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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 MASSIMO MORETTI 

 

   

ATTUALE POSIZIONE 
Da Ottobre 2021 

 Responsabile Area Servizi per la PA – Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 
Consip SpA 

E’ responsabile della razionalizzazione della spesa relativa a servizi di varia natura, attraverso la 
realizzazione di gare comunitarie, progetti pilota e consulenze alle Pubbliche Amministrazioni. In 
particolare gestisce le iniziative relative ai settori: Servizi Postali, Finanza e Assicurazioni, 
Consulenza, altri Servizi. 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
IN CONSIP 

   

Marzo 2021-Settembre 2021  Category Manager – Area Servizi per la PA 

Ha avuto la responsabilità di assicurare l’acquisizione di servizi nell’ambito del settore 
merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle 
esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 

In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori: Servizi Postali e Assicurazioni 

Novembre 2018-Febbraio 2021  Supporto alle Operations – Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Ha avuto la responsabilità di fornire supporto alla pianificazione e controllo delle attività della 
Divisione. 

Maggio 2017-Ottobre 2018  Responsabile Area Beni e Servizi – Divisione Sourcing Beni e Servizi 

E’ responsabile della razionalizzazione della spesa relativa a beni e servizi di varia natura, 
attraverso la realizzazione di gare comunitarie, progetti pilota e consulenze alle Pubbliche 
Amministrazioni. In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: Automotive, Finanza e 
Assicurazioni, Ristorazione, Consulenza, altri Beni e Servizi. 

2015-2017  Responsabile Area Beni e Servizi – Direzione Sourcing Servizi e Utility 

Responsabile della razionalizzazione della spesa relativa a beni e servizi di varia natura, 
attraverso la realizzazione di gare comunitarie, progetti pilota e consulenze alle Pubbliche 
Amministrazioni. In particolare gestisce le iniziative relative ai settori: Automotive, Finanza e 
Assicurazioni, Ristorazione, Consulenza, altri Beni e Servizi. 

2013-2015  Responsabile Area Programmazione e Monitoraggio – Direzione Sourcing 

Responsabile della pianificazione e del monitoraggio delle attività della Direzione Sourcing, al fine 
di supportare il raggiungimento degli obiettivi definiti nell’ambito dei singoli disciplinari 

2001-2013  Category Manager Beni e Servizi 

Ha avuto la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del settore 
merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle 
esigenze definite nella pianificazione operativa dei singoli Disciplinari. 

In particolare ha gestito le iniziative relative ai settori: Arredi, Autocompattatori, Servizi Finanziari, 
ecc. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 
  

1997-2001  Coordinatore acquisti  
IRI S.P.A. 

Supportava il Responsabile dell’Area Acquisti nella definizione del piano acquisizioni e coordinava 
le attività degli addetti agli acquisti  

1991-1997  Addetto agli acquisti  
IRI S.P.A. 
Dava seguito alle richieste d’acquisto, analizzando il mercato di fornitura, definendo le trattative 
private o gli ordini diretti  
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1990-1991  Impiegato controllo di gestione 
Elettronica S.P.A. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1989  Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico – Economico 

Università degli studi “La Sapienza”, Roma 

 


