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FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM VITAE 

 

    
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PORZIO FRANCESCO 
 

Data di nascita  20 SETTEMBRE 1968 
 

Domicilio  ROMA 

 

Stato civile 

  

CONIUGATO 

 

Telefono  0699924123 
 

e-mail  F.PORZIO@PORZIOEPARTNERS.IT 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI - VOTO 110/110 - 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", 1994  

 MASTER IN NETWORKING CEFRIEL / SSGRR 

 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

 ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA DAL 1998 
CON POSIZIONE 20424 

 

 

  

   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  Dal 2005 – oggi    - Porzio & Partners – Roma, Bolzano, Milano 

Managing Partner 

Si dedica all’attività di consulenza e formazione mettendo a disposizione di Enti Pubblici e 

Imprese competenze specialistiche in materia di appalti pubblici, strategie, acquisti e tecnologie 

ICT. 

In particolare, presta il suo supporto professionale per: 

 la redazione della documentazione di gara per l’acquisto di beni e servizi 
 progetti di razionalizzazione della spesa pubblica 
 l’adesione a Convenzioni Consip o di altre Centrali di Committenza 
 l’utilizzo del MePA e di altri Mercati Elettronici 
 la valutazione di offerte di fornitori 
 l’ottimizzazione di infrastrutture, servizi e contratti 
 la definizione di metodologie e processi di monitoraggio della spesa e dei contratti. 

 

In Porzio & Partners è docente in numerosi corsi di formazione professionale a catalogo, in 

house e in e-learning in favore di Enti Pubblici (Ministeri, Pubbliche Amministrazioni Locali, ASL 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Francesco Porzio, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che 
le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità: 
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e Società pubbliche) ed Imprese inerenti: 

 appalti pubblici telematici 
 la redazione della documentazione di gara 
 gli strumenti di acquisto Consip e di altre Centrali di Committenza per le Pubbliche 

Amministrazioni: Convenzioni, Accordi Quadro, Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, altri Mercati Elettronici, Sistemi Dinamici di Acquisizione 

 esercitazioni pratiche di utilizzo del Mercato Elettronico e dei sistemi telematici di acquisto 
 la gestione di gare. 
 

Principali Clienti: 

 ADR SpA - Aeroporti di Roma 

 Aequa Roma SpA 

 Agenzia delle Entrate 

 Agenzia Spaziale Europea - ESA ESRIN 

 ANAS 

 Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Città del Vaticano 

 Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 - Bassano del Grappa 

 Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 9 - Treviso 

 Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Crotone / Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 

 Camera di Commercio di Padova 

 Camera di Commercio di Pordenone 

 CNIPA, DigitPA  

 Comune di Casalecchio di Reno 

 Comune di Castelfranco Emilia 

 Comune di Livorno 

 Comune di Potenza 

 Comune di Roma 

 Comune di Udine 

 Comune di Ventimiglia 

 Consorzio dei Comuni Trentini 

 ENPAF - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti 

 ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi 

 Formez 

 Garante per la protezione dei dati personali 

 INPS 

 Lombardia Informatica SpA 

 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Padova 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Padova 

 Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività 
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sportive 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le risorse strumentali 

 Promocamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari 

 Provinciattiva (Provincia di Roma) 

 Provincia di Modena 

 RAI Radio Televisione Italiana 

 Regione Lazio 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 SEA SpA - Aeroporti di Milano Linate e Malpensa 

 Sistemi Territoriali SpA 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro” 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 Universita’di Modena e Reggio Emilia. 

 

2001 – 2005  - Consip S.p.A. - Roma 

Dirigente (a tempo indeterminato) con la responsabilità dell’Unità Strategie di Acquisto ICT 
avente l’obiettivo di: 

 fornire alle Pubbliche Amministrazioni consulenza per ridurre la spesa, stipulare contratti, 
ottimizzare soluzioni, digitalizzare processi, definire e pianificare strategie di sviluppo; 

 individuare le opportunità di utilizzo degli strumenti di e-Procurement; 

 valutare la fattibilità e definire la pianificazione di nuove iniziative di acquisto tramite 
procedure di acquisto autonome o in Convenzione; 

 definire le procedure di gara per la stipula di Convenzioni; 

 gestire l’interazione con le Pubbliche Amministrazioni e con le Istituzioni di settore; 

 monitorare l’esercizio delle Convenzioni e le prestazioni dei Fornitori. 

Inoltre, nell’ambito dell’esperienza Consip: 
 Ha supportato il Comitato Esecutivo Interministeriale per la definizione del piano di 

diffusione della Larga Banda. 
 In più occasioni ha preso parte alla delegazione italiana presso OCSE nell’ambito del 

Working Party on Information Economy (WPIE). 

  

1998 - 2001  - Between S.p.A. - Roma 

Responsabile dell’Area BackOffice con la seguente responsabilità: 

 fornire consulenza in materia di appalti pubblici 

 fornire supporto alla elaborazione di business plan per operatori di telecomunicazioni 

 fornire consulenza strategica alle Aziende per una razionale gestione e per l’ottimizzazione 
di infrastrutture, servizi e contratti, 

 eseguire valutazioni di fattibilità per consentire agli utenti del mercato ICT di rinegoziare i 
propri contratti in condizioni di mercato competitivo 

 valutare la fattibilità dell’esternalizzazione dei servizi ICT 

 sviluppare e gestire metodologie, processi e migliori pratiche per l’esecuzione di attività di 
consulenza finalizzata all’ottimizzazione di infrastrutture, servizi e contratti, 
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 gestire rilevazioni metriche sull’utilizzo in Italia di Internet basate su indagini telefoniche, 

 acquisire e gestire il know how aziendale relativo all'offerta di servizi e sistemi di TLC. 

1995 – 1998 - Telecom Italia S.p.A.  - Roma 

Project Manager presso la Direzione Business - Progettazione, ove ha svolto attività di 
formazione, monitoraggio, controllo e sviluppo di metodologie a supporto delle Linee di 
Progettazione territoriali. 

 

1995 - Sintelco S.r.l. - Roma 

Progettista di apparati per reti di telecomunicazioni   

 
 

 ATTIVITA' DI DOCENZA 
  Ha tenuto numerose centinaia di corsi di formazione in materia di appalti pubblici, procedure 

telematiche di acquisto, strumenti di acquisto Consip e di Centrali di Committenza. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

   Autore del libro “ESTERNALIZZARE: che cosa, come, perché - Guida all’outsourcing per 
l’Impresa italiana”, edito da ITER nel 2006. Il libro illustra i motivi, le modalità, i benefici ed i 
tempi della possibile esternalizzazione dei servizi e i relativi effetti sull'organizzazione. Il 
testo definisce un percorso di valutazione ed attuazione dell'esternalizzazione corredato di 
numerosi esempi concreti e casi di studio tratti dall'esperienza di numerose Pubbliche 
Amministrazioni ed Aziende. 

 Membro del gruppo di esperti costituito dal CNIPA che nel 2006 – 2007 ha redatto la II 
edizione del “Vademecum per la realizzazione di progetti formativi in modalità e-Learning 
nelle PA.” In particolare ha redatto la sezione ”8 - Le scelte che determinano impatti sui 
costi” avente per oggetto: 

 strategie di esternalizzazione di servizi ICT 

 gli elementi che determinano le scelte di sourcing 

 i criteri per scegliere la strategia di sourcing ottimale 

 la struttura congrua dei costi 

 modelli di stima dei costi. 

 Nel 2004 è stato membro del gruppo di esperti costituito dal CNIPA avente l’obiettivo 
di predisporre la bozza di Direttiva avente per oggetto l’e-learning (proposta al Ministro 
per l’Innovazione e le Tecnologie), redigere le “Linee guida per i progetti formativi in 
modalità e-learning nelle Pubbliche Amministrazioni” ed il “Vademecum per la 
realizzazione di progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche 
amministrazioni”. 

 Ha redatto articoli su testate specialistiche aventi per oggetto il mercato, i contratti, le 
strategie di acquisto e la razionalizzazione della spesa per beni e servizi ICT 
(Innovazione PA, Linea EDP, Office Layout, Quaderni CNIPA, VoiceCom News). 

  
 

CERTIFICAZIONI 
 

 

  ITIL v3 Foundation 

LINGUE 
   Inglese fluente, parlato e scritto 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ex GDPR – Regolamento UE 679/2016.  

 

Roma, Luglio 2018 

Francesco PORZIO 

 

 

           


