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ATTUALE POSIZIONE
da Marzo 2021

SALVATORE CARRUBA

Responsabile Area Disciplinari Altre PA - Divisione Pianificazione Gare Programma
Acquisti e Sogei
Consip S.p.A.
Ha la responsabilità di gestire disciplinari e convenzioni tra Consip S.p.A. e primarie Pubbliche
Amministrazioni Centrali. In tale ambito, coordina progetti e gestisce risorse umane per
l’erogazione di attività inerenti alla razionalizzazione dei fabbisogni e all’approvvigionamento di
beni e servizi per le Amministrazioni stipulatarie.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN CONSIP
Novembre 2018-Marzo 2021

Responsabile Area Disciplinari Bilaterali - Divisione Agenda Digitale e Disciplinari di
Acquisto Bilaterali
Ha la responsabilità di gestire disciplinari e convenzioni tra Consip S.p.A. e primarie Pubbliche
Amministrazioni Centrali. In tale ambito, coordina progetti e gestisce risorse umane per
l’erogazione di attività inerenti alla razionalizzazione dei fabbisogni e all’approvvigionamento di
beni e servizi per le Amministrazioni stipulatarie.

Novembre 2017-Ottobre 2018

Responsabile Area Progetti per PA ed Enti - Divisione Progetti PA
Ha la responsabilità di gestire disciplinari e convenzioni tra Consip S.p.A. e primarie Pubbliche
Amministrazioni Centrali. In tale ambito, coordina progetti e gestisce risorse umane per
l’erogazione di attività inerenti alla razionalizzazione dei fabbisogni e all’approvvigionamento di
beni e servizi per le Amministrazioni stipulatarie.

2012-2017

Demand Manager - Area Progetti per PA ed Enti – Direzione Progetti PA
Ha avuto la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi IT della Direzione
Centrale per l’Organizzazione Digitale (DCOD) dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per le iniziative assegnate, attraverso lo sviluppo delle procedure
di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa della relativa
Convenzione.
Ha supportato la realizzazione di progetti della DCOD in tema di analisi della spesa per beni e
servizi, di software asset management, di definizione delle architetture tecnologiche di
riferimento, di reingegnerizzazione dei processi dell’INAIL, di pianificazione strategica e
operativa nell’ambito della trasformazione digitale dell’Istituto.
Ha concorso alla definizione ed evoluzione del Modello di IT Vendor Rating dell’INAIL.

2009-2012

Program/Project Manager Razionalizzazione Acquisiti PA

Area

Programmazione

–

Direzione

Programma

Ha avuto la responsabilità della pianificazione strategica e operativa connessa all’attuazione del
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA, supportando l’Ufficio del MEF
responsabile del Programma.
2006-2009

Analista della domanda della PA - Area Marketing Strategico – Direzione Pianificazione
Strategica
Ha avuto la responsabilità della rilevazione dei fabbisogni della PA, dell’analisi della spesa per
consumi intermedi della PA, nonché della definizione del piano merceologico per l’attuazione del
Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella PA, supportando l’Ufficio del MEF
responsabile del Programma.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2000-2006
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Senior Consultant
Accenture S.p.A.
Consulente di direzione su progetti strategici, di reingegnerizzazione dei processi, di
realizzazione di sistemi informativi e di approvvigionamento di beni e servizi nel settore pubblico

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli
scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008-2009

Executive Master of Business Administration
LUISS Business School

2006

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

2000

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Università degli Studi di Palermo

1999

Laurea in Ingegneria elettrica
Università degli Studi di Palermo

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

2002 - oggi

- Internet of Things – Networking Competence Provider (2017, Roma)
- Responsabile Unico del Procedimento – Networking Competence Provider (2015, Roma)
- Procurement Leaders Forum (2009, Amsterdam).
- Advanced Public Accounting – SUM MIP (2008, Roma).
- Marketing Management – ISTUD Foundation (2007, Roma).
- Public Accounting Principles – SDA Bocconi for Accenture(2005, Roma).
- Marketing Management – SDA Bocconi for Accenture (2005, Roma).
- Oracle HRMS & Payroll: Fundamentals – Accenture internal (2004, Roma).
- Corporate Finance: EVA – Accenture internal (2004, Chicago).
- SAP/R3: Asset Accounting – Accenture internal (2003, Milano).
- Corporate Finance: Cash Cycle – Accenture internal (2003, Roma).
- Application Design School – Accenture internal (2002, Chicago).
- Project Management: Planning, Estimating, Control & Report – Accenture internal (2002,
Roma).
- E-Commerce Business Practices – Andersen Consulting internal (2000, Chicago).

PUBBLICAZIONI
2016
2016
2015
2000

“Vendor Rating: La valutazione delle forniture IT dell’INAIL per il 2015”, Quaderno di ricerca n.
11, www.inail.it.
“Program/project & vendor management: asset abilitanti per la trasformazione digitale dell’INAIL
", Il Project Manager, F. Angeli.
“Vendor Rating: Il modello di valutazione delle forniture IT dell’INAIL”, Quaderno di ricerca n. 7,
www.inail.it.
La liberalizzazione del mercato elettrico in Italia ”, Bollettino dell’Ordine professionale degli
Ingegneri, Palermo.

LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli
scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

