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

 

 

ATTUALE POSIZIONE  

dal 2012 – in corso 

 Demand Manager per INAIL  
Consip S.p.A. 
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi IT della Direzione 
Centrale per l’Organizzazione Digitale (DCOD) dell’INAIL – Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – per le iniziative assegnate, attraverso lo 
sviluppo delle procedure di acquisto, partendo dalle esigenze definite nella 
pianificazione operativa della relativa Convenzione. 
Concorre alla realizzazione di progetti della DCOD in tema di analisi della spesa per 
beni e servizi ICT, di software asset management, di definizione delle architetture 
tecnologiche di riferimento, di reingegnerizzazione dei processi strumentali (back end) 
dell’INAIL, di pianificazione strategica e operativa della trasformazione digitale 
dell’Istituto. 
Concorre all’evoluzione del Modello di IT Vendor Rating dell’INAIL. 
 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
- Energia Elettrica Ed. 5 e 7. 
 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure di gara: 

- Licenze SW ADP One Service (HR) e servizi connessi; 
- Licenze SW CA e servizi connessi; 
- Licenze SW IBM e servizi connessi; 
- Orologi Marcatempo e servizi connessi; 
- RIS PACS e servizi connessi; 
- Servizi anagrafici e territoriali; 
- Servizi Microsoft Premier & Enterprise Strategy Program; 
- Servizi postali (recapito e servizi connessi); 
- Servizi postali di gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito Ed. 

2; 
- Servizi postali di pick-up e recapito Ed. 2; 
- Servizio di cassa generale; 
- Servizi di desktop outsourcing tramite Appalto Specifico da Accordo Quadro DTO 

2; 
- Servizio di ricezione, distribuzione interna e consultazione da remoto dei Notiziari 

delle Agenzie di stampa; 
- Sottoscrizioni Red Hat X86, JBOSS e Mainframe. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

CONSIP 
 

2009-2012  Program/Project Manager 
Ha avuto la responsabilità della pianificazione strategica e operativa del Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella PA, gestendo la relazione con l’Ufficio del MEF 
preposto al controllo analogo. 

2006-2009  Analista della domanda della PA 

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 
del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE 

  

2000-2006  Senior Consultant  
Accenture S.p.A. 
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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 

2000  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Università degli Studi di Palermo 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

DATA E FIRMA 

 Laurea in Ingegneria elettrica 
Università degli Studi di Palermo 
 
Corsi di formazione:  
- 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). 

 
 
- “Program/project & vendor management: asset abilitanti per la trasformazione 

digitale dell’INAIL ", Il Project Manager, F. Angeli (2016). 
- “Vendor Rating: Il modello di valutazione delle forniture IT dell’INAIL”, Quaderno di 

ricerca n. 7, www.inail.it (2015). 
- “La liberalizzazione del mercato elettrico in Italia ”, Bollettino dell’Ordine 

professionale degli Ingegneri, Palermo (2000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 

contenute nel presente curriculum vitae.  

In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il trattamento dei 

dati personali. 

   
 


