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INFORMAZIONI PERSONALI Beggiato Lorenzo

(Italia) 

0444.221357     

lbeggiato@comune.vicenza.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 25/06/1969 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/06/2022 – alla data attuale Dirigente responsabile del Servizio Informatico comunale (Sic) - ufficio Protocollo - 
ufficio per il Digitale - ufficio Statistica
Comune di Vicenza, Vicenza 

- Responsabile per capitoli PEG in entrata ed uscita del Servizio Informatico comunale (Sic) - ufficio 
Protocollo - ufficio per il Digitale - ufficio Statistica;

- Definizione delle linee strategiche di sviluppo dei sistemi informativi dell'Ente 

- Responsabile per la Transizione al Digitale del Comune di Vicenza, 

- referente dell'ente per la privacy e i rapporti con il Responsabile Protezione Dati Personali del 
Comune

17/06/2019–31/05/2022 Funzionario Posizione Organizzativa Servizio Informatico comunale (Sic) - ufficio 
Protocollo - ufficio per il Digitale - ufficio Statistica
Comune di Vicenza, Vicenza 

- pianificazione, sviluppo e controllo dell'infrastruttura e dei servizi informatici e telematici dell'Ente;

- progettazione sviluppo e conduzioni di progetti per l'erogazione di servizi comunali ai cittadini ed 
alle imprese;

- supporto al Responsabile per la Transizione al Digitale nei processi di digitalizzazione dell'Ente e 
nei rapporti con AGID e la Direzione Informatica regionale;

- coordinamento dell'attività amministrativa e monitoraggio dei capitoli di bilancio assegnati al 
servizio Informatico

- programmazione e gestione operativa ed amministrativa dei contratto di appalto di forniture di 
beni e servizi ICT;

- gestione operativa ed amministrativa di progetti finanziati con fondi europei (Sviluppo Urbano 
Sostenibile - OT 2 Agenda digitale, InnovationLab);

- referente per l'Area Urbana di Vicenza del gruppo di lavoro inter Aree- Urbane nell'ambito dei 
progetti MYCity e MyData previste dall'O.T.2 Agenda Digitale nella Strategia Integrata Sviluppo 
Urbano Sostenibile

- referente per il Comune di Vicenza nel Soggetto Aggregatore Digitale Territoriale (Comune di 
Vicenza, Provincia di Vicenza, Pasubio Tecnologia) per la partecipazione a bandi di finanziamento 
su fondi POR-FESR

- organizzazione e coordinamento degli uffici Archivio, Spedizioni e Protocollo; 

- organizzazione e coordinamento dell'Ufficio Ecografico per la toponomastica e la numerazione 
civica; 

- coordinamento e controllo del personale assegnato al Servizio Informatico comunale (Sic) - ufficio  
Protocollo - ufficio per il Digitale - ufficio Statistica;

- referente dell'ente per la privacy e i rapporti con il Responsabile Protezione Dati Personali del 
Comune
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06/11/2015–20/05/2019 Funzionario Posizione Organizzativa "Sistema Informativo Comunale e Statistica"
Comune di Vicenza, Vicenza (Italia) 

- pianificazione, sviluppo e controllo dell'infrastruttura e dei servizi informatici e telematici dell'Ente;

- progettazione sviluppo e conduzioni di progetti per l'erogazione di servizi comunali ai cittadini ed 
alle imprese;

- supporto al Responsabile per la Transizione al Digitale nei processi di digitalizzazione dell'Ente e 
nei rapporti con AGID e la Direzione Informatica regionale;

- coordinamento dell'attività amministrativa e monitoraggio dei capitoli di bilancio assegnati al 
servizio Informatico

- programmazione e gestione operativa ed amministrativa dei contratto di appalto di forniture di 
beni e servizi ICT;

- gestione operativa ed amministrativa di progetti finanziati con fondi europei (Sviluppo Urbano 
Sostenibile - OT 2 Agenda digitale, InnovationLab);

- referente per l'Area Urbana di Vicenza del gruppo di lavoro inter Aree- Urbane nell'ambito dei 
progetti MYCity e MyData previste dall'O.T.2 Agenda Digitale nella Strategia Integrata Sviluppo 
Urbano Sostenibile

- referente per il Comune di Vicenza nel Soggetto Aggregatore Digitale Territoriale (Comune di 
Vicenza, Provincia di Vicenza, Pasubio Tecnologia) per la partecipazione a bandi di finanziamento 
su fondi POR-FESR

- organizzazione e coordinamento degli uffici Archivio, Spedizioni e Protocollo; 

- organizzazione e coordinamento dell'Ufficio Ecografico per la toponomastica e la numerazione 
civica; 

- organizzazione e coordinamento dell’Ufficio Statistica e Responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Censimento; 

- referente Istat per le indagini previste dal Programma Statistico Nazionale; 

- coordinamento e controllo del personale assegnato al Servizio Informatico;

- referente dell'ente per la privacy e i rapporti con il Responsabile Protezione Dati Personali del 
Comune

15/09/2009–06/11/2015 Funzionario Posizione Organizzativa "Sistema Informativo Territoriale e Statistica"
Comune di Vicenza, Vicenza (Italia) 

- pianificazione e sviluppo del sistema informativo territoriale e del sistema statistico comunale

- progettazione sviluppo e conduzioni di progetti per l'erogazione di servizi comunali ai cittadini ed 
alle imprese;

- coordinamento dell'attività amministrativa e monitoraggio dei capitoli di bilancio relativi agli uffici di 
competenza

- gestione operativa ed amministrativa di progetti finanziati con fondi europei (GIT-Elisa, EG4G) ;

- organizzazione e coordinamento dell'Ufficio Ecografico per la toponomastica e la numerazione 
civica; 

- organizzazione e coordinamento dell’Ufficio Statistica e Responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Censimento; 

- referente Istat per le indagini previste dal Programma Statistico Nazionale; 

- coordinamento e controllo del personale assegnato agli uffici SIT, Statistica ed Ecografico

14/06/2007–14/09/2009 Funzionario Posizione Organizzativa "Sistemi Informatici e Telematici"
Comune di Vicenza, Vicenza (Italia) 

- Programmazione, organizzazione, dispiegamento, gestione, manutenzione e innovazione dei 
servizi informativi territoriali comunali. 

- Organizzazione e gestione della toponomastica e numerazione civica;

- Organizzazione e gestione dell’Ufficio Statistica Comunale

- Referente Istat per le indagini previste dal Programma Statistico Nazionale; 
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- Programmazione e gestione delle gare di appalto, 

- Monitoraggio capitoli di bilancio limitatamente ai fondi destinati al SIT, all’Ufficio ecografico e alla 
Statistica; 

- Direzione coordinamento e controllo del personale assegnato agli uffici SIT Ecografico e 
Statistica. 

01/04/2006–14/06/2007 Funzionario capo ufficio Sistema Informativo Territoriale e Capo Ufficio Statistica
Comune di Vicenza, Vicenza (Italia) 

- Sviluppo e organizzazione del GeoDB comunale

- Progettazione e dispiegamento dei servizi informativi territoriali comunali.

- Monitoraggio capitoli di bilancio limitatamente ai fondi destinati al SIT;

- Coordinamento e controllo del personale assegnato agli uffici SIT 

- Organizzazione e gestione della toponomastica e numerazione civica; 

- Organizzazione e gestione dell’Ufficio Statistica Comunale

- Referente Istat per le indagini previste dal Programma Statistico Nazionale;

- Monitoraggio capitoli di bilancio limitatamente ai fondi destinati agli uffici SIT, Ecografico e 
Statistica.

- Coordinamento e controllo del personale assegnato agli uffici SIT Ecografico e Statistica. 

19/02/2001–01/04/2006 Funzionario capo ufficio Sistema Informativo Territoriale
Comune di Vicenza, Vicenza (Italia) 

- Progettazione del GeoDB comunale

- Progettazione e dispiegamento dei servizi informativi territoriali comunali.

- Monitoraggio capitoli di bilancio limitatamente ai fondi destinati al SIT;

- Coordinamento e controllo del personale assegnato agli uffici SIT 

01/07/1997–18/02/2001 Istruttore statistico
Comune di Vicenza, Vicenza (Italia) 

- Svolgimento rilevazioni statistiche in ambito PSN;

- Elaborazione e analisi dati, produzione di report

- Gestione database statistici Comune di Vicenza

TITOLO DI STUDIO  

1989–1995 Laurea in scienze statistiche ed economiche (voto: 110/110)
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Statistiche, Padova (Italia) 

CORSI DI FORMAZIONE  

01/11/2019 – 01/03/2022 Essere manager nella P.A 4.0 (48 ore)
Nodus – HR Evolution

12/03/2019–19/03/2019 Corso di formazione interna su Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione dati personali (GDPR) (8 ore)
Comune di Vicenza

17/01/2017–31/01/2017 Il codice dei contratti pubblici dopo le linee guida ANAC e 
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Ministeriali: servizi e forniture, e-procurement e consip (11 ore)
Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione e nei servizi pubblici locali

13/09/2016–20/09/2016 Le recenti novità legislative in materia di contratti pubblici (8 ore)
Fondazione PromoPA

26/04/2016–03/05/2016 Il codice dell'Amministrazione digitale e lo switch off analogico (8 ore)
Comune di Vicenza

27/10/2015–30/11/2015 E-leadership (12 ore)
FormezPA

23/03/2011–17/05/2011 Formazione manageriale per titolari di posizione organizzativa del 
Comune di Vicenza (35 ore)
CUOA Centro Universitario di Organizzazione Aziendale, Vicenza (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali - competenze tecniche in ambito Geographical Information System, database relazionali, sistemi di 
business intelligence, analisi statistica

- procedimenti amministrativi, gare per contratti di fornitura, partecipazione a bandi di finanziamento 
regionali/europei;

- pianificazione di servizi digitali

- coordinamento, organizzazione e motivazione del personale e di gruppi di lavoro eterogenei

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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