
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI SETTEMBRINI 

Indirizzo  PROVINCIA DI BRINDISI – VIA A. DE LEO 3, 72100 BRINDISI, ITALIA  

Telefono  0831 565353 
Fax  0831 565357 

E-mail  luigi.settembrini@provincia.brindisi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Latiano (BR)    24 / 09 / 1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brindisi – BRINDISI, IT 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Informatico D3 

Responsabile Settore Sistemi Informativi, Servizi Statistici, URP, Comunicazione Istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’intero Sistema Informativo dell’Ente e dei Servizi Statistici, Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, Cumunicazione, Trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 1999 ad Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brindisi – BRINDISI, IT 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo D1 – Responsabile Sistemi Informativi e Servizi Statistici 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’intero Sistema Informativo dell’Ente 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1990 a Maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brindisi – BRINDISI, IT 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Procedure Informatiche, Sistemista su Mainframe, Sistemi Dipartimentali e 
Personal Computer. Reti Locali e Geografiche. 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 1987 a Settembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARCALGAS PUGLIA Spa incorporata nella CAMUZZI GAZOMETRI Spa - BRINDISI, IT 

• Tipo di azienda o settore  Azienda gas di Brindisi 

• Tipo di impiego  Responsabile del Centro Elaborazione Dati 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di sistemi SIEMENS con sistema operativo BS2000 ed elaboratori IBM AS/400, 
gestione Utenze e Bollettazione. 

 
• Date (da – a)  Da Giugno 1985 a Giugno 1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CA.PO. SYSTEM – BRINDISI, IT 

• Tipo di azienda o settore  Centro Elaborazione Dati 

• Tipo di impiego  Operatore di Console, Programmatore 



• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione Dati su elaboratori elettronici HONEYWELL DPS4, HONEYWELL BULL DPS6, 
gestione di pacchetti gestionali e fiscali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Scuola di Direzione Aziendale dell’Università BOCCONI, IT 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 Corso di General Management 

 
• Date (da – a)  18, 19 Febbraio e 12 Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CLE – BARI, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Dematerializzazione e processi di archiviazione informatizzata dei documenti, Posta Elettronica, 
Firma Digitale e Documento Informatico 

 
• Date (da – a)  22 Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SSPAL 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Il Procedimento Amministrativo con riferimento al codice dell’Amministrazione digitale ed il diritto 
d’accesso agli atti 

 
• Date (da – a)  17 Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SSPAL 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 La Tutela dei dati personali 

 
• Date (da – a)  23 Marzo – 1 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Studio Delta srl – BARI, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso Computer Forensics - Sicurezza dei sistemi informatici 

 
• Date (da – a)  14 e 15 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SOLEIL INTERNATIONAL - ROMA, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Convegno InterNETWorking 2008 “Voip, Wireless, Sicurezza, Multimedialità, 
Videocomunicazione: evoluzione e benefici dei nuovi sistemi di comunicazione aziendale” 

 
• Date (da – a)  20 Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  PROVINCIA DI BRINDISI - BRINDISI, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Incontro di Studi “la sicurezza dei dati nella Pubblica Amministrazione” 

 
• Date (da – a)  19 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Microsoft Corporation 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso MOC 2277 – Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 
Network Infrastructure: Network Services 

 
• Date (da – a)  8 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Microsoft Corporation 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso MOC 2273 – Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment 

 
• Date (da – a)  Dal 5 al 26 Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Macerata 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Master Universitario sull’Innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministrazione 



Modulo “Informatizzazione della pubblica amministrazione” 

 
• Date (da – a)  Dal 12 al 15 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Data Management, Divisione Beni Culturali – BOLOGNA, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di Sebina Open Library  della Data Management dei moduli: 

- Utenti e Servizi, Circolazione documenti 

- Back Office OpenSearch, Back Office Sebina Link 

- Sebina OpenLibrary Link: :  Configurazioni di base 

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  l’Università degli Studi di Urbino – URBINO, IT 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 Metodologie Scienze Sociali e Tecniche della Ricerca Applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 

 
• Date (da – a)  30 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Data Management, Divisione Beni Culturali – BOLOGNA, IT 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 Incontro Nazionale delle Biblioteche Se.Bi.Na. 

 
• Date (da – a)  6 Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  UNIMATICA spa – BOLOGNA, IT 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 Seminario “La realtà dell’ordinativo informatico: esperienze operative e impieghi estensivi” 

 
• Date (da – a)  Dal 9 Marzo al 1 Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni - 
Edizione BRINDISI, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso MASTER “Campus Cantieri” di Formazione Manageriale del Dipartimento della Funzione 
Pubblica 

 
• Date (da – a)  24 Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  l’Università degli Studi di Lecce – LECCE, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 giornata di studio “Autonomie Locali in rete, Reti di autonomie Locali – La RUPAR Puglia: 
progetti e servizi” 

 
• Date (da – a)  24 Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Akros Informatica srl  - BOLOGNA, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Giornata di aggiornamento su “SEBINA OPAC” 

 
• Date (da – a)  16 Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Formez e dal CRC Puglia – LECCE, IT 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 Seminario Formativo “La Firma Digitale” 

 
• Date (da – a)  4 e 5 Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SOLEIL INTERNATIONAL - ROMA, IT 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 Convegno CABLING 2002 “Innovazione tecnologica e trasparenza applicativa per un cablaggio 

strutturato universale attento ai costi e alle esigenze di banda” 

 
• Date (da – a)  5 e 6 Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SOLEIL INTERNATIONAL - ROMA, IT 
• Principali materie / abilità professionali oggetto  Convegno CABLING 2001 “Il cablaggio strutturato quale piattaforma funzionale ed integrata per 



dello studio il networking aziendale” 

 
• Date (da – a)  4 e 5 Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SOLEIL INTERNATIONAL - ROMA, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Convegno CABLING 2000 “Fornitori e clienti a confronto per progettare, realizzare e gestire un 
sistema di cablaggio strutturato” 

 
• Date (da – a)  Dal 1 al 3 Febbraio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SELFIN spa - Scuola di formazione regionale della IBM – NAPOLI, IT  

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso “SQL GUPTA”  

 
• Date (da – a)  19 Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SOLEIL INTERNATIONAL - ROMA, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Convegno “Il cablaggio strutturato: l’evoluzione tecnologica, normativa e di sistema, gli sviluppi 
del mercato” 

 
• Date (da – a)  Dal 26 al 29 Ottobre 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SELFIN spa - Scuola di formazione regionale della IBM  

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso “IBM AIX: L’interprete dei comandi”  

 
• Date (da – a)  Dal 19 al 23 Ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  EDINFORM spa – LECCE, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di “Utente SQL ORACLE” 

 
• Date (da – a)  Dal 23 al 28 Ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SELFIN spa - Scuola di formazione regionale della IBM 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di Amministratore di sistema per AIX 

 
• Date (da – a)  Dal 5 al 7 Dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Solari Elettronica Srl di Udine 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso per la gestione del sistema di rilevazione presenze DCE70 

 
• Date (da – a)  20 Maggio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AIB Sez. Campania – Biblioteca Nazionale V. Emanuele III – NAPOLI, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Seminario “Strumenti per il recupero retrospettivo dei cataloghi cartacei” 

 
• Date (da – a)  Dal 24 giugno al 5 Luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Esri Italia – ROMA, IT 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Conoscenze di software di cartografia e gestione del territorio ARC/INFO 

 
• Date (da – a)  1984 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Centro Regionale di Formazione Professionale – BRINDISI, IT 

Docenza CSATA (Tecnopolis) 

• Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Conoscenze sistemistiche elaboratori elettronici IBM 4341, sistema operativo OSVS, 
programmazione con uso del linguaggio COBOL 

• Qualifica conseguita  Programmatore Elaboratori Elettronici 

 



• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Istituto Tecnico Commerciale “G. Calò” di Francavilla Fontana (BR) 
• Principali materie / abilità professionali oggetto 

dello studio 
 Ragioneria, Tecnica Bancaria, Economia politica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

 



 

CONOSCENZE STATISTICHE 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 
 

Occupazione Attuale  Responsabile della Posizione Organizzativa:  
Sistemi Informativi e Servizi Statistici dell’Ente Provincia di Brindisi.  
L'ufficio statistica della Provincia di Brindisi fornisce informazioni statistiche sulla situazione 
demografica, socio-economica e territoriale della provincia, a supporto delle attività di 
programmazione, dei progetti di intervento e delle iniziative dell'Ente. 

Svolge attività di ricerca mirata a sviluppare specifici argomenti annualmente indicati dalla 
Giunta Provinciale, provvedendo ad acquisire dati e informazioni e ad effettuare i raffronti e le 
elaborazioni proprie della materia statistica in stretto raccordo con i settori e le amministrazioni 
competenti. Le ricerche suddette sono messe a disposizione di amministratori e cittadini 
attraverso la redazione e pubblicazione dei rapporti statistici. 

Tutti i dati statistici acquisiti sono ordinati in programmi informatici che consentono di fornire a 
cittadini, enti ed organizzazioni che lo richiedano anche nuove aggregazioni ed elaborazioni. 

L'ufficio fa parte del SISTAN, Sistema Statistico Nazionale riferentesi all'Istat. 

Agisce come supporto locale nel corso delle indagini statistiche previste dal Programma 
Statistico Nazionale che abbiano rilevanza o attinenza con il territorio provinciale di Brindisi. 

Promuove e svolge indagini, sempre a carattere locale, che possono riguardare gli svariati campi 
di azione entro i quali si colloca l'attività dei diversi uffici della Provincia di Brindisi. 

Ha funzioni di promozione e sviluppo informatico a fini statistici delle raccolte di dati e degli 
archivi gestionali. 

 

• Componente del GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE IN MATERIA DI STATISTICA 
PRESSO LA PREFETTURA 

 a cui compete, il coordinamento, il collegamento e l’interconnessione a livello provinciale di tutte 
le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate 
dall’Istat.  

Attività svolte  • Gestione e creazione della Sezione web di Statistica, disponibile internamente all'ente 
tramite la intranet aziendale ed al pubblico tramite il sito web dell'Ente 

• Analisi, elaborazioni statistiche mirate, richieste da uffici all'interno ed all'esterno dell'ente, 
progettazione e realizzazione di rilevazioni statistiche, creazione e gestione delle banche 
dati e delle procedure informatiche di raccolta ed aggiornamento delle informazioni 

• Coordinamento dell'attività statistica in collegamento con la progettazione del Sistema 
Informativo Statistico delle Province Italiane relativo al protocollo d'intesa UPI-ISTAT e 
partecipazione ai lavori dei circoli di qualità dell'ISTAT  

• Gestione del sistema informativo e statistico dell'Osservatorio Provinciale sulle Politiche 
Sociali: ops.provincia.brindisi.it 

Capacità e competenze tecniche  Strutturazione Banche Dati (definizione requisiti). Elaborazione ed analisi dati e relativa 
reportistica di sintesi 
Gestione delle pagine web pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Brindisi di pertinenza 
dell’ufficio (Ufficio Statistica) e gestione documentale integrata informatizzata 

Pubblicazioni  Analisi Statistica Territoriale Provincia di Brindisi 2009 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  DOCENZE 
 

Marzo 2010 

Relatore su “Le Delibere dell’Archivio Storico in Rete” nell’ambito delle giornate di studio “La 
Biblioteca verso il digitale” organizzato dal Comune di Fasano. 

 

Maggio 2009 

Docente al Corso POR 09420b426 Misura 4.20 “Realizzazione siti web nel rispetto 
dell’accessibilità e usabilità” tenuto presso l’Associazione PROFETA di Brindisi. 

 

Aprile 2009 

Relatore su “Emeroteca del Sistema Bibliotecario di Brindisi” alla giornata di presentazione del 
progetto realizzato dalla Provincia di Brindisi. 

 

Marzo 2009 

Relatore su “Archivi della Provincia di Brindisi in Rete” alla giornata di presentazione del progetto 
realizzato dalla Provincia di Brindisi. 

 

Febbraio 2007 

Docente al Corso POR 2000/2007 Misura 2.3 azione b “Tecnico della catalogazione 
informatizzata dei beni storico artistici e culturali” per la parte relativa a “Laboratorio di 
Catalogazione Informatizzata” tenuto presso ll’Associazione Istruzione Professionale Europea di 
Lecce. 

 

Gennaio 2007 

Docente al Corso PON 2006/2007 Misura 1.3 “Biblioteche in Rete – Formazione, 
Documentazione, Innovazione Tecnologica” per la parte relativa a “Informatica di base e 
Catalogazione in rete” tenuto presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Giorgi” di Brindisi. 

 

Ottobre 2006 

Docente al Corso IFTS “Esperto in tecniche di gestione ed automazione di Biblioteche” per la 
parte relativa a “Reti di Biblioteche” tenuto presso il Liceo Classico Statale “L. Pepe – A. Calamo” 
di Ostuni. 

 

Giugno 2006 

Docente al Corso IFTS “Esperto in tecniche di gestione ed automazione di Biblioteche” per la 
parte relativa a “Reti di Biblioteche” e “Servizio Informativo: reale e virtuale” tenuto presso il Liceo 
Classico Statale “Virgilio” di Lecce. 

 

Giugno 2006 

Relatore su “Il ruolo dell’Ufficio di statistica provinciale e la diffusione dell’informazione statistica 
attraverso il sito internet della provincia” al corso di formazione per il personale degli Uffici di 
Statistica dei Comuni del territorio provinciale organizzato dall’ISTAT. 

 

Maggio 2003 

Relatore su “Collegamento del Polo Bibliotecario di Brindisi al Servizio Bibliotecario Nazionale” 
alla presentazione/inaugurazione della Biblioteca scolastica del Liceo Scientifico “De Ruggeri” di 
Massafra. 

 

Aprile 2002 

Docente corso di informatica applicata alla gestione delle Biblioteche tenuto presso il Liceo 
Scientifico Statale “D. De Ruggieri” di Massafra. 

 

Giugno 1999 

Relatore su “Il Sistema Bibliotecario Brindisino” al convegno europeo “I servizi informativi 
nell’organizzazione bibliotecaria: dall’esperienza modenese alla esperienze europee” organizzato 
dal Centro Provinciale di Documentazione di Modena. 

 

Dicembre 1997 

Relatore del Corso di Aggiornamento del personale ATA della Scuola Media “Giovanni XXIII” di 
San Michele Salentino avente come tema: “Avvio all’uso del Personal Computer e di tutta la 
strumentazione in dotazione alla scuola”. 
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Novembre 1993 

Docente del corso di formazione professionale relativo al completamento del catasto degli 
scarichi in corpi idrici presso il settore ecologia della Provincia. 

 

Giugno 1992 

Insegnante del corso di aggiornamento programmatico per il personale docente della Scuola 
Media “G. Monasterio” di Latiano. 

 

Novembre 1986 

Docente per conto del Politecnico di Padova, di un corso per Programmatori di Elaboratore 
Elettronico tenutosi a Brindisi con uso del linguaggio COBOL. 

 

 

CONSULENZE INFORMATICHE 
 

Febbraio 2012 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per 
l’espletamento delle seguenti attività: - Aggiornamento adempimenti relativi al Decreto Legislativo 
196/2003 (privacy); - Aggiornamento del Sito internet aziendale. 

 

Gennaio 2011 

Nomina di Consulente Informatico per la Migrazione delle stazioni di lavoro nel Dominio Active 
Directory,. Supervisione del portale on-line dell’Ente, Progettazione delle soluzioni funzionali 
dell’acquisita procedura di protocollo e flusso documentale presso il Comune di Cisternino. 

 

Novembre 2010 

Nomina di Consulente Informatico per Intervento sistemistico straordinario sulle apparecchiature 
di rete, sulle stazioni di lavoro, sui servers presso il Liceo Polivalente Statale “don Quirico PUNZI” 
di Cisternino. 

 

Agosto 2010 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per 
l’implementazione della gestione della corrispondenza con l’utenza - procedura “Controllo Impianti 
Termici” e l’aggiornamento del Sito Internet aziendale. 

 

Luglio 2010 

Nomina di Consulente Informatico per la configurazione di nuovi server e per la gestione della 
rete informatica presso il Comune di Cisternino. 

 

Ottobre 2009 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per 
l’aggiornamento degli adempimenti relativi al decreto legislativo 196/2003 (privacy). 

 

Luglio 2009 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per la 
Configurazione di nuovi server, Controllo degli accessi su internet, Gestione della sicurezza della 
rete locale,  della protezione della rete da intrusioni da internet, Travaso dei dati delle 
apparecchiature sostituite. 

 

Novembre 2008 

Nomina di collaudatore dall’ Ufficio Unico del PIT7 dell’opera “Infrastrutturazione info-telematica 
del Sistema Territoriale di Brindisi”. 

 

Ottobre 2008 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per 
l’aggiornamento sistemistica e dei contenuti del Sito Internet Aziendale. 

 

Maggio 2008 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per la 
realizzazione di una procedura informatica per gestire il controllo sugli impianti termici. 
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Febbraio 2008 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per 
l’aggiornamento degli adempimenti relativi al decreto legislativo 196/2003 (privacy). 

 

Dicembre 2007 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per la 
realizzazione di una procedura concernente la gestione dei rifornimenti del Parco Automezzi 
Aziendale. 

 

Aprile 2007 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per la 
progettazione ed organizzazione della rete informatica aziendale, della configurazione dei server, 
del controllo degli accessi su internet, delle gestione della sicurezza della rete locale e della 
protezione della rete da intrusioni da internet. 

 

Gennaio 2007 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per la creazione 
del Sito Internet Aziendale. 

 

Ottobre 2006 

Nomina di Consulente Informatico presso la Società Santa Teresa Spa di Brindisi per la gestione 
della Privacy. 

 

Giugno 2006 

Nomina di Consulente Informatico presso il Comune di Latiano per il collaudo finale del sistema di 
cablaggio strutturato per fonia e dati in fibra ottica presso la Biblioteca Comunale. 

 

Maggio 2006 

Nomina di Consulente Informatico presso il Liceo Polivalente di Cisternino per la configurazione e 
gestione dei nuovi Server della Segreteria. 

 

Gennaio 2006 

Nomina annuale (2006) di Consulente Informatico per l’assistenza alle Biblioteche dei Comuni 
della Provincia aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale. 

 

Gennaio 2005 

Nomina di Consulente Informatico presso il Liceo Polivalente di Cisternino per la riprogettazione 
della rete locale e la configurazione dei Server dell’Istituto. 

 

Dicembre 2004 

Nomina annuale (2005) di Consulente Informatico per l’assistenza alle Biblioteche dei Comuni 
della Provincia aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale. 

 

Dicembre 2003 

Nomina annuale (2004) di Consulente Informatico per l’assistenza alle Biblioteche dei Comuni 
della Provincia aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale. 

 

Ottobre 2003 

Nomina di Consulenza informatica presso il Comune di Latiano con il personale del Settore 
Sistemi Informativi della Provincia di Brindisi per la gestione dei Servizi Informatici del Comune. 

 

Dicembre 2002 

Nomina annuale (2003) di Consulente Informatico per l’assistenza alle Biblioteche dei Comuni 
della Provincia aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale. 

 

Gennaio 2002 

Consulente tecnico presso il Comune di Ostuni per la progettazione della rete geografica dell’Ente 
e per la scelta di software applicativi. 

 

Aprile 2000 

Consulente tecnico presso il Comune di Ostuni per l’ampliamento, la revisione e la 
razionalizzazione della rete locale delle sedi dell’Ente. 
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Maggio 1998 

Consulente tecnico presso la Biblioteca Comunale di Ostuni per l’assistenza sui programmi e le 
attrezzature informatiche, la manutenzione ordinaria dell’ambiente operativo SCO-UNIX. 

 

Dicembre 1997 

Consulente tecnico presso la Biblioteca Comunale di Ostuni per l’assistenza sui programmi e le 
attrezzature informatiche, la manutenzione ordinaria dell’ambiente operativo SCO-UNIX. 

 

Ottobre 1996 

Consulente tecnico presso la Biblioteca Comunale di Ostuni per l’assistenza sui programmi e le 
attrezzature informatiche, la manutenzione ordinaria dell’ambiente operativo SCO-UNIX. 

 

Giugno 1995 

Consulente tecnico presso la Biblioteca Comunale di Ostuni per l’assistenza sui programmi e le 
attrezzature informatiche, la manutenzione ordinaria dell’ambiente operativo SCO-UNIX. 

 

 

CONSULENZE INFORMATICA FORENSE 
 

Dicembre 2013 

Consulente Tecnico di Parte per le operazioni peritali nel corso del procedimento penale R.G.N.R. 
n. 509/13, presso il Tribunale di Brindisi 

 

Settembre 2013 

Estrazione di dati contenuti in telefoni cellulari con relativa SIM, analisi di memorie MicroSD, 
Analisi supporto DVD 

 

Luglio 2013 

Consulente Tecnico di Parte per le operazioni peritali nel corso del procedimento penale 19497 
RGNR 31353, N. 31353/09 GIP Tribunale di Bari 

 

Marzo 2013 

Consulente Tecnico di Parte per le operazioni peritali nel corso del procedimento penale R.G.N.R. 
n. 7160/2012, presso il Tribunale di Brindisi 

 

Febbraio 2013 

Consulente Tecnico di Parte per le operazioni peritali nel corso del procedimento penale R.G.N.R. 
n. 509/13, presso il Tribunale di Brindisi 

 

Novembre 2012 

Consulente Tecnico di Parte per le operazioni peritali nel corso del procedimento penale R.G.N.R. 
n. 409/12, presso il Tribunale di Brindisi 

 

Novembre 2012 

Consulente Tecnico di Parte, Confronto Trascrizioni Intercettazioni, per le operazioni peritali nel 
corso del procedimento penale R.G. n.181/10-R.G.N.R. n.6046/07, presso il Tribunale di Brindisi 

 

Maggio 2012 

Consulente di Parte, estrazione fotogrammi da filmati video, a seguito di querela per diffamazione 
e violazione della privacy presentata in data 02.04.2012 al Compartimento di Polizia Postale e 
delle Comunicazioni “Puglia” – Sezione di Brindisi. 

 

Marzo 2012 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, Confronto Trascrizioni Intercettazioni, nel corso del 
procedimento penale n. 4458/09 R.G.N.R. – 3377/10 R.G.GIP – 3/12 O.C.C. Tribunale di Lecce 

 

Dicembre 2011 

Consulente tecnico di parte nel corso di procedimento di conciliazione, perizia su Sito WEB 

 

Luglio 2011 
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Nomina di Consulente Tecnico di Ufficio, perizia fonica, nel corso del procedimento penale nr. 
521/07 R.G. Tribunale di Brindisi, Sez. di Francavilla Fontana 

 

Maggio 2011 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, perizia informatica, trascrizioni intercettazioni, nel corso 
del procedimento penale nr. 177/2011 del Tribunale di Brindisi 

 

Marzo 2011 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, perizia informatica, analisi su stazioni di lavoro e reti 
Wireless, nel corso del procedimento penale nr. 638/2010 mod. 44 Procura della Repubblica del 
Tribunale di Brindisi 

 

Febbraio 2011 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, Mobile Forensic, estrazione messaggi di testo da telefoni 
cellulari e SIM, nel corso del procedimento penale nr. 403/2008 RGT del Tribunale di Brindisi 

 

Febbraio 2011 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, estrazione fotogrammi da filmato di video-sorveglianza e 
confronto fotografico, nel corso del procedimento penale nr. 30/2011 RGNR Tribunale di Lecce 

 

Maggio 2010 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, perizia informatica, nel corso del procedimento penale nr. 
76/10 R.G.N.R. – Tribunale di Brindisi 

 

Marzo 2010 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, perizia informatica, nel corso del procedimento penale nr. 
646/07 R.G.N.R. – Tribunale di Brindisi 

 

Marzo 2010 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, perizia informatica, nel corso del procedimento penale nr. 
1216/08 R.G.N.R. – Tribunale di Brindisi 

 

Aprile 2009 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, perizia fonica, nel corso del procedimento penale nr. 
6555/04 R.G.N.R. – 5983/05 R.G. Tribunale di Lecce. 

 

Aprile 2009 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, perizia informatica, nel corso del procedimento penale nr. 
4077/06 R.G.N.R. Tribunale di Brindisi. 

 

Novembre 2008 

Nomina di Consulente Tecnico di Parte, perizia informatica, nel corso del procedimento penale nr. 
3084/07 R.G.N.R. Tribunale di Brindisi. 

 

Maggio 2007 

Nomina di Ausiliario di P.G. dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni “Puglia” 
di Brindisi nel corso del procedimento penale nr. 1770/06 R.G.N.R. Tribunale di Brindisi. 

 

Aprile 2001 

Nomina di consulente tecnico di parte, perizia fonica, nel corso del procedimento penale 
Tribunale di Lecce. 

 

Maggio 2000 

Nomina di consulente tecnico di parte informatico in procedimento penale 219/99 Tribunale di 
Foggia.  

 

 

COMMISSIONI 
 

Settembre 2009 

Componente esperto della commissione relativa alla gara “Cablaggio strutturato dati e 
realizzazione di centro stella al piano terra degli Uffici comunali” presso il Comune di Cisternino 
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Luglio 2009 

Componente esperto della commissione relativa alla gara per l’individuazione del fornitore dei 
servizi di interconnessione alla Comunity Network RUPARC SPC Puglia presso il Comune di 
Cisternino 

 

Aprile 2009 

Componente esperto della commissione relativa alla “Gara per la fornitura del software di un 
sistema integrato di rilievi stradali con unità mobile” presso la Società Santa Teresa Spa. 

 

Gennaio 2009 

Componente esperto della commissione relativa alla selezione “Impiegato amministrativo (IV 
livello contratto FISE Multiservizi) riservato agli appartenenti alla categoria prevista dall’art. 18 c. 2 
Legge n. 68/99” presso la Società Santa Teresa Spa. 

 

Dicembre 2008 

Componente esperto della commissione relativa alla “Gara per la fornitura del software di 
gestione delle entrate provinciali di natura tributaria ed extratributaria” presso la Società Santa 
Teresa Spa. 

 

Marzo 2005 

Componente esperto della commissione esaminatrice per il concorso interno di n. 1 posto di 
quinta qualifica funzionale - Collaboratore Informatico presso il Comune di Cisternino. 

 

Settembre 1999 

Componente esperto della commissione esaminatrice per il concorso interno di n. 1 posto di 
quinta qualifica funzionale - Collaboratore Informatico presso il Comune di San Vito dei Normanni. 

 

Luglio 1999 

Componente esperto della commissione esaminatrice per il concorso interno di n. 6 posti di quinta 
qualifica funzionale - Collaboratore Informatico presso il Comune di San Vito dei Normanni (BR). 

 

Agosto 1998 

Componente esperto della commissione esaminatrice per la prova selettiva per il passaggio dalla 
quarta qualifica di Applicato/Dattilografo alla quinta qualifica di Collaboratore Informatico presso il 
Comune di San Vito dei Normanni. 

 

Novembre 1993 

Componente esperto della commissione per la selezione degli allievi del corso di Programmatore 
su elaboratore elettronico presso il Centro Regionale di Formazione Professionale Sezione 
Commercio di Brindisi 

 

Ottobre 1993 

Componente esperto della commissione per l’appalto concorso per l’informatizzazione degli uffici 
comunali del Comune di San Michele Salentino 

 

Maggio 1991 

Componente esperto del comitato tecnico per l’accertamento delle qualifiche professionali presso 
il Centro Regionale di Formazione Professionale Sezione Commercio di Brindisi 

 

 

MERITI 
 

Encomio deliberato dalla Giunta Provinciale per “l’impegno profuso nella organizzazione e 
svolgimento della seduta consiliare del 30.1.2001 svoltasi in video conferenza presso la Biblioteca 
Provinciale”. 

 

Encomio solenne deliberato dalla Giunta Provinciale per la “responsabilità, impegno e diligenza 
operando in regime di autonomia e prodigandosi nell’esclusivo e totale interesse 
dell’Amministrazione” nella realizzazione delle attività di connessione della Biblioteca Provinciale 
di Brindisi al Sistema Bibliotecario Nazionale. 
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Maggio 1992 

Nota di apprezzamento del Presidente della Provincia di Brindisi per “la diligenza e la 
professionalità dimostrata per l’approntamento di procedure informatiche su Personal Computer”. 

 

 

In fede 

dott. Luigi Settembrini 

 

Brindisi li 24 Dicembre 2013 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che, al riguardo, 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge. 

 

                                   In fede 

 

Brindisi li 24 Dicembre  2013 


