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Nome Gambale Vincenzo

Data di nascita

Qualifica Responsabile Centro Elaborazione dati

Amministrazione COMUNE DI AVELLINO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Centro Elaborazione Dati

Numero telefonico
dell’ufficio 0825200222

Fax dell’ufficio 0825200222

E-mail istituzionale vincenzo.gambale@comune.avellino.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in scienze dell'Informazione
Altri titoli di studio e

professionali
- Master di II Livello presso la facoltà di economia

dell'Università di salerno in Governance con il territorio

- Laurea Specialistica in Informatica presso la Facoltà di
Scienze, Matematiche,Ffisica e Naturali dell’Università di
Salerno.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1990 al 1991 - Analista Junior - Dal 1991 al 1992 –
Analista di procedura - Dal 1992 al 1994 – Project leader -
Dal 1994 al 1995 – Project Manager - dal 1996 al 1998 –
Project Manager -Dal 1998 al 1999 – Project Manager
grandi clienti. - BULL - Multinazionale nel settore
dell'Informatica

- Progettazione nuovo sistema informativo comunale;
Progettazione e coordinamento delle attività del progetto
Carta d’Identità elettronica Iª fase Progettazione e
responsabile del coordinamento per la città di Avellino delle
attività relative alla sperimentazione del Voto Elettronico a
distanza E-POLL. Proggetto europeo in collaborazione con
Ministero dell’Interno, Ancitel,SIEMENS e France Telecom;
- COMUNE DI AVELLINO

- Progettazione e coordinamento (Responsabile) delle attività
del progetto CIE IIª; Progettazione e coordinamento delle
attività del progetto SINTESI finanziato dalla Regione
Campania; Progettazione e coordinamento del progetto di
e-government CIVITAS.NET approvato e cofinanziato dal
Dipartimento dell’Innovazione e delle Tecnologie. Il progetto
in collaborazione con 35 comuni della Campania prevede la
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realizzazione di un “Sistema integrato di servizi per cittadini
e imprese” basato su un Front-Office multicanale unificato -
COMUNE DI AVELLINO

- Progettazione e coordinamento del progetto di
e-democracy AVEDEMO per coinvolgere i cittadini, ed in
particolare i giovani, alle scelte politiche; Attività di docenza:
• per i dipendenti del Comune di Avellino; • Docente di
informatica per diversi corsi finanziati tra cui un modulo di
80 ore del progetto F.L.O.R.A. finanziato dal Ministero del
Lavoro al Centro Italiano Femminile; • Relatore in Convegni
e Congressi organizzati in occasione di manifestazioni di
carattere locale e nazionale; • Docente di Carta di Identità
Elettronica e Firma Digitale per diverse società tra cui la
DEA Demografici Associati • Docente di E-Government
nell’Ambito del Master di “Tecnico superiore per
l’Amministrazione economico-finanziaria ed il controllo di
gestione” patrocinato dall’Università Parthenope e
finanziato dalla Regione Campania. • Coordinatore e
consulente di numerosi progetti per la realizzazione del
protocollo informatico tra cui la Provincia di Avellino. -
COMUNE DI AVELLINO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima competenza in Analisi, Progettazione Sviluppo e
Gestione dei sitsemi informativi e di telecomunicanioni.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni ICT su numerose riviste e quotidiani anche di
carattere nazionale come RIVISTA ANCI, SEMPLICE, il
sole 24 ore, il denaro, ecc. Relatore in numerosi convegni,
tavole rotonde, congressi e corsi su: Carta d’Identità
Elettronica, Firma Digitale, Voto elettronico a distanza ed
e-government. Esperto e Relatore delle società DeA
Demografici Associati, Associazione Progetto Europa.
Componente CDA DeA.
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