CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome

Luca Attias

Indirizzo ufficio

Via Antonio Baiamonti, 6 – 00195 Roma

Telefono ufficio

+39 06387.68766

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

luca.attias@corteconti.it
luca.attias@corteconticert.it
Italiana
25/11/1965
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Da Luglio 2011 a Ottobre 2018 e dal 31 Marzo 2021
Corte dei conti, Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma. Tel. +39 0638761
Pubblica Amministrazione Centrale
Dirigente generale della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA)
della Corte dei conti, articolata in cinque strutture, di cui quattro di livello dirigenziale.
Decreto Presidente Corte dei conti 75/2021.
Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Corte dei conti e membro di diritto
del Comitato per l’informatica della Corte dei conti. Numerose le collaborazioni istituzionali
indirizzate all’ammodernamento e conseguente efficientamento della P.A., non solo in
campo digitale
Dal 1 Gennaio 2020 al 30 Marzo 2021
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale
Via della Mercede, 9 - 00187 Roma. Tel. +39 0667791
Pubblica Amministrazione Centrale
Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale
DPCM 5 novembre 2019
Da Ottobre 2018 a Dicembre 2019
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Team per la Trasformazione Digitale
Via della Mercede, 9 - 00187 Roma. Tel. +39 0667791
Pubblica Amministrazione Centrale
Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale
DPCM 25 ottobre 2018
Da Dicembre 2001 a Luglio 2011
Corte dei conti, Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma. Tel. +39 0638761
Pubblica Amministrazione Centrale
Dirigente Informatico presso l’Ufficio del Responsabile per i sistemi informativi
automatizzati della Corte dei conti

Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile tecnico di tutte le attività che la Corte dei conti ha svolto nel campo
informatico.
Da Marzo 1998 a Dicembre 2001
Corte dei conti, Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma. Tel. +39 0638761
Pubblica Amministrazione Centrale
Analista di Sistema (ex ottava qualifica funzionale), quindi Analista Esperto di Sistema (ex
nona qualifica funzionale, attualmente 3F5) presso il Servizio per l'Informatica della Corte
dei conti (comandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Responsabile del sistema informativo della giurisdizione e principale consulente tecnico
del Responsabile per l’Informatica della Corte dei conti.

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da Dicembre 1997 a Marzo 1998
Ministero Grazia e Giustizia via Crescenzio 17 – 00193 Roma
Pubblica Amministrazione Centrale
Analista (ex settima qualifica funzionale) presso l’Ufficio del Responsabile per i Sistemi
Informativi Automatizzati (URSIA).

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 1991 a Dicembre 1997
Datamat S.p.A. Via Laurentina 760 – 00143 Roma
Informatica (sviluppo software e fornitura servizi IT)
Partecipazione a diversi progetti in ambito real-time e a gruppi di lavoro internazionali
Capo progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Da Maggio 2001 a Ottobre 2001
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano - Via Sarfatti,25 20136 Milano
Organizzazione personale & competenze

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Da Settembre 1999 a Dicembre 2000
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" - Via Orazio Raimondo,18 - 00173 Roma

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

1992
Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro, 9 – 00185 Roma

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Da Ottobre 1984 a Luglio 1991
Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro, 9 – 00185 Roma

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Da 1979 a 1984
Liceo Statale J. F. Kennedy - Via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma
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Master in “Ingegneria dell’impresa”

Abilitazione professionale

Laurea in ingegneria elettronica (110/110)

Maturità scientifica (60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE Prima di diventare un manager informatico, ha fatto una lunga “gavetta tecnologica” acquisendo
TECNICHE

un ampio spettro di competenze IT.

Ha esperienza diretta ed approfondita di tutte le fasi del ciclo di vita del software e dei sistemi
informativi e nella conduzione di progetti complessi maturata anche in gruppi di lavoro
internazionali.
Ha ottenuto risultati significativi in relazione all’utilizzo di tecnologie innovative sia in campo
applicativo che infrastrutturale, al miglioramento dei servizi al cittadino, nonché all’abbattimento
dei costi.
Ha introdotto e sviluppato a tutti i livelli una diffusa “cultura della società dell'informazione”.

ULTERIORI INFORMAZIONI Consulente 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» (Gennaio 2017)
Membro di diverse commissioni di concorso per posti dirigenziali e tecnico-informatici
Vincitore del concorso pubblico per tre posti di dirigente di seconda fascia – area informatica della
Corte dei conti (luglio 2013)
Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di analista di sistema, del
personale dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (aprile 2001)
Vincitore del concorso pubblico per esami a complessivi 11 posti della nona qualifica funzionale,
nei profili professionali di Analista Esperto di Sistema, di Analista Esperto di Procedure e di
Esperto di Informatizzazione e Direzione di Archivi Complessi presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri (luglio 1999)
Vincitore del concorso pubblico per esami a 3 posti di Analista di Sistema (ottava qualifica
funzionale) presso la Corte dei Conti (novembre 1997)
Vincitore del concorso pubblico per esami a 73 posti di Analista (settima qualifica funzionale)
presso il Ministero di Grazia e Giustizia (novembre 1997)
Vincitore del concorso pubblico per esami a 70 posti di Programmatore di Sistema (settima
qualifica funzionale) presso il Ministero di Grazia e Giustizia (settembre 1997)
Nel corso degli anni, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti da parte di enti e istituzioni, sia
in ambito pubblico che privato, per le sue capacità di coniugare aspetti di cultura manageriale ed estrema cura per la gestione delle risorse umane - con le nuove tecnologie, ponendo in risalto
la necessità che la figura del manager pubblico non può più esimersi dal sentirsi parte integrante
di un contesto oramai digitale della società, ma ancorato a sani princìpi etici e morali che ne
devono caratterizzare il profilo e la professionalità.
In dettaglio i più significativi:
▪

▪
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Vincitore del Premio Nazionale ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Edizione 2019 “per il forte impegno nella diffusione della cultura digitale in Italia e per il
sostegno alle nuove generazioni, come simbolo di condivisione e di unità d’intenti per il
nostro Paese”
Menzione speciale nell’ambito del premio “E-GOV 2010” al progetto SOLe (Servizi online) – organizzato dalla Rivista E-GOV edita dal Gruppo Maggioli – che costituisce, di

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

fatto, un premio di riferimento per le eccellenze di innovazione tecnologica nella
Pubblica Amministrazione (Giugno 2010).
Vincitore, assieme ad altri progetti della PA, con il progetto "e-Corte" della Corte dei
conti, noto anche come “l’Ufficio in tasca”, nel concorso “Premiamo i risultati” promosso
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione - Dipartimento della
Funzione pubblica, finalizzato a premiare i risultati e l’impegno a migliorare le
performance nonché a valorizzare gli esempi di buona amministrazione (Maggio 2010).
Executive Award per il settore Pubblica Amministrazione conferito dall’Università di Tor
Vergata agli ex studenti del master in ingegneria dell’impresa che si sono
particolarmente distinti nel loro campo (Febbraio 2009).
Selezione, per il settore dell’informatica, nel Premio Internazionale “Cartagine”
destinato a coloro che hanno contribuito, in Italia e all'estero, allo sviluppo della cultura
in diversi settori (Dicembre 2008).
“Non Solo Fannulloni”. Si fa riferimento ai primi 100 manager pubblici – a cui l’opinione
pubblica ha dato ampio spazio – che il Ministro Brunetta ha preso come esempi virtuosi
della P.A. Al riconoscimento è seguita un’intervista comparsa sulla prima pagina de “Il
Messaggero” il 5 settembre 2008. L’iniziativa tende a sottolineare come nella Pubblica
Amministrazione ci siano numerosi esempi di grande professionalità, di innovazione, di
coraggio nello sperimentare nuove soluzioni volte a ridurre i costi, migliorare i servizi,
rispondere meglio alle esigenze di cittadini e imprese (Settembre 2008).
Premio agli Innovatori nell’ambito dell’iniziativa “Protagonisti dell’innovazione” in
occasione dell’evento conclusivo del FORUM P.A. 2008. Si tratta di una iniziativa
promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Formez e
IlSole24ore, al fine di valorizzare e diffondere esperienze di successo realizzate dalle
Pubbliche Amministrazioni per il miglioramento concreto dei servizi offerti ai cittadini e
per affermare l’esistenza di una Pubblica Amministrazione che sia anche
“meritocratica”. Il ruolo e il valore degli innovatori è alla base del Premio FORUM PA
“Protagonisti dell'innovazione” che viene assegnato alle persone che, dentro le
Amministrazioni, sono promotrici del cambiamento. Per la Corte dei conti è stato
riconosciuto un livello di informatizzazione tra i più alti nell'ambito del panorama
pubblico e la capacità di conciliare le innovazioni tecnologiche con la gestione delle
risorse umane e l’organizzazione (Maggio 2008).
Premio per il progetto Banca Dati delle Sentenze della Corte dei conti, nell’ambito della
V edizione del premio “Cento Progetti al servizio dei cittadini” in occasione dell’evento
conclusivo del FORUM P.A. 2004: la Commissione ha motivato il premio sostenendo
che il progetto si caratterizza per un importante contributo, visibile e misurabile, alla
stesura ed alla consultazione delle sentenze da parte dell’utenza Magistratuale ed
Amministrativa della Corte, nonché per la fornitura del servizio di fruizione delle
sentenze stesse all’utenza esterna, costituita da cittadini, Enti ed Amministrazioni dello
Stato, avvocati e giuristi (Maggio 2004).
Premio per la IV edizione di "Cento Progetti al servizio dei cittadini" in occasione
dell'evento conclusivo del FORUM P.A. 2002 dal titolo "Una P.A. di qualità che impara
dai buoni esempi" per il progetto di informatizzazione delle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti: tale premio è stato assegnato, soprattutto, per la valorizzazione delle
risorse umane e l’attenzione all’organizzazione (Maggio 2002).

La validità del modello organizzativo, fortemente innovativo che ha sperimentato in Corte dei
conti, è stata, quindi, riconosciuta da interlocutori esperti della materia ed appartenenti a diverse
strutture pubbliche cui sono stati trasmessi ed illustrati i risultati dei progetti sviluppati e gestiti.
Esistono in Rete, su vari siti redazionali e nei social network, centinaia di video, articoli ed
interviste (di cui sotto si riportano alcuni dei link più significativi) nei quali vengono proposti e
sottolineati gli interventi di Attias in ambito pubblico, istituzionale o accademico, su argomenti che
spaziano dal management all’esigenza di operare a livello istituzionale affinché si metta argine a
quella che egli definisce “emergenza digitale”, vero sasso d’inciampo per una corretta ed efficace
digitalizzazione del Paese.
Anche alcuni tra i più autorevoli quotidiani nazionali hanno riportato, in diversi articoli ed interviste,
il suo pensiero ed il suo operato, sottolineandone l’innovazione e la capacità di essere disruptive
rispetto allo status quo della P.A. italiana. L’esperienza della Corte dei conti ha dimostrato che
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anche in una istituzione pubblica, con una buona managerialità, si può essere efficienti facendo,
tra l’altro, un corretto utilizzo della meritocrazia.
Partendo dal concetto che “la civiltà di un paese, attualmente, si misura anche dal livello di
digitalizzazione raggiunta” (slogan di successo che egli ha coniato per gli interventi tenuti nel
corso degli ultimi Forum PA e che ha avuto eccezionali riscontri nelle community originatesi nei
blog creati per l’occasione) si è cercato di “avvicinare” l’informatica e la managerialità (parlando
di “due mondi in collisione obbligata”). Il lavoro, sostanzialmente di tipo culturale e metodologico,
parte dal concetto fondamentale che qualsiasi manager in qualsiasi organizzazione si trovi, oggi
come oggi, deve confrontarsi nel proprio lavoro, che lo voglia o no, con “la materia informatica” e
con l’utilizzo – da parte sua o dei suoi collaboratori – di uno o più sistemi informativi e comunque
con le moderne tecnologie.
In un paese come l’Italia, dove si parla continuamente della qualità della classe dirigente a tutti i
livelli, avvicinare gli attuali e i futuri manager alle nuove tecnologie può rappresentare
un’importante chiave di volta per ottenere dei significativi miglioramenti.
Proprio per questo, numerose università italiane gli hanno richiesto la docenza in corsi di laurea
e master per approfondimenti relativi alle tematiche su esposte e collaborazioni a vario titolo.
In particolare:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)
SNA-Luiss
Università dell’Insubria
Università di Salerno
Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Pescara e Chieti
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università degli Studi Roma Tre
Università Telematica Unitelma Sapienza

Si riportano di seguito alcuni link esemplificativi a testimonianza di interviste/articoli pubblicati:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
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pagoPA: nasce la società partecipata dallo Stato per i pagamenti digitali in Italia
(Medium, 31/7/2019, con Giuseppe Virgone)”
Come far diventare il tuo Comune un’amministrazione virtuosa del digitale (Medium,
14/5/2019)
Autointervista semiseria al nuovo commissario per l'Agenda digitale Luca Attias
(Wired, 18/1/2019)
I suggerimenti per un’Italia “digital by default” (Zerounoweb (21/2/2018)
Il Commissario allo specchio (Medium 14/11/2018)
“FORUM PA 2018 - Luca Attias intervista Diego Piacentini” (Forum PA 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=8HH1eyevabM
“Verso l’Italia digitale: Luca Attias intervista Diego Piacentini” (Forum PA 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=8j9U54m5Shk
“DIG.Eat 2015, Il digitale avanza "nonostante" gli italiani: intervista a Luca Attias (Corte
.Conti)”
https://www.youtube.com/watch?v=HIERyjne5K8
“Luca Attias at the OECD conference on Innovating the Public Sector”
https://www.youtube.com/watch?v=ja0o70RMtwE
“I suggerimenti per un’Italia “digital by default””
https://www.zerounoweb.it/cio-innovation/pa-digitale/suggerimenti-unitalia-digital-bydefault/
“Pubbliche amministrazioni maggiore trasparenza quando c’è l’automazione”
http://www.repubblica.it/economia/affari-efinanza/2015/06/08/news/pubbliche_amministrazioni_maggiore_trasparenza_quando_
c_lautomazione-116426407/
“La corruzione? Si combatte con la cultura digitale. Ecco perché”
http://www.repubblica.it/tecnologia/2015/06/23/news/la_corruzione_si_combatte_con_l
a_cultura_digitale_ecco_perche_-117513423/

▪

▪

"Con una corretta politica del digitale la corruzione nel nostro Paese subirebbe un
significativo ridimensionamento"
https://www.riparteilfuturo.it/blog/articoli/luca-attias-intervista
“Waiting for Alfred Nobel (Ovvero, una riflessione su di una storia di molto tempo fa)”
https://www.key4biz.it/cittadini-attivi-waiting-for-alfred-nobel/194332/

AUTORIZZAZIONE AL Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,

TRATTAMENTO DEI DATI n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”
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