
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LAGO ROBERTO

Data di nascita 01/05/1956

Qualifica Dirigente Responsabile

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

Incarico attuale Dirigente Settore Sistemi Informativi e interim Protezione Civile 

Numero telefonico
dell’ufficio 0498201300

Fax dell’ufficio 0492801303

E-mail istituzionale roberto.lago@provincia.padova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Elettronica
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea conseguita il 10/04/1980 a Padova in Ingegneria

Elettronica - indirizzo TeleComunicazioni - Calcolatori
Elettronici (voto 104 su 110).

- Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
conseguita a Padova il 12/10/1980.

- Corso di specializzazione in Ingegneria dei sistemi (da
Marzo 1981 a Luglio 1982) presso l'Istituto di
Elettronica/Elettrotecnica dell'Università di Padova

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1980 al 1983 dipendente presso alcune Ditte private
come progettista hardware-software. - Dipendente

- Dal 7 marzo 1983 - Direttore del Centro Elaborazione dati
della Provincia di Padova. - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PADOVA

- Dal 1987 al 31.08.1999 - Dirigente dell'Area Pianificazione,
controllo e sistemi informativi. Dall' 01.09.1999 - Dirigente
del Settore Sistemi Informativi - Statistica e
Telecomunicazioni, della Provincia di Padova. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

- Dal 1991 al 1992 - Consulente per la Provincia di Treviso
per "Individuazione degli obiettivi strategici con verifica dello
stato attuale di informatizzazione dell'Ente. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

- Nel 1993 - Consulente per la Provincia di Treviso per la
Progettazione e pianificazione dello sviluppo del Sistema

CURRICULUM VITAE

1



Informativo Provinciale. - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI TREVISO

- Dal 1994 al 1995 - Consulente per la Provincia di Treviso
per la Progettazione esecutiva della Rete Telematica degli
uffici della Provincia di Treviso. - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI TREVISO

- Dal 1994 al 1995 - Realizzazione di uno Studio per la
valutazione del Sistema Informativo e predisposizione del
Piano di sviluppo per il Comune di Pordenone. - COMUNE
DI PORDENONE

- Dal 1995 al 1996 - Realizzazione di uno Studio per "La
valutazione del Sistema Informativo e predisposizione del
Piano di sviluppo". Assistenza tecnica per la gestione della
gara e per l'avviamento del nuovo sistema per il Comune di
Borgoricco (Pd). - COMUNE DI BORGORICCO

- Nel 1996/1997 - Consulente per la Provincia di Treviso per
la Direzione dei lavori ed assistenza tecnica all'esecuzione
della Rete Telematica degli uffici della Provincia di Treviso -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

- Nel 1996 - Perito designato dal Tribunale di Padova per la
valutazione del Software applicativo del Comune di
Padova, da conferire come patrimonio ad una costituenda
società consortile tra alcuni Comuni della provincia di
Padova ed alcune società di informatica. - Tribunale di
Padova

- Dal 1997 al 1999 - Progettazione esecutiva della Rete
telematica per le sedi degli uffici della Provincia di Belluno;
direzione dei lavori ed assistenza tecnica all'esecuzione
della Rete telematica degli uffici della Provincia di Belluno. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

- Dal 1997 al 1999 - Attività di consulenza per "La
progettazione della nuova Architettura Informativa con la
predisposizione del relativo Piano di sviluppo". Assistenza
tecnico - contrattualistica per "La gestione delle gare e per
l'avviamento del nuovo Sistema" per il Comune di
Monselice (Pd). - COMUNE DI MONSELICE

- Nel 1999 - Collaudo del Sistema e delle apparecchiature
del "Servizio di sosta su aree e parcheggi comunali" del
Comune di Padova. - COMUNE DI PADOVA

- Nel 2000 - Attività di consulenza per "La verifica del
Sistema Informativo Comunale" con progettazione della
rete telematica e dei servizi della biblioteca per il Comune
di Rubano (Pd). - COMUNE DI RUBANO

- Dal 2000 al 2002 - Rappresentante delle 7 Province del
Veneto (URPV) in seno alla Commissione Statistica
Regionale. - URPV Veneto

- Dal 2001 alla fine del 2004 - Attività di collaborazione
coordinata continuativa nell'ambito dei Sistemi Informativi
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della gestione delle tecnologie informatiche e telematiche
per l'Autorità d'Ambito Ottimale Bacchiglione (Consorzio di
144 Comuni e 3 Province). - A.T.O. BACCHIGLIONE

- Nel 2001 - Realizzazione di uno Studio di fattibilità per la
valutazioni delle implicazioni tecnologiche del trasferimento
ai Comuni delle competenze "In materia di catasto (art. 66
Decreto Leg.vo 112/1998) per una Società Pubblica di
Servizi. - Società di servizi

- Dal 2001 e per tutto il 2002 - Attività di consulenza per "La
verifica del Sistema Informativo con la predisposizione del
relativo Piano di sviluppo". Progettazione ed assistenza
all'avvio del Sistema di Controllo di Gestione per il Comune
di Longarone (Bl). - COMUNE DI LONGARONE

- Novembre 2001 e Maggio 2002 - Corso di formazione
"Firma digitale" per i dipendenti provinciali. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

- Nel 2002 - Attività di consulenza per la progettazione e
realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per il
Comune di Selvazzano (Pd). - COMUNE DI SELVAZZANO
DENTRO

- Nel 2002 - Attività di collaborazione coordinata continuativa
nell'ambito dei Sistemi Informativi Territoriali e della
gestione delle tecnologie informatiche e telematiche per
l'Autorità d'Ambito Ottimale Brenta (Consorzio di oltre 70
Comuni e 2 Province). - AUTORITA'' D''AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE "A.T.O. BRENTA"

- Giugno 2002 - Corso di formazione "Firma digitale" per i
dirigenti della Provincia di Padova - finanziato dal Fondo
Sociale Europeo. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PADOVA

- Dal 2003 - Rappresentante dell'Unione delle 7 Province del
Veneto (URPV) in seno al Centro Regionale di Competenza
per lo sviluppo dell'e-government. - URPV Veneto

- Maggio 2003 - Docenza al Master in Opinion Intelligence
and Sunrvey Technology - organizzato dalla Facoltà di
Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Padova. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

- Nel 2004 - Incarico professionale per la costituzione della
Banca dati territoriale integrata Autorità-gestori per l'Autorità
d'Ambito Ottimale Bacchiglione. - A.T.O. BACCHIGLIONE

- Nel 2004 - Attività formativa per conto della Società
Telerete NE sulle nuove tecnologie per la PA (Protocollo
informatico, posta elettronica certificata, firma digitale e
gestione documentale) utilizzando la televisione satellitare
interattiva. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PADOVA

- Nel 2004 - Attività di consulenza per la "Verifica dei sistemi
attuali e progettazione del nuovo Sistema Informativo
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Territoriale" per l'Unione del Camposampierese. - UNIONE
DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

- Nel 2004 - Partecipazione alle Commissioni per la
valutazione delle offerte per la gara per il sistema di
bigliettazione elettronica per l'Azienda APS Holding SPA di
Padova. - APS Holding Padova

- Nel 2004 - Partecipazione alla Commissione di valutazione
tecnico-economica per l'Agenzia Regionale Veneta per i
pagamenti in Agricoltura. - AGENZIA VENETA PER I
PAGAMENTI IN AGRICOLTURA - AVEPA

- Nel 2004 e 2005 - Intervento ai Congressi Nazionali
Open-Source - organizzati dall'Università degli Studi di
Padova. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PADOVA

- Nel 2004 - Intervento di auditing informatico del progetto
generale dell'infrastruttura tecnologica per l'Agenzia
Regionale Veneta per i pagamenti in Agricoltura. -
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
- AVEPA

- 1-2 Ottobre 2004 - Venezia - Intervento al 15° Seminario
Angela Vinay "BibliotEconomia: dal costo al valore". -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

- Nel 2005 - Incarico di consulenza per l'introduzione della
firma digitale nell'Agenzia Regionale Veneta per i
pagamenti in Agricoltura. - AGENZIA VENETA PER I
PAGAMENTI IN AGRICOLTURA - AVEPA

- Nel 2006/2007 - Incarico di consulenza nell'ambito del
progetto Europeo "Modello di pianificazione strategica del
governo elettronico" per la Provincia di Treviso. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

- Settembre 2006 - Reggio Calabria - Intervento a nome del
CUSPI al convegno nazionale USCI "La misurazione della
Customer Satisfaction negli EE.LL.". - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI PADOVA

- Dal 2008 fino al 31/12/2012 - Coordinatore del Centro
Servizi Territoriale - Provincia di Padova, aggregazione di
Comuni della Provincia di Padova per la gestione in forma
associativa di servizi informativi e tecnologici. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

- Nel 2010 - Intervento di presentazione del progetto di
DEmaterializzazione al 6° Convegno
sull'E-Government/E-Democracy, organizzato da
FORUM-Pa a Roma presso Villa Miani. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

- Nel 2010 - Corso di formazione per tutti i dipendenti del
Comune di Abano Terme (Pd) sulle problematiche del
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 - Codice in materia
di protezione dei dati personali (Consolidato con la Legge
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27.07.2004). - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PADOVA

- Nel 2011 - Corso di formazione per tutti i dipendenti del
Comune di Chioggia (Ve) sulle problematiche del Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali (Consolidato con la Legge
27.07.2004). - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PADOVA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione come esperto nelle seguenti commissioni di
gara, per la scelta e/o potenziamento sistema di
elaborazione: Anno 1988 - Comune di Albignasego; Anno
1990 - Comune di Santa Giustina in Colle; - Anno 1990 -
Comune di Cittadella; Anno 1990 - Comune di Villa del
Conte; Anno 1993 - Comune di Tribano; Anno 1996 -
Comune di Borgoricco.

- Partecipazione alla Settima Conferenza Nazionale di
Statistica nel 2004.

- Corso di formazione "Procedimento amministrativo:
responsabilità e risarcimento" - Maggio 2002.

- Gennaio 2001 - Roma - Corso di formazione "I contratti
telematici e gli aspetti legali dell'Azienda in rete"

- 10-12 maggio 2000 - 4^ Euro-Conferenza HISTO CITY
!applicazione di sistemi informativi territoriali allo sviluppo
urbano sostenibile".

- Settembre 1998 - febbraio 1999 "Corso di formazione sulla
"Funzione dirigenziale programmazione, indicatori e
gestione del personale".

- 4 marzo 1999 - Bocconi di Milano - Corso "Nuovo
ordinamento professionale".

- 14 e 15 ottobre 1998 - convegno nazionale "Pianificazione
controlli e valutazioni del nuovo modello di governo locale".

- 15-16-17 aprile 1998 - Corso master Bocconi "Le Province
a confronto".

- Altavilla Vicentina - Corso C.U.O.A. - Pianificazione
progetti.

- Corso organizzato dalla Svec "Managment delle risorse
umane".

- 15-19 aprile 1996 - Corso strumenti GIS e supporto dei
fondi strutturali.

- Conferenza EISCO 2002 "I Portali Internet e la
reingegnerizzazione degli Enti Locali e Regionali in
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Europa".

- 9-11 settembre 1998 - GIS PLANET - Conferenza
Internazionale sull'Informazione Geografica - USIG.

- 4-8 settembre 1994 - Helsinki - XVII Simposio Urban Data
Managment.

- 14-15 febbraio 1994 - Convegno Legge 241/90 sua
attuazione nella Pubblica Amministrazione mediante
applicazioni informatiche.

- 6-10 settembre 1993 - Vienna - XVI Simposio Urban Data
Managment.

- 11-15 novembre 1991 - Roma - Conferenza nazionale sugli
standard.

- 23-24 maggio 1991 - Firenze - U.P.I. Seminario nazionale
"Gli Statuti della Province".

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti - "Firma
digitale e protocollo in rete per i Comuni" - Dopo l'avvio
sperimentale della firma digitale presso l'Ente Provincia (in
fase di completamento nel corso del 2000), l'obiettivo è
quello di estendere l'esperienza anche agli altri EE.LL. del
territorio, offrendo la possibilià di un protocollo informatico
con la firma digitale (doppia chiave asimmetrica) per i
documenti-atti che circolano negli Enti e verso l'esterno.

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti - "Portale"
La prosecuzione del progetto avviato nell'anno 2000 per
fornire, in rete, uno strumento di comunicazione il più ampio
possibile al quale tutti gli Enti locali e Pubblici possano
partecipare.

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti - "Sportello
Informativo con Numero Unico (ed eventualmente
call-center)" - L'esperienza del call-center sperimentata
nella provincia di Padova, si potrà estendere a tutte le
realtà amministrative del territorio: un primo passo verso lo
sportello unico polifunzionale.

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti -
"Decentramento nel territorio dello sportello del
contribuente" - Convenzione con l'INPS a tre
(INPS-Provincia-Comuni) per l'interscambio dei dati sulla
rete provinciale.

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti - "Gestione
dei dati catastali per conto dei Comuni" - Convenzione con
l'UTE a tre (UTE-Provincia-Comuni) per la costituzione di
una base dati catastali aggiornata che consenta l'accesso
ed interscambio dei dati sulla rete provinciale.

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti - "Visure
camerali" - Già avviato nel 2000 con successo, si propone
di estendere il progetto anche ai Comuni che attualmente
hanno manifestato interesse per le funzionalità del servizio.
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- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti - "Rete
civiche per i Comuni" - Dai servizi base (spazio Web,
accesso, e-mail) a servizi tecnologici ad alto valore
aggiunro (ad esempio concessioni edilizie on-line).

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti -
"Biblioteche in rete" - Catalogo unico in rete Intranet (per i
servizi di prestito) e Internet (per i servizi di consultazione)
destinato alle biblioteche di pubblica lettura della provincia
di Padova (a tutte le biblioteche comunali).

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti - "Scuole e
centri di formazione in rete" - Spazio informativo (Web) e
servizi telematici per i vari istituti-enti, sviluppo di
progettualità congiunta e progettazione di alcuni servizi
ASP.

- Progetto in corso di sviluppo dal 2000 in avanti -
"Coordinamento sistemi informativi territoriali e distribuzione
della cartografia in rete" - L'attività prevede il
coordinamento dell'attività di produzione della cartografia
dei vari Enti (Provincia, Consorzi, Comuni), per evitare
duplicazioni e diseconomie. E' prevista la realizzazione di
un sistema di distribuzione attraverso la rete intranet
provinciale delle informazioni cartografiche del Sistema
Informativo Territoriale, per tutti gli Enti che partecipano.

- Responsabilità di gestione assegnata nell'anno 2009 e
confermata per il triennio 2009-2012 - Dipendenti e
collaboratori: n. 30 circa, articolati in due unità funzionali
con posizione organizzativa (Gestione infrastrutture - con
SIT e CST, Servizi informativi e formazione) e due unità di
staff alla direzione del settore (Ufficio di statistica,
Coordinamento attività amministrative del settore).
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