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

ATTUALE POSIZIONE

da Marzo 2021

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. 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
 Gara servizi per la progettazione e realizzazione di unità formative multimediali 
 Efficientamento energetico Demanio VVF 
 Gara servizi di revisione qualitativa delle applicazioni, dei test di sicurezza applicativa e 

di test prestazionali per INAIL 
 40/2016 - Servizi per l'erogazione di formazione tramite e-learning per il MEF/RGS 
 Soluzione enterprise architecture 
 Adeguamento delle soluzioni Storage e Backup 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di gara: 
 Inail Servizi Postali – Recapito 
 Inail Servizi Postali – Stampa 
 RIS e PACS (INAIL) 
 Licenze SW CA 
 AS - Desktop Outsourcing INAIL + (tablet) 
 Forniture di licenze Oracle servizi di manutenzione e assistenza specialistica ed. 3 
 Adeguamento della soluzione VDI per INAIL 
 Manutenzione prodotti ADP per INAIL 
 Banca dati anagrafica (suite DNA) 
 Ristorazione LAGN 
 AQ per l’allestimento di aree di accoglienza per la popolazione interessata da eventi 

calamitosi 
 Procedura d'urgenza per l'allestimento di soluzioni di emergenza a uso abitativo per il 

terremoto in Croazia 
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, 
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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 - Area Programmazione – Direzione Programma 
Razionalizzazione Acquisiti PA 

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  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  

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 “Vendor Rating: La valutazione delle forniture IT dell’INAIL per il 2015”, Quaderno di ricerca n. 11, 
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www.inail.it.

2016 “Program/project & vendor management: asset abilitanti per la trasformazione digitale dell’INAIL 
", Il Project Manager, F. Angeli. 

2015 “Vendor Rating: Il modello di valutazione delle forniture IT dell’INAIL”, Quaderno di ricerca n. 7, 
www.inail.it. 

2000 La liberalizzazione del mercato elettrico in Italia, Bollettino dell’Ordine professionale degli 
Ingegneri, Palermo. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni contenute nel 
presente curriculum vitae. 


