CURRICULUM VITAE

Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ANNA FIDALE
Funzionario Amministrativo, Cat. EP – Area Approvvigionamenti Beni e Servizi
Politecnico di Torino
Responsabile Servizio appalti e supporto contratti

Numero telefonico dell’ufficio

011 0906374

Fax dell’ufficio

011 0905755

E-mail istituzionale

anna.fidale@polito.it

NFORMAZIONI PERSONALI
TITOLI DI STUDIO E

Laurea in Giurisprudenza

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Master in Management di aziende pubbliche e di pubblico servizio (Miap), conseguito
presso l’Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia – Durata 1 anno.

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Presso il Politecnico
Dal 01.05.2011 al 01.04.2013
Ruolo ricoperto:
Responsabile Ufficio appalti
Responsabile Ufficio supporto giuridico e legale per approvvigionamenti
Dal 01.01.2010 al 30.04.2011- Area Contrattazione Passiva
Ruolo ricoperto:
Responsabile Ufficio appalti, lavori, servizi e forniture
Dal 01.09.2006 al 31 .12.2009 - Servizio Contrattazione Passiva Ruolo ricoperto:
Responsabile Ufficio Appalti, Assicurazioni, Convenzioni
Altri incarichi svolti presso il Politecnico di Torino
-

-

-

Componente del Gruppo denominato “Anticorruzione” ” il cui compito è quello di provvedere
ad attuare le azioni previste dal Piano Anticorruzione adottato ai sensi della Legge 190/2012
Coordinamento Gruppo 241: gruppo di lavoro costituito al fine di redigere il Regolamento di
attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
previo censimento dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture di Ateneo;
Componente del Gruppo denominato “Coordinamento operativo Trasparenza” il cui compito
è quello di provvedere ad attuare le azioni previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e
l’integrità adottato ai sensi del D.lgs. 150/2009
Partecipazione al progetto “Le competenze in azione”: un progetto finalizzato a introdurre un
modello di gestione per competenze nell'Area tecnica e amministrativa del Politecnico. In
particolare, il gruppo, dopo aver ricevuto una formazione d'aula specifica di circa 20 ore, ha provveduto
alla redazione della libreria delle competenze per le aree specialistiche di propria competenza,
seguendo gli standard e le tempistiche concordate.
Componente commissione giudicatrice nelle gare bandite da questa Amministrazione
Componente commissione di concorso: dal 25/06/2007 al 12/07/2007, dal 09/12/2005 al 20/12/2005, dal 18/01/2005 al 11/02/2005; d a l 1 8 / 0 9 / 2 0 0 2 a l 2 0 / 1 2 / 2 0 0 2

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Francese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Alto (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

Livello parlato
Buono
Scolastico

Livello scritto
Buono
Scolastico

Buona
Convegni:
Compiti e responsabilità degli uffici e dei procedimenti dopo la legge 190/2012;

-

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 procedimento amministrativo dalla A alla Z;
Convegno Il RUP e gli appalti pubblici: cosa cambia dal 9/06/2011;
Le procedure in economia dopo il nuovo Regolamento attuativo;
Convegno Il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici e questioni operative tracciabilità
flussi finanziari;
Convegno Il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici;
La sicurezza negli appalti pubblici - analisi dei rischi e costi della sicurezza;
I costi del lavoro e della sicurezza negli appalti di forniture e servizi

