Ultimo aggiornamento CV 04/10/2021

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Cognome e nome Billi Alessandro
Data di nascita 13 Marzo 1969
E-mail alessandro.billi@regione.toscana.it
Matricola 15864
Anzianità aziendale (anno) 19
Direzione di appartenenza Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione
Settore di appartenenza Sistema Cloud Toscano, Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti
Rapporto di lavoro Tempo indeterminato
Posizione giuridica Categoria D1
Durata nella posizione giuridica (anno) 19
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato Posizione Organizzativa
Denominazione dell'incarico Infrastrutture in banda larga e ultralarga
Ruolo ricoperto FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Tipologia di struttura RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA (2° LIVELLO)
Declaratoria Progettazione, gestione e coordinamento degli interventi relativi alla
infrastrutturazione in banda larga e ultralarga di tutto il territorio toscano
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) 11/2019 Principali mansioni e responsabilità Gestione e coordinamento degli interventi relativi alla infrastrutturazione in banda
larga e ultralarga di tutto il territorio toscano.
Responsabile tecnico dei progetti per la riduzione del digital divide in termini di
banda larga ed ultra larga in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
Economico.
Coordinamento tecnico con MISE/Infratel e pianificazione del secondo piano di
interventi per la banda ultra larga (BUL modello a concessione) che sfrutta
finanziamenti FESR e FEASR della programmazione 2014-2020, Mise ed FSC.
Collaborazione con il Mise, Infratel, enti del territorio, autorità di gestione FESR e
FEASR.
Componente del Comitato di Monitoraggio e Verifica dei progetti di banda larga e
ultra larga composto da rappresentanti di RT/Mise/Infratel.
Collaborazione alla preparazione di più Conferenze di Servizi per facilitare
ottenimento permessi dagli Enti coinvolti nei progetti di banda ultralarga.
Struttura organizzativa di riferimento Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione. Ufficio
per la transizione al digitale.
Ruolo FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Denominazione incarico RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA (2° LIVELLO)

Denominazione PO Infrastrutture in banda larga e ultralarga
Date (da - a) 01/2016 - 10/2019
Principali mansioni e responsabilità Gestione e coordinamento degli interventi relativi alla infrastrutturazione in banda
larga e ultralarga di tutto il territorio toscano.
Coordinamento tecnico dei progetti per la riduzione del digital divide in termini di
banda larga ed ultralarga in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
Economico.
Coordinamento tecnico con MISE/Infratel e pianificazione del secondo piano di
interventi per la banda ultra larga (BUL modello a concessione) che sfrutta
finanziamenti FESR e FEASR della programmazione 2014-2020, Mise ed FSC.
Collaborazione con il Mise, Infratel, enti del territorio, autorità di gestione FESR e
FEASR.
Componente del Comitato di Monitoraggio e Verifica dei progetti di banda larga e
ultralarga composto da rappresentanti di RT/Mise/Infratel.
Collaborazione alla preparazione di più Conferenze di Servizi per facilitare
ottenimento permessi dagli Enti coinvolti nei progetti di banda ultralarga.
Struttura organizzativa di riferimento Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione. Ufficio
per la transizione al digitale.
Ruolo FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Denominazione incarico RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA (2° LIVELLO)
Denominazione PO Infrastrutture in banda larga e ultralarga
Date (da - a) 01/2009 – 12/2015
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico progetto “Banda larga nelle aree rurali della Toscana” e dei
successivi progetti per la riduzione del digital divide in termini di banda larga ed
ultralarga in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Componente del Comitato di Monitoraggio e Verifica dei progetti di banda larga e
ultralarga composto da rappresentanti di RT/Mise/Infratel.
Coordinamento tecnico con MISE/Infratel e pianificazione del primo piano di
interventi per la banda ultra larga (BUL modello diretto) che sfrutta finanziamenti
FESR e FEASR della programmazione 2014-2020 e Mise.
Collaborazione alla preparazione della Conferenza di Servizi per facilitare
ottenimento permessi dagli Enti coinvolti nei progetti di banda larga.
Configurazione apparati di rete interna regionale (router/switch/firewall/concentratori
VPN)
Struttura organizzativa di riferimento Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione /
Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo dell’Amministrazione Elettronica
Ruolo FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Denominazione incarico
Denominazione PO
ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a) 10/1999 - 12/2001

Nome datore di lavoro Intesis spa
Tipo di azienda o settore privata
Ruolo Sistemista di rete
Principali mansioni Configurazione apparati di rete
e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data conseguimento 07/1998
Nome istituto Università degli Studi di Bologna
Tipologia di studio Facoltà di Ingegneria
Titolo di studio Laurea Ingegneria Elettronica, specializzazione Telecomunicazioni
Data conseguimento
Nome istituto Tito Sarrocchi
Tipologia di studio Istituto Tecnico Industriale Statale
Titolo di studio Perito industriale capo tecnico, specializzazione Telecomunicazioni
COMPETENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA
Lingua Italiano
Livello generale madrelingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Frequenza di utilizzo
ALTRE LINGUE
Lingua Inglese
Livello generale Buono
Capacità di lettura Ottimo
Capacità di scrittura Buono
Capacità di espressione orale Buono
Frequenza di utilizzo media
COMPETENZE INFORMATICHE
Competenza
Tipologia applicativo/linguaggio Software di produttività personale (pacchetti MS Office, Libreoffice) ed
applicazioni internet
Livello posseduto alto
Competenza
Tipologia applicativo/linguaggio Qgis
Livello posseduto medio

CORSI SVOLTI IN REGIONE
(con riferimento agli ultimi cinque
anni)
Date (da - a) 03-04/05/2021
Titolo iniziativa CORSO AIUTI DI STATO: PRINCIPI FONDAMENTALI E NUOVE REGOLE
Area tematica

Durata corso (ore) 8
Date (da - a) 11/02/2019 - 30/06/2019
Titolo iniziativa LA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LE
NOVITÀ DEL REGOLAMENTO UE679/2016

Area tematica
Durata corso (ore) 2
Date (da - a) 05/12/2018 – 05/12/2018
Titolo iniziativa LA RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI
Area tematica
Durata corso (ore) 8
Date (da - a) 07/02/2018 - 14/02/2018
Titolo iniziativa L'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELLA REGIONE TOSCANA - CORSO BASE
Area tematica
Durata corso (ore) 16
ALTRI CORSI SVOLTI

Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
INCARICHI EXTRA IMPIEGO
Soggetto conferente incarico
Descrizione incarico
Data inizio
Data fine
Note
Soggetto conferente incarico
Descrizione incarico
Data inizio
Data fine
Note
Soggetto conferente incarico
Descrizione incarico
Data inizio
Data fine
Note

ALBI PROFESSIONALI
Albo professionale
Provincia iscrizione
Data inizio iscrizione
Data fine iscrizione
Numero iscrizione

