazione del
sistema informatico che consente il monitoraggio delle attività interne di tutte le strutture organizzative
dell'Ente, mettendo in relazione gli obiettivi dei Servizi, le risorse finanziarie e strumentali assegnate,
consentendo in tempo reale la verifica degli andamenti.
Nel 2012, presidente della commissione del concorso per la selezione pubblica, per esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di Dirigente di II fascia per l'ambito dei sistemi
informativo dell'Università di Torino.
Dal 2012 coordinatore del progetto "Agenda digitale della Provincia di Torino" che ha consentito la
messa in esercizio in tutti gli uffici dell'Ente:
- del nuovo protocollo informatico;
- del sistema informatico per la gestione dei documenti elettronici, compresa la classificazione,
archiviazione e conservazione nel tempo;
- la digitalizzazione della modulistica.
Dall'autunno 2012 al 31 agosto 2013, data di cessazione dal servizio, coordinatore del progetto per la
virtualizzazione e la gestione remota dei posti di lavoro del sistema informativo della Provincia.
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Dal 1 settembre 2013 in qualità di “senior civico”, presso il Comune di Torino, membro del gruppo di
lavoro che ha elaborato il piano di virtualizzazione e gestione remota dei posti di lavoro elettronici del
Comune di Torino e valutato gli investimenti per la realizzazione.
LINGUE STRANIERE
Conoscenza della lingua inglese.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nonché del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e
dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità.

To, 18/07/2019
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