
Pietro Paolo Trimarchi 
Nato a Roma il 17 settembre 1968 

Residente in Roma 

Tel.: 3291724752 

E-mail: p.trimarchi@mef.gov.it 

Esperienza 

 Posizioni ricoperte 

1999 – in corso Ministero dell’economia e delle f inanze   

 2018 – in corso Responsabile Ufficio sistemi informativi presso il Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (Dirigente) 

 2016 - 2018 Responsabile Ufficio per il controllo di gestione del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (Dirigente) 

 2009 - 2016 Responsabile Ufficio sistemi informativi presso il Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (Dirigente dal 2010)  

 2005 - 2009 Co-responsabile U.O. per l’Infrastruttura IT presso il Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (Funzionario/Quadro) 

 2004 - 2005 Responsabile U.O. presso la Direzione affari generali del Dipartimento delle 

politiche di sviluppo e coesione (Funzionario/Quadro) 

 2003 - 2004 Responsabile di area presso la U.O. di Coordinamento informatico del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Funzionario/Quadro) 

 1999 - 2003 Funzionario contabile presso l’Ispettorato Generale di Finanza del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Funzionario/Quadro) 

1996 - 1999 Efim (Ente per il finanziamento dell’industria manifatturiera) in l.c.a.  

 Responsabile dell’Ufficio amministrazione  e finanza (Funzionario/Quadro) 

1989 – 1996 Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  

 Funzionario contabile presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Milano 

(Funzionario/Quadro) 

Aree di attività 

• Acquisti di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche  

• Programmazione e attuazione degli investimenti pubblici 

• Finanziamenti e progetti comunitari 

• Programmazione e controllo di gestione 

• Contabilità e finanza degli enti pubblici 

• Attività pre-legislativa 

• Sistemi informativi aziendali 
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Principali progetti e risultati  

• Interoperabilità dei sistemi di interscambio dei documenti elettronici 

prodotti nella gestione degli acquisti delle amministrazioni pubbliche : 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/ 

• Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni 

pubbliche (NSO): 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/n

odo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbli

che_nso/ 

• Sistema di trasmissione dei mandati di pagamento delle amministrazioni 

pubbliche (SIOPE+): 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/  

• Piattaforma dei Crediti Commerciali verso la pubblica amminist razione 

(PCC): 

http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml  

• Sistemi per la vigilanza degli enti e degli organismi pubblici:  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/vigilanza_enti/index.html  

• Gestione documentale del sistema di contabilità integrata dei m inisteri 

(SICOGE): 

https://sicoge.mef.gov.it/Pagine/HomePage.aspx 

e dei sistemi per la gestione del bilancio dello Stato (Bilancio de 

materializzato e Decreti de materializzati): 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_centrali/bilancio_dematerializzato/index.ht

ml 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_centrali/decreti_dem aterializzati/index.ht

ml 

• Sistemi di protocollo digitale e gestione documentale della Ragioneria 

Generale dello Stato (ProtocolloRGS e RED), anche in versione mobile: 

http://www.redmobile.it/ 

• Rinnovamento dell’infrastruttura tecnologica della Ragioneria Generale 
dello Stato (5.300 postazioni di lavoro ed oltre 200 server presso 120 sedi 

centrali e periferiche) 

 

  

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/
http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/vigilanza_enti/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/vigilanza_enti/index.html
https://sicoge.mef.gov.it/Pagine/HomePage.aspx
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/bilancio_dematerializzato/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/bilancio_dematerializzato/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/bilancio_dematerializzato/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/decreti_dematerializzati/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/decreti_dematerializzati/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_centrali/decreti_dematerializzati/index.html
http://www.redmobile.it/


 

2019_3 CV Pietro Paolo Trimarchi  

Altre esperienze     

• Componente del Collegio dei revisori dell’Azienda Socio Sanitaria Rhodense 

• Componente del Collegio dei revisori dell’Università di Palermo  

• Componente del Collegio dei revisori dell’Università di Pavia  

• Componente del Collegio dei revisori dell’Azienda speciale della CCIAA di 
Varese PROMOVARESE 

• Revisore dei conti presso vari Ambiti territoriali scolastici 

• Revisore dei conti presso strutture periferiche della Croce Rossa Italiana 

• Componente del gruppo di lavoro “Smart cities & communities” (Cabina di 
regia per l'Agenda Digitale Italiana) 

• Componente del gruppo di lavoro per la definizione delle regole tecniche e 

linee guida relative a formazione del documento informatico, sistema di 

conservazione, gestione dei flussi documentali presso DigitPA (oggi AgID)  

• Componente del Comitato dei saggi di ANORC (Associazione nazionale per 

operatori e responsabili della conservazione digitale)  

• Membro del Comitato scientifico della rivista DMS (Document Management 

System) 

• Docenze e seminari: 

− Sistemi di e-procurement per le amministrazioni pubbliche 

− Realizzazione e gestione di sistemi informativi aziendali 

− IT project management 

− IT service management 

− Qualità del software 

− Documenti digitali e re-ingegnerizzazione dei processi aziendali 

− Gestione dei crediti commerciali verso le amministrazioni pubbliche  

• Partecipazione in società di capitali 

• Gestione di portafogli mobiliari 

• Pubblicazioni: 

− Revisione della spesa pubblica per beni e servizi, un approccio alternativo, in 

Agenda Digitale (www.agendadigitale.eu), 13 giugno 2019  

− IT skill requirements in Public Administration , in E-Government ICT 

Professionalism and Competences Service Science , Springer, 2008 

− La formazione informatica per specialisti , in L’ignoranza informatica. Il 
costo nella pubblica amministrazione centrale , Egea, 2008) 

− La formazione informatica per specialisti nella PA: l’esperienza di RGS  in 

Mondo Digitale, n. 3, settembre 2008 

− Il Pianeta previdenziale privatizzato 2 , MEF-RGS, 2000 

 

http://www.agendadigitale.eu/
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Istruzione e formazione 

Formazione scolastica e universitaria  

• Laurea specialistica in Economia e gestione della finanza (110/110)  

Università Unitelma SAPIENZA, Roma 

• Laurea in scienze economiche e bancarie (votazione108/110) 

Università TELMA, Roma 

• Maturità scientifica (votazione 58/60) 

Istituto B. Croce, Roma 

Certificazioni ed attestati conseguiti presso istituzioni 

universitarie,  enti pubblici ed organismi internazionali  

• Diploma esperto in appalti pubblici (in corso) - Scuola Nazionale di 

Amministrazione 

• Contabilità degli enti pubblici – Scuola Nazionale di Amministrazione 

• Master in amministrazione, finanza e controllo - Business School IlSole24Ore 

• Document & Content Management Academy – SDA Bocconi 

• Specializzazione in sistemi informativi aziendali  – SDA Bocconi 

• EUCIP Information Systems Manager (liv. Professional) – CEPIS 

• Program manager MSP (liv. Foundation) – OGC 

• Project manager PRINCE2 (liv. Pratictioner) - OGC 

• ITIL Service Operation (liv. Pratictioner) - OGC 

• ITIL Foundation - OGC 

• Certified Expert in Business Process Management (liv. Foundamental) - OMG 

• Certified UML Professional ( liv. Intermediate) - OMG 

• Eucip Core Examiner - CEPIS  

• Certified Function Point Counter - IFPUG 

• Contabilità degli enti pubblici – Scuola Nazionale di Amministrazione 

• Appalti pubblici e concorrenza - Scuola Superiore Economia e Finanze 

• Comunicazione e marketing - Scuola Superiore Economia e Finanze 

• Abilitazione alla professione di promotore finanziario – CCIAA, Roma 
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Altre certificazioni ed attestati conseguiti  presso istituzioni 

private 

• SAP – Exprivia, Roma 

• System Management Essentials - CPI Progetti, Roma 

• Software engineering - CPI Progetti, Roma 

• Analisi e gestione del rischio – Securteam, Roma 

• Programmatore C++/Java - GM Servizi, Roma 

• Programmatore Linguaggio C – EMIT, Milano  

• DHW Universe Designer - Business Objects 

• WebInteligence Reporting and Analysis - Business Objects 

• Crystal Report - Business Objects 

• Autocad 2D/3D – APT, Roma 

• ECDL CAD 2D (liv. Specialised) - AICA 

• ECDL Core – AICA 

 

Altre competenze 

Competenze economiche e giuridiche 

• Contabilità e finanza pubblica e aziendale 

• Pianificazione e controllo di gestione 

• Analisi e contabilità dei costi 

• Gestione finanziaria di budget e commesse 

• Appalti e contratti pubblici 

• Amministrazione digitale e standard nazionali e internazionali 

• Gestione di progetti e programmi complessi 

• Mercati finanziari e gestione di portafogli mobiliari 

  



 

2019_3 CV Pietro Paolo Trimarchi  

 

Competenze comunicative, organizzative e funzionali  

• Public speaking 

• Comunicazione interpersonale 

• Lavoro in team interistituzionali 

• Gestione di organizzazioni complesse formate da risorse umane e strumentali  

interne ed esterne 

• Innovazione di processo e trasformazione digitale 

Competenze professionali e informatiche 

• IT Project, program e portfolio management 

• IT Service management 

• Analisi e modellazione di processi e organizzazioni aziendali  

• Tecnologie e architetture hardware e software 

• Linguaggi e tecniche di programmazione 

• Trattamento e sicurezza dei dati e dei documenti digitali 

• Standard e protocolli IT 

Lingue straniere 

• Inglese - Livello Upper Intermediate (B2) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Roma, 2 luglio 2019 

 

 In Fede 

(Pietro Paolo Trimarchi)  

 

      __________________________________  

 

 

iPad Pro Mio


