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Dati Anagrafici

Massimiliano Spada
Nato a Latina (LT) il 14 marzo 1968
Residente in Via Cerreto Alto 3237
Cap 04100 Città Latina
Tel 3317371946
E-mail: massimiliano.spada@ufficioweb.com
Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

1985 - Diploma di Geometra - I.T.  "Angelo Sani”
1998 – Kensington University – Computer Science –

Lingue Straniere
INGLESE: buona conoscenza della lingua inglese. Ottima comprensione di testi scritti.

Esperienze Professionali
Le  tappe  cronologiche  che  riporto  illustrano  alcune  delle  attività  svolte  nel  corso  degli  anni  con
particolare evidenza dei processi di innovazione del settore pubblico e privato.

1994

Analisi  consulenza e  direzione del  progetto che rilascia  la  prima versione della  soluzione Polis  in
ambiente client/server orientata al processo di ammodernamento dell'Ufficio Tecnico Comunale che, in
particolar modo, propone un sofisticato ed innovativo sistema di gestione del condono edilizio.

Viene avviato un progetto che prevede la gestione ed il monitoraggio ambientale dei rifiuti. Il sistema
sviluppato prevede la gestione dei percorsi dei vari mezzi di raccolta, quindi delle percorrenze e la
stesura di mappe tematiche sulla produzione dei rifiuti nell’arco giornaliero settimanale e mensile.

Il sistema viene presentato alla SEP POLLUTION di Padova riscuotendo un grande successo.

Dal 1994 al 1998

Consulente informatico del Comune di Fondi, Comune di Frosinone e della Provincia di Latina per
l'applicazione delle nuove tecnologie in ambiente urbanistico.

1995

Esegue l’acquisizione delle carte catastali del comune di Frosinone, in collaborazione con un esperto
cartografo, affronta il problema delle proiezioni geografiche per la gestione attraverso strumenti GIS
del piano regolatore.

1997
È l’anno  della  sperimentazione  del  telelavoro  collaborando  con  FINSIEL in  un  progetto  europeo
denominato "Standard for Home Working” di cui dirigo l'attività .



1998
Consulente per la realizzazione di un sistema informatico per la gestione delle fasi di accertamento
tributario  nella  Pubblica  Amministrazione.  Primarie  aziende del  settore  diventano utilizzatori  della
soluzione particolarmente apprezzata per la completezza delle funzionalità e la semplicità d'uso.

2002
Consulenza per lo sviluppo della soluzione denominata Polis-UCP della società C.I.P. Srl finalizzata
alla gestione del processo di assegnazione degli  alloggi di edilizia economica e popolare. Vengono
avviati rapporti con i più importanti comuni del Lazio.

2003
Supporta e dirige lo sviluppo in ASP del sistema di gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia per
conto della società Atlantis SpA.

In Sardegna viene firmato un protocollo d'intesa con la Regione per dare vita ad un osservatorio sui
processi edilizi. Circa 30 amministrazioni scelgono la soluzione per la gestione dello Sportello Unico.

2004
La soluzione PolisOnLine è  scelta  dal  Comune di  Como ed inserita  nel  progetto di  e-government
denominato ComOnline. Ad oggi con oltre 460 servizi rilasciati è considerato un punto di riferimento
per tutti i progetti nazionali.

2005
Nasce il consorzio EasyGov (www.easygov.it) e Spada Massimiliano è socio fondatore. Il consorzio
orienta la sua attività nella consulenza per l'applicazione dei progetti di e-government in ambito di
riuso.

2006
Un ulteriore opportunità scaturita dall’esperienza con il Comune di Como, è rappresentata dal rapporto,
ormai  avviato,  con  la  Regione  Lazio  che,  attraverso  il  catalogo  ministeriale  (www.cnipa.it),  ha
deliberato  un  ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO per  finanziare  l’uso  della  piattaforma edilizia  in
Regione Lazio.

Gestione e attuazione del protocollo d'intesa con l'Ordine Professionale degli Architetti di Roma,
per la sperimentazione del FrontOffice di PolisOnLine.

Il protocollo prevede l'integrazione della modulistica unificata nata dal tavolo di concertazione della
Provincia di Roma con il sistema di presentazione online del progetto Polis.

Vengono individuati dei Comuni pilota per approfondire la complessità di applicazione delle norme
definite nel codice della P.A. digitale con le problematiche dello Sportello Unico per l'Edilizia. 

2007
Le opportunità avviate nell’anno 2006, si stanno consolidando con la firma degli accordi. (Regione
Lazio, Provincia di Roma Ordine Arch. Roma).

2009
PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Coordina la sperimentazione in Lombardia, ed in particolare nella provincia di Brescia, del fascicolo
integrato  e  della  dia  digitale  come  estensione  del  progetto  cliccaservizi.  Il  progetto  è  affidato  al
Politecnico di Milano.

http://www.polisonline.it/
http://www.cnipa.it/


2010
Supporta l'integrazione del progetto ComonLine con il Progetto CRETA della Regione Calabria  per
rilasciare servizi a riuso in ambito Edilizio.

2010
Consulenza per il Politecnico di Milano per l'adeguamento del progetto ComonLine con il Progetto
CRETA della Regione Calabria.

DAL 2012

Gestisce e coordina il rapporto con il Consiglio Nazionale Architetti per l'implementazione dell'ufficio
virtuale quale luogo di  lavoro ed ammodernamento delle attività del professionista.

DAL 2014

Gestisce e coordina il rapporto con il Consiglio Nazionale Architetti per l'implementazione nell'Ufficio
virtuale della piattaforma di Gestione della formazione permanente denominata iMateria.

CASE STUDY

Progetto MUDE

Rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per i risultati raggiunti attraverso il progetto di
servizi studiati ed erogati al cittadino ed alle imprese in ambito edilizio.

E'  considerato  un  sicuro  caso  di  successo  nel  processo  di  avvicinamento  della  Pubblica
Amministrazione al professionista.

Esigenza
Una  particolare  esigenza  del  progetto  è  rappresentata  dall'integrazione  dei  servizi  "Edilizi"  nello
Sportello Unico.  Evolvere rispetto ad una modalità di approccio alla problematica in cui il portale
rappresentava un solo momento informativo.

Integrazione e cura di tutto il processo edilizio partendo dal FrontOffice e finendo al BackOffice in un
unico ambiente di lavoro.

Punti di forza

Ottimizzazione  dei  tempi  di  aggiornamento  e  ampliamento  delle  informazioni  a  disposizione  del
cittadino e del professionista, con benefici in termini di risorse da impiegare e rispetto della tempistica
imposta dalla norma.

Aderenza totale agli obblighi normativi introdotti dal D.lgs 380/01 (Testo Unico per l'Edilizia) e dal
codice dell'Amministrazione Digitale.

Progetto ComoONLine

Il Comune di Como rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per i risultati raggiunti
attraverso il progetto di e-government denominato ComOnLine.

Con oltre 470 servizi studiati ed erogati al cittadino ed alle imprese è considerato un sicuro caso di
successo nel processo di avvicinamento della Pubblica Amministrazione al cittadino.

Esigenza
Consulenza per l'informatizzazione delle procedure di Sportello Unico per l'Edilizia.

Soluzione



Integrazione  del  portale  per  l'edilizia  ai  processi  sviluppati  nel  progetto  ComOnLine.
Cura di tutto il processo edilizio partendo dal FrontOffice e finendo al BackOffice in un unico ambiente
di lavoro.

I vantaggi

Ottimizzazione  dei  tempi  di  aggiornamento  e  ampliamento  delle  informazioni  a  disposizione  del
cittadino e del professionista, con benefici in termini di risorse da impiegare e rispetto della tempistica
imposta dalla norma.

Aderenza totale agli obblighi normativi introdotti dal D.lgs 380/01 (Testo Unico per l'Edilizia) e dal
codice dell'Amministrazione Digitale.

Progetto e consulenza Comune di Terracina

Il Comune di Terracina ha avviato un processo di ammodernamento dell'Ufficio Tecnico Comunale
finalizzato ad una completa attuazione delle direttive imposte dal D.Lgs 380/01.

Esigenza
L'esigenza è di passare da un complesso modello client server ad un più snello sistema di gestione delle
pratiche attraverso il WEB.

Soluzione
Applicazione di PolisOnLine

Attraverso il Portale PolisOnLine, il Comune rende più semplice l'accesso ad una serie di informazioni
che  comportano  uno  spostamento  fisico  del  professionista  presso  l'Ufficio  Tecnico.

I vantaggi

Ottimizzazione  dei  tempi  di  aggiornamento  e  ampliamento  delle  informazioni  a  disposizione  del
cittadino e del professionista, con benefici in termini di risorse da impiegare e rispetto della tempistica
imposta dalla norma.

Aderenza totale agli obblighi normativi introdotti dal D.lgs 380/01 (Testo Unico per l'Edilizia) e dal
codice dell'Amministrazione Digitale.

Progetto e consulenza Comune di Nuoro

Il  Comune  di  Nuoro  ha  avviato  un  processo  di  ammodernamento  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale
finalizzato  ad  una  completa  attuazione  delle  direttive  imposte  dal  D.Lgs  380/01.
La scelta della soluzione per le procedure edilizie è ricaduta sul prodotto Polis.

Esigenza
Le  esigenze  primarie  dell'Ufficio  Tecnico  sono  rappresentate  dalla  completa  integrazione  dei
procedimenti edilizi nei vari aspetti del processo decisionale.

Soluzione
Applicazione di Polis

Attraverso il sistema Polis, il Comune controlla agevolmente e costantemente tutti i processi legati alle
attività edilizie.

I vantaggi



Ottimizzazione dei  tempi di  aggiornamento e  ampliamento  delle  informazioni  a  disposizione  della
dirigenza e non, con benefici in termini di risorse da impiegare e rispetto della tempistica imposta dalla
norma.

Aderenza totale agli obblighi normativi introdotti dal D.lgs 380/01 (Testo Unico per l'Edilizia) e dal
codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae ai sensi della legge 675/96.
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