FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

Sergio Donnarumma
011/0906026
sergio.donnarumma@polito.it
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2 MAGGIO 2016

Politecnico di Torino
Contratto a tempo indeterminato
Ufficio Contratti Pubblici – Responsabile
Supporto giuridico amministrativo in materia di contrattualistica pubblica

DAL LUGLIO 2011 ALL’APRILE 2016

Politecnico di Torino
Contratto a tempo indeterminato
Ufficio Appalti –referente dall’aprile 2015
Addetto allo svolgimento procedure sopra soglia comunitaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO 2010 AL GIUGNO 2011
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’APRILE 2002 AL DICEMBRE 2009
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DALL’ OTTOBRE 2001 AL MARZO 2002

Contratto a tempo indeterminato
Ufficio Fiscale -Adempimenti IVA, Fiscalità missioni

Con diverse tipologie contrattuali (borsista, co.co.co. tempo det., tempo indet.)
Ufficio Stipendi – Addetto pagamenti compensi, dichiarazioni fiscali, dichiarazioni contributive

Temporary SpA - Società di Lavoro Interinale
Co.co.co
Addetto Commerciale di Filiale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1993-2001
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza
1988-1993
Istituito Vittorio Valletta - Torino
Diploma in Ragioneria indirizzo programmatore

ULTERIORI CORSI
CORSO
Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
Gli appalti pubblici dopo la Legge di Stabilità 2016, il Decreto Milleproroghe, la Legge sulla "green
economy" e il nuovo bando-tipo ANAC
Direttive comunitarie su appalti e concessioni e nuovo codice dei contratti: norme di recepimento e
disposizioni già vincolanti
Subappalto, antimafia e tracciabilità dei flussi nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
Gli appalti pubblici dopo le innovazioni dei recenti decreti 133/2014, 90/2014, 66/2014
Convegno "Il decreto del fare (l.98/2013) e la qualificazione dopo l'annullamento delle norme del
regolamento, i bandi-tipo, l'AVCPASS, le semplificazioni in materia di sicurezza (DUVRI, ecc.)"
"La gestione degli appalti pubblici: i servizi e le forniture tra convenzioni quadro, mercato elettronico
e procedure autonome"
La legge anticorruzione: obblighi e adempimenti per le Amministrazioni e Aziende Pubbliche
Le procedure in economia e il mercato elettronico per le acquisizioni sotto soglia dopo le ultime
novità - (D.lg.52 e 95 del 2012)
Convegno "Gli appalti pubblici : cosa cambia dopo i Decreti "crescita", "spending review", Legge
anticorruzione e bando tipo dell'AVCP"
Le grandi novità in materia di appalti pubblici: Lo statuto delle imprese, il DL Salva Italia, il DL
Semplificazioni, i bandi tipo e le cause tassative di esclusione
Convegno Gli appalti pubblici dopo le recenti novità. Cosa cambia nella gestione degli appalti
Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici
Percorso formativo sulla contabilità economico-patrimoniale per Segretari Amministrativi e
collaboratori - Modulo "La contabilità economica e patrimoniale"
La disciplina IVA e doganale negli scambi internazionali
Percorso formativo sulla contabilità economico-patrimoniale per Segretari Amministrativi e
collaboratori - Modulo "Le operazioni contabili e la disciplina fiscale"
Gli adempimenti fiscali degli Enti e delle Aziende Pubbliche
Formazione applicativa UGOV - I compensi
Convegno UNIEMENS - La nuova comunicazione unificata dei dati retributivi e contributivi
Corso introduttivo sulla contabilità economico-patrimoniale nelle Università
Novità fiscali Finanziaria 2008
Novità fiscali Finanziaria 2006

DURATA HH

DATA

ESTERNO

7

21/04/2016

ESTERNO

7

26/01/2016

ESTERNO
ESTERNO
ESTERNO

7
11
7

19/11/2015
22/10/2014
25/09/2014

ESTERNO

7

14/11/2013

ESTERNO
ESTERNO

7
5

29/01/2013
19/12/2012

ESTERNO

6

17/10/2012

ESTERNO

7

20/09/2012

ESTERNO
ESTERNO
ESTERNO

7
15
14

27/03/2012
29/09/2011
16/05/2011

INTERNO
ESTERNO

48
16

03/11/2010
28/10/2010

INTERNO
ESTERNO
INTERNO
ESTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO

11
18
14
7
10
4
4

27/10/2010
06/10/2010
14/01/2010
16/12/2009
02/07/2009
13/03/2008
15/02/2006

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE SCOLASTICO
FRANCESE SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza sistemi operativi Windows, Mac OS e pacchetto Office.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003

