Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Michele Melchionda
Esperienza professionale
Dal 16/12/2021 ad oggi

Incarico di livello dirigenziale generale – Direttore Ufficio informatica e telematica
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i servizi strumentali - Ufficio informatica e telematica

Dal 25/11/2019 ad oggi

Responsabile della transizione al digitale della PCM (RTD), nominato con D.P.C.M. 25 novembre 2019.
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i servizi strumentali

Dal 12/4/2021 al 15/12/2021

Incarico di livello dirigenziale generale – Direttore ad interim Ufficio informatica e telematica
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i servizi strumentali - Ufficio informatica e telematica

Dal 1/10/2019 al 15/12/2021

Incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca a supporto delle attività di
transizione alla modalità operativa digitale e conseguenti processi di riorganizzazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i servizi strumentali

Dal 25/2/2019 al 31/12/2019

Chief Information Officer
Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale – Team digitale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Dal 1/9/2016 al 27/10/2017

Incarico di collaboratore a tempo parziale della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di
digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi
riguardanti il settore delle tecnologie e della comunicazione
Camera dei Deputati

Dal 7/5/2012 al 30/9/2019

Incarico dirigenziale di livello non generale ex art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Corte dei conti – Direzione generale sistemi informativi automatizzati – Centro unico dei servizi

Partecipazione a gruppi
tecnici, commissioni,
comitati, gruppi di lavoro e
di studio
2021 - oggi

Agenzia per l’Italia digitale - Membro della commissione di concorso per la selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con
contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente tecnico di II fascia, per le esigenze
dell’Area Sicurezza e Cert.

2020 - oggi

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Membro del Tavolo tecnico permanente
Realizzazione dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP)

2020 – oggi

Università degli studi di Salerno e Centro Alto Studi per la Difesa – Membro dell’Advisory Board del Master
in “Leadership and Digital Transformation”

2019 - 2021

Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Membro in qualità di
esperto dell'Unità per la trasformazione digitale. Sviluppo e rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola in
tema di Trasformazione digitale attraverso l'individuazione e la progettazione di moduli e percorsi formativi
innovativi, anche in sinergia con gli altri ambiti di formazione curati dalla Scuola, nonché la promozione di
collaborazioni sul tema con altre scuole ed enti di alta formazione, anche a livello internazionale, ed altre
amministrazioni interessate.

2019 – oggi

Centro interuniversitario di Studi avanzati su Blockchain, Innovazione e Politiche del lavoro” presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre di Roma 3 - Membro del Consiglio scientifico
dell’associazione LABChain - Centro interuniversitario di Studi avanzati su Blockchain, Innovazione e Politiche
del lavoro.

2019 – oggi

Politecnico di Milano - Osservatorio Agenda Digitale - Membro dell'Advisory Board. In qualità di esperti di
innovazione, i membri dell’Advisory Board rappresentano un punto di riferimento importante affinché la ricerca
dell’Osservatorio consegua risultati di immediata utilità e impatto per la Pubblica Amministrazione e l’ecosistema
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di attori che intorno a essa opera. L’Advisory Board è infatti l’organo dell’Osservatorio che raggruppa figure
apicali delle maggiori istituzioni impegnate, a livello locale e nazionale, nell’attuazione dell’Agenda Digitale.
2017 - oggi

Luiss Management EMIT - Executive in Management & Governance dell’ I.T. “Franco Zuppini”
Membro del Corporate Advisory Board (CAB) del Programma EMIT – Executive in Management & Governance
dell’IT. Il CAB propone, tra l'altro, i temi di studio e approfondimento che saranno proposti nel corso del Master.

2016 - oggi

Procedamus - Progetto di formazione-intervento per le università e gli enti di ricerca - Membro del
Comitato scientifico.

2019 – 2020

Commissione Europea - EUROPEAN BLOCKCHAIN PARTNERSHIP POLICY GOVERNANCE BODY
Rappresentante del Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale
Partenariato europeo blockchain (EBP) per realizzare il potenziale dei servizi basati su blockchain a beneficio
dei cittadini, della società e dell'economia.

2019

Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Membro della
commissione di concorso - VII Corso-Concorso per dirigenti pubblici – Materie connesse alla transizione al
digitale

2018 - 2019

Corte dei conti - Membro della Commissione paritetica per l'innovazione

2018

Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Membro della Commissione di valutazione relativa alla selezione "
per il conferimento di n.6 incarichi di supporto alla progettazione, realizzazione ed erogazione di contenuti
formativi in modalità e-learning della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

2018

IWA (International Web Association) Web Content Accessibility Guide Lines - Membro del gruppo di lavoro
italiano per la traduzione ufficiale in lingua italiana delle linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web
https://wcag.it/partecipanti/

2017 – 2018

Forum PA Academy Premium - Incarico di Partecipazione al Comitato scientifico di FPA Academy Premium
(FORUM PA).

Attività di docenza
2015 - 2022

Incarichi di docenza sui temi connessi alla Transizione digitale delle PP.AA. presso numerose Università
pubbliche e private, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, l’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) e altri enti
pubblici e privati.
Aggiornato il 30 marzo 2022
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