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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elio Gullo 

Data di nascita   11.12.1962 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  ENPALS 

Incarico Attuale  Responsabile della Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 

Numero telefonico dell’ufficio  06 85446225 

Fax dell’ufficio  06 85446338 

E-mail istituzionale  elio.gullo@enpals.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di Studio  Laurea in Scienze dell’informazione 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Dal settembre 2006 è dirigente responsabile della Direzione Sistemi Informativi e 

Telecomunicazioni dell’ENPALS. 

Settembre 2001 – settembre 2006: dirigente responsabile del Servizio per le iniziative di 

sperimentazione dell’Ufficio per le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni del Dipartimento 

della funzione pubblica (responsabile dei progetti di formazione manageriale “Campus Cantieri”, 

“Forum per l’Alta Dirigenza” e “Genius Loci”; responsabile del sito web del programma “Cantieri 

per l’innovazione nella PA; responsabile della progettazione del sistema di knowledge 

management “Magellano”). 

Ottobre 1998 – settembre 2001: dirigente responsabile del Servizio di informazione statistica e 

per la gestione automatizzata delle informazioni dell’Ufficio procedimenti ed efficienza 

amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica (responsabile della banca dati “Anagrafe 

delle prestazioni e degli incarichi”; responsabile dei progetti “Sistema informativo di protocollo e 

archiviazione”, “Anagrafe delle pubbliche amministrazioni”, “Sistema informativo dei 

procedimenti amministrativi”). 

Maggio 1991 – ottobre 1998: funzionario informatico in servizio presso la Direzione centrale 

sistemi informativi e telecomunicazioni dell’INPS (responsabile del progetto “Lo sportello 

dell’assicurato”, sistema self-service per l’erogazione di servizi a lavoratori e pensionati; 

coordinatore del progetto “Lo sportello del cittadino” del Dipartimento della funzione pubblica). 

Settembre 1989 – maggio 1991: progettista software presso la Pixel srl di Pisa (progettista 

software per apparati radiomobili). 

Luglio 1988 – giugno 1989: servizio militare presso l’Ufficio per l’informatica dello Stato maggiore 

dell’esercito. 

Novembre 1987 – giugno 1988: docente di Informatica industriale presso l’Istituto tecnico 

sperimentale T. Sarrocchi di Siena. 

Capacità linguistiche   

Lingua Lettura Scrittura Conversazione 

Francese BUONA SCOLASTICA SCOLASTICA 

Inglese BUONA BUONA BUONA  
Capacità nell’uso di tecnologie  Vedi titolo di studio 



   

  
 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Pubblicazioni 

• L’innovazione informatica nella pubblica amministrazione, Quaderni di Banca Europa 

n.9/1999; 

• L’impatto delle tecnologie nel settore delle amministrazioni pubbliche (con M. Corsi e A. 

Gumina), Economia Italiana n.2/2002; 

• Measurement eGovernment in Italy (con M. Corsi), OECD 2002 

• E-Government: indicatori per il benchmarking, Giornale del Sistan n.20/2002; 

• Innovazione e buon governo: strategie e metodi per il rinnovamento della PA (a cura di M. 

Corsi e A. Gumina), LUISS University Press, 2003; 

 

Componente di gruppi di lavoro/studio 

• “L’EDI nella pubblica amministrazione”, Dipartimento della funzione pubblica, 1993; 

• “Prototipo di sede Inps in logica di qualità totale”, Dipartimento della funzione pubblica – 

INPS, 1996; 

• “L’istituto della mobilità”, Commissione di studio Ministero del Lavoro – INPS, 1996; 

•  “Regole tecniche per il protocollo informatico” (DPCM 31 ottobre 2000), AIPA, 1999; 

•  “Central-Local relationship in EU in the field of electronic government”, Bocconi School of 

management, 2003; 

• Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione, 2003-2005; 

• eGovernment Working Group dell’EUPAN, 2003-2006; 

• “Dematerializzazione dei documenti amministrativi”, Ministero per l’innovazione e le 

tecnologie – CNIPA, 2005. 

 

Principali partecipazioni a convegni/seminari 

• Lo standard XML e le sue applicazioni, AIPA, 2000; 

• Le tecnologie per il telelavoro, SSPA, 2000; 

• Il mercato della pubblica amministrazione centrale, Assinform, 2002; 

• L’attuazione dell’e-government nei sistemi regionali, Regione Emilia Romagna, 2002; 

• Comunicazione elettronica tra amministrazioni pubbliche, ANUSCA, 2002; 

• I servizi documentari e archivistici nelle regioni ed enti locali, Associazione nazionale 

archivistica italiana, 2002. 

 

Incarichi di docenza 

• Responsabile del modulo didattico “Il ruolo delle tecnologie digitali nelle amministrazioni 

pubbliche” del Master di II livello in Diritto amministrativo e Scienze dell’amministrazione 

dell’Università Roma Tre (2008/09 e 2009/10) 

• Docente al Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche 

dell’Università di Roma Tor Vergata ed al Master in Diritto amministrativo e Scienze 

dell’amministrazione dell’Università Roma Tre (2006/07) 

• Docente al Master in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione 

dell’Università di Roma La Sapienza (2002/03, 2004/05 e 2005/06). 

 


