CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cod. Fisc.
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Tundo Luigi Pietro
Via Pozzolini, 106 - 73013 Galatina (LE)
335 7712191
0832 693601
ltundo@provincia.le.it
TND LPT 59H 21D 862L
Italiana
21/06/1959 - Galatina (LE)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Agosto 2016

Dirigente del Servizio Assistenza Tecnica agli EE.LL. della Provincia di
Lecce

Da Febbraio 2010

Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Lecce ed in
tale ruolo ha avuto la responsabilità della progettazione e realizzazione
dei seguenti interventi:
Redazione del Piano di efficentamento dei Trasporti della Provincia di
Lecce;
Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale: Pianificazione su base
provinciale dei trasporto pubblico, indizione della conferenza dei servizi
per la relativa approvazione ed adozione da parte degli organi
competenti;
Riprogettazione del sistema di Trasporto stagionale SalentoinBus ;
Ottimizzazione e controllo del sistema di trasporto scolastico della
Provincia di Lecce
Progettazione e messa in esercizio del sistema di bigliettazione
elettronica per l’utilizzo dei mezzi di linea provinciali
Redazione dei Regolamenti Provinciali per il:
- Rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio
dell’attività di consulenza automobilistica;
- Rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio
dell’attività di trasporto conto terzi;
- Rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio
dell’attività di Insegnante/Istruttore di Autoscuola;
- Rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle agenzie di consulenza
automobilistica;
- Rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle autoscuole;
- Rilascio dell’autorizzazione all’attività di officina per la Revisione
Periodica dei veicoli;
- Rilascio della licenza per il trasporto conto proprio.

Da Luglio 2004

Da Maggio 2002
Da Maggio 2002
Da Febbraio 2001

Da settembre 1996

Da Febbraio 1989

Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica della Provincia di Lecce
ed in tale ruolo ha avuto la responsabilità della progettazione e
realizzazione dei seguenti progetti a rilevanza nazionale:
Progetto di t-government “Partecip@re” della Provincia di Lecce.
(Finanziato dal M.I.T.)
Progetto di e-Democracy DE.CI.DI. per la parte progettuale della
Provincia di Lecce. (Finanziato dal M.I.T.)
Progetto di e-government R.I.S.O. della Provincia di Lecce.
(Finanziato dal M.I.T.)
Progetto SINTESI: sistema informativo del lavoro ed integrazione con i
servizi di e-goverment ed il portale PUGLIAIMPIEGO (Finanziato dalla
Regione Puglia)
Consulente tecnico dell’Unione Province Italiane (UPI) a Roma.
Componente del tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio –
Dipartimento Innovazione Tecnologica per le politiche di e-goverment.
Responsabile dei Servizi Informatici della Provincia di Lecce ed in
tale ruolo ha avviato i maggiori interventi di ammodernamento ed
innovazione tra cui la firma digitale e la gestione elettronica del flusso
documentale nell’ambito della produzione degli atti amministrativi della
Provincia.
Responsabile di progetto per la realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale (S.I.T.) della Provincia di Lecce
Progettazione e realizzazione di sistemi integrati per l’analisi di
informazioni georeferenziabili e per indagini geostatistiche. Tale
intervento primo del genere in Italia meridionale ha portato la Provincia a
livelli di eccellenza nell’ambito dell’ICT applicata alla gestione ed al
monitoraggio del territorio.
Sistemista presso il Centro di Calcolo dalla Provincia di Lecce

Da Gennaio 1987

Direttore tecnico presso la IPS s.r.l. , società operante nel campo della
produzione di software per enti pubblici e del settore sanità.

Da Maggio 1985

Attività di assistenza software e sistemistica per conto di società
operanti nel settore informatico a livello nazionale (tra le maggiori: ILS
s.p.a., IPES s.r.l., IPS s.r.l. Edinform s.r.l.)

Da Febbraio 1985

Responsabile Tecnico della Infosystem s.n.c. (Azienda di Progettazione
sistemi informatici e sviluppo software applicativo)

ALTRE ATTIVITÀ LIBEROPROFESSIONALI
Incarico di Docenza su Sistemi Informativi Territoriali e Tecniche di
Telerilevamento, nell’ambito del Master “Materiali e Tecnologie
Innovative” dell'ISUFI (Università di Lecce).
Attività di Docenza sui Geographic Informations Systems ed applicazioni

informatiche per conto di svariati Enti Pubblici ed aziende private.
Relatore su argomenti G.I.S. in numerose conferenze e Seminari.
Consulenza informatica per la realizzazione di sistemi informativi
aziendali presso le maggiori aziende della provincia di Lecce.
Consulenza tecnico-sistemistica presso Enti Pubblici (Comuni ed ASL)
Progettazione del sistema informatico del Comune di Galatina
Consulente di numerose Aziende Pubbliche e Private per l’applicazione
della normativa sulla tutela della privacy e per la relativa redazione del
documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e per la
redazione dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili.
Progettazione ed ammodernamento del sistema informatico di
numerose Aziende di produzione e commercio operanti nel Salento.
Realizzazione di software applicativi verticali per strutture private che
operano nel campo della sanità.
Consulente tecnico-informatico presso la struttura sanitaria Clinica San
Francesco di Galatina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
\

Luglio 1984 - Laurea in ingegneria Elettronica (indirizzo
Informatico) conseguita presso il Politecnico di Milano
Gennaio 1985 Abilitazione all’esercizio della professione
conseguita presso il Politecnico di Milano
Specializzazione post universitaria (Master) in Diritto
dell’Informatica e Commercio Elettronico (conseguito presso la
Facoltà di Studi Giuridici dell’Università di Lecce)
Diploma post universitario in sistemi informativi territoriali
conseguito presso lo IUAV di Venezia;
Corso di Perfezionamento: Programmazione strutturata ed
ingegnerizzazione del Software (conseguito presso il centro
formazione IBM di Roma);
Corso di Perfezionamento: Programmazione strutturata ed
ingegnerizzazione del Software (conseguito presso il centro
formazione IBM di Roma);
Corso di Perfezionamento: Applicazioni client-server
(conseguito presso il centro formazione IBM di Roma);
Corso di Perfezionamento: Progettazione di Impianti per la
Trasmissione delle informazioni (conseguito presso il centro

formazione IBM di Roma);
Corso di Perfezionamento: Progettazione di Data Base e
normalizzazione dei dati (conseguito presso il centro formazione
IBM di Bari);
Corso di Perfezionamento: GIS Arc-Info. Applicazioni avanzate
per la rappresentazione tridimensionale delle informazioni
territoriali e gestione delle reti. (conseguito presso il centro
formazione ESRI di Roma)
Corso di Formazione: Sistemi Informativi territoriali e strumenti
software per la gestione e manipolazione dei dati geografici.
(conseguito presso la Planetek Italia srl di Valenzano - BA)

CAPACITÀ

Buona conoscenza della lingua inglese

LINGUISTICHE

CAPACITÀ D’USO
DELLE TECNOLOGIE

Ottima capacità di utilizzo di tutte le tecnologie di
telecomunicazione ed informatiche

ALTRO
(PARTECIPAZIONE A

Partecipazione, come relatore, a numerosi convegni e seminari
inerenti le materie ICT applicate alla P.A.

CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI
COLLABORAZIONE A
RIVISTE ETC.)

Coautore del testo “Percorsi innovativi nella P.A. del
Salento” edito da Pensa Multimedia – Lecce – anno 2005

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs
n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.”

Lecce 16 novembre 2016
(Ing. Luigi Tundo)

