
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SEBASTIANELU MARCO
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail marco.sebastianelli@comune.ancona.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) Dal 01101/1984 ad oggi in servizio presso il Comune di Ancona

Nome e indirizzo del datore di Comune di Ancona — Piazza XXIV Maggio, I — 60100 Ancona
lavoro

Tipa di azienda o settore Pubblica Amministrazione Locale

Tipo di impiego Tempo Indeterminato Cat. D1/3
Principali mansioni e responsabilità

Date (da — a) DaI 0111111998 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ancona, Servizio Informatico

,.

Referente per la pianificazione, manutenzione ed evoluzionePrincipali mansioni e responsabilita dell’in frastruttura direte e della server farm.

Svolge in piena autonomia le attività relative a:

• Gestione della sicurezza di rete, gestione dell’infrastruttura di
autenticazione comunale (WAP);

• Gestione delle policy di sicurezza, degli account e delle mailbox degli
utenti;

• Gestione dei firewall e della infrastruttura internet;

• Gestione della rete telematica comunale complessiva (hub, switch,
router, wifi, ecc.) e dei servizi correlati (server DHCP, DNS e WINS),
sia della rete locale che delle reti periferiche;

• Gestione dell’in frastruttura server: domain controllers, emai! server,
smtp gateway proxy servers per accesso internet e web flltering, file
servers, DB servers, applica tion servers, antivirus servers, update
server, backup server, cloud server, ecc;

• Gestione e sviluppo dell’in frastruttura di virtualizzazione Vmware e
della SAN (Storage Area NeM’ork);
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• Gestione del locale tecnico Ced e delle attrezzature ad esse assen%te,
come gruppi di continuità, gruppo elettrogeno, gruppi di
condizionamento, sicurezza biometrica degli accessi, ecc.

Per lo svolgimento delle mansioni sopra indicate dispone di accesso come
Amministratore a tutte le attrezzature, i dati, le in formazioni e i file di bg di
tutti i sistemi informatici dell’Ente.

Per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 ‘Titolare di posizione di lavoro in
rapporto diretto e non mediato con il dirigente del settore, caratterizzate da
compiti di organizzazione di settori o attività interne al servizio di
appartenenza aventi ampia autonomia gestionale”
(ART 17, GOMMA 2, LEJT 9 CC.N.L. 14.1999 E PUNTO N. 3) NUOVO
ALLEGATO “C’AL O. O. LA. 12’7/2007

Mansioni superiori livello 03 per coordinamento informatico servizio
elettorale nei periodi sottoindicati, per complessivi mesi 10:
dal 08/04/2009 al 21/07/2009
daI 06/02/2008 al 13/05/2008
daI 12/04/2007 al 26/06/2007
dal 13/04/2006 al 27/06/2006

Dal 3/05/2006 al 26/05/2009 Nomina ad Amministratore di Sistema Det.
1409/06 e Det. 174 6/08;

Dal 28/12/1993 al 30/10/1998
Date (da — a) Comune di Ancona, presso Servizio Patrimonio

- con profilo Istruttore Geometra (ex q.f. sesta)

Dal 01101/1984 al 2 7/12/1993
Date (da—a) .

Comune di Ancona, presso Ufficio interventi Frana
- con profilo Istruttore Geometra (ex q.L sesta)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da — a) 1979- Diploma “Geometra”

‘Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico “G.Benincasa”, Ancona
o formazione

CORSI DI FORMAZIONE Principali corsi di formazione svolti in ambito informatico:

• Corso Amministrazione Microsoft Windows server 2012 (35 ore),
10/1/2017 - 9/212017 presso Ditta BIT PCSNet di Ancona

• Corso Vmware 5.5 Upgrade (2 gg), daI 10/3/2015 aI 11/03/2015 presso
Ditta Filippetti di Ancona;

• Corso Disaster Recovery e Continuità Operativa: Responsabile della
continuità Operativa e comitato di gestione della crisi nell’adeguamento
all’art. 50 del Codice di Amm.ne Digitale (lg) 30/5/2013 presso Scuola
Italiana di Pubblica Amministrazione Assisi;

• Corso di lingua Inglese livello 82 (40 ore), dal 6/04/2010 al 15/06/2010
presso Ditta 11K di Ancona;

• Corso Demateriabizzazione dei documenti e dei procedimenti ammini
strativi (ore 12), dal 3/il/2009 al 5/il/2009 presso Comune di Ancona;

• Corso Vmware lnfrastructure 3 IstalI & Con figure parte seconda (2 gg),
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dal 4/10/2007 ai 5/10/2007 presso Ditta Ecobyte di Perugia;

• Corso Vmware Infrastwcture 3 IstaIl & Configure parte prima (2 gg),
dai 27/09/2007 ai 28/09/2007 presso Ditta Ecobyte di Perugia;

• Corso Training base Vmware (24 ore), dal 24/0 112006 aI 26/01/2006
presso Ditta Magirus Italia sp.a. di Cinisello Balsamo (MD;

• Corso Architettura e Servizi Orizzonta/i Piattaforma People (2 gg), dal
9/06/2005 al 10/06/2005 presso Comune di Ancona;

• Corso Amministrazione di Solaris (48 ore), daI 6/04/2004 al 15/04/2004
Ditta SUN Microsystem Italia;

• Corso Fondamenti di Solaris (24 ore), dal 2/03/2004 aI 4/03/2004 Ditta
SUN Mlcrosystem Italia;

• Corso Cisco secure PIX Firewall (ore 28), daI 26/08/2003 al
29/08/2003 presso Ditta Fastnet di Ancona;

• Corso (mplementing & Adminftering MS Windows 2000 Directory Ser
vices (40 ore), mese luglio 2002 presso Ditta Fastnet di Ancona;

• Corso Fondamenti di XML (16 ore), mese agosto 2002 presso Ditta
Pastnet di Ancona;

• Citrix Metaframe XPAdministration (32 ore), dal 2/12/2002 al
5/12/2002 presso Ditta Fastnet di Ancona;

• Corso Networking Avanzato (40 ore), mese di giugno 2001 presso la
Ditta Fastnet di Ancona;

• Corso lmp/ementing MS Windows 2000 Pro e Server — lmplementThg
MS Windows 2000 Network Infrastructure (70 ore), mese di settembre
2001 presso la Ditta Sinergie Education & Training;

• Corso Amministrazione Citrix Metaframe 1.0 per Windows, dal
12/il/2001 al 15/11/2001 presso Comune di Jesi;

• Corso base di arnminist razione di Oracle Server (36 ore), dal
26/06/2000 al 30/06/2000 presso la ditta ISA Centro di Ancona;

• Corso base di amministrazione di IBM AIX/RISC6000 (36 ore), dal
ilhl2/2000 al 15/12/2000 presso la ditta ISA Centro di Ancona;

• Corso Amministrazione Oracle 7.3 (8 ore), il 12/05/1998 e il
27/05/1998 presso Comune di Ancona tramite ditta Cedaf Sri.;

• Corso avanzato su MS Windows NT 4.0 Server (35 ore), dal
06/04/1998 aI 10/04/1998 presso la ditta C.E.D. di Macerata;

• Corso di Microsoft Word 6.0, dal 27/11/1996 al 22/01/1996 organizzato
dal Comune di Ancona;

• Corso di OBlII PIus (35 ore), dal 25/01/1992 al 15/02/1992 organizzato
dal Comune di Ancona;

• concetti di programmazione linguaggio Basic, dal 15/il/1985 al
15/12/1985 presso la Ditta Microsoffware sri. di Ancona;

• Corso avanzato di internetworking su TCP/IP con MS Windows NT 4.0
Server (21 ore), dal 14/12/1998 al 16/12/1998 presso la ditta C.E.D. di
Macerata.
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Capacità e
competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
cedificati e diplomi ufficiali.

ITALIANA

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

INGLESE
Capacità di lettura Buono

Capacità di scrittura Buono
Capacilà di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI Capacità di relazionarsi con i colleghi e attitudine al lavoro di gruppo ove sia
Vivere e lavorare con altre persone, i richiesta la collaborazione di diverse professionalità.

ambiente muicufturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE .

ORGANIZZATIVE
Capacita nel coordinamento del lavoro di gruppo e nella gestione degli obiettivi

Ad es. ccordThamento e amministrazione programma ti dalla Struttura di appartenenza, determinate dalla conoscenza ed
di persone, progetti, bilanci; sul posto di esperienza maturata.

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di gestione di sistemi complessL Tale abilità ed esperienza è stata
TECNICHE acquisita per mansioni svolte contmuativamente per 19 anni nel servizio

Con computer, attrezzature specifiche, . . .

macchinari, ecc. informatico del Comune di Ancona, acquisendo una piena autonomia nel

“problem solving’ nello tempistiche di intervento e nel coordinamento delle

attività.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenze di programmazione, meccaniche ed elettroniche di base.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B, patente nautica, licenza di porto darmi.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i.

Data
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