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T/NININ/ Leonardo 

TINININI LEONARDO 
Via Luigi Cesana, 13 - 00159 - Roma 
349-1551426

tininini@istat.it 

Italiana 

20/07/1965 

Dal 2 febbraio 2009 a tutt'oggi 
ISTAT - via Cesare Balbo, 16 -00184 -Roma 
Istituto Nazionale di Statistica 
Primo Ricercatore con contratto a tempo indeterminato 
A partire dal giugno 2009 le principali mansioni sono state legate al suo ruolo di responsabile 
dell'U.O. degli amministratori di DB, divenuta un'iniziativa nel 2016 a seguito del processo di 
modernizzazione. Fino al 2016 tra i compiti dell'U.O. erano compresi anche la gestione e il 
supporto del software SAS, ora oggetto di un'iniziativa specifica e con un diverso responsabile. 
Oltre alla gestione e pianificazione delle attività per le unità di personale assegnate, questo ha 
comportato la responsabilità tecnica dei contratti e della fornitura dei software Oracle, SAS, 
MySQL e Quest. 
Per quanto riguarda il software di DBMS Oracle ha realizzato una profonda attività di 
consolidamento e razionalizzazione dei contratti e delle architetture hardware preesistenti, che 
ha portato all'attuale architettura di consolidamento, basata su una coppia di DB-machine Oracle 
Exadata e, per la parte software, su un accordo quadro di tipo unlimited. In tale contesto è stato 
coordinatore del progetto interdipartimentale finalizzato alla migrazione sulla nuova architettura 
di produzione degli oltre venti DB server di produzione preesistenti (progressivamente dismessi 
nell'arco di un biennio). Più recentemente, in relazione al refresh tecnologico delle suddette 
macchine Oracle Exadata, è stato nominato RUP per la relativa fornitura di hardware, software e 
servizi, di cui ha anche predisposto il capitolato tecnico per l'acquisto tramite procedura SDAPA. 
In relazione al software SAS ha realizzato una complessa attività di razionalizzazione e 
negoziazione con la società SAS che ha comportato (1) il passaggio ad una modalità 
contrattuale più flessibile ed economica di tipo "Campus", (2) la trasformazione delle precedenti 
licenze a tempo determinato in "perpetue" e infine (3) un sostanziale risparmio economico sulle 
spese annuali di manutenzione che sono passate, pur aumentando il numero di licenze 
disponibili, dagli oltre 500 mila Euro del 2009 a meno di 300 mila nel 2016. 
Dal 201 O ha svolto varie attività a supporto dei censimenti. In particolare ha progettato la base 
dati e la tecnica di modellazione relative al questionario elettronico del Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni del 2011. È stato responsabile del Sottoprogetto 3 (Integrazione 
sottosistemi e test per la componente informatica) nell'ambito della Task Force Informatico
statistica di cui alla Delibera DICA n.6 de11'11/4/2012. È stato coordinatore d'area per la 
componente di Integrazione sistemi nell'ambito del Gruppo interdipartimentale di cui alla 
Delibera DICA n.14 del 13/7/2012. È stato inoltre membro del gruppo di lavoro 
interdipartimentale sul "paperless census", di cui alla Delibera DGEN n.100 del 4/7/2013. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

Ottime capacità di comunicazione, affinate nel corso degli anni grazie anche alla presentazione 
di lavori scientifici in convegni nazionali e internazionali, alle numerose docenze (in lingua 
italiana e inglese) in ambito universitario e non. 
Ottime capacità a lavorare in gruppo e in ambienti di lavoro multiculturali, affinate soprattutto 
durante l'esperienza come ricercatore del CNR e grazie alla partecipazione a numerosi progetti 
di cooperazione internazionale, in qualità di esperto e/o di docente 

Ottime capacità e competenze organizzative, maturate anche grazie alle numerose esperienze 
di coordinamento avute presso l'lstat e il CNR. 

Profonda conoscenza delle metodologie e tecniche per la progettazione concettuale, logica e 
fisica dei dati, con particolare riferimento ai data warehouse e sistemi di diffusione statistica 
Profonda conoscenza dei DBMS Oracle e MySQL, sia dal punto di vista utente che di 
amministratore. 
Conoscenza avanzata dello sviluppo di applicazioni enterprise in ambiente Java e dei linguaggi 
di programmazione C e C++. 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux, dei principali linguaggi di markup e 
strumenti di office automation 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre di essere consapevole che
la presente è considerata, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, come dichiarazione resa a pubblico ufficiale e che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
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Firma Leonardo Tininini 




