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INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Cittadinanza

ROBERTO SILVANO TURONI
ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA

LAVORATIVA

Datore di lavoro

ISTRUZIONE

31/12/2007 – AD OGGI
COMUNE DI FORLI'
Funzionario responsabile di unità Ricerca, Supporto e Tecnologie –
Servizio Contratti e Gare

Datore di lavoro

1/03/1999 – 30/12/2007
COMUNE DI FORLI'
Funzionario Servizio Contratti e Gare

Datore di lavoro

1/11/1996 – 28/2/1999
COMUNE DI FORLI'
Istruttore Servizio Contratti e Gare

E FORMAZIONE

• Istruzione

Nel 1992 laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna –
con discussione tesi “Gli effetti dell'adesione della Spagna nella CEE”

• Corsi di formazione (ultimi 3
anni)

28/01/2015 28/01/2015 la fatturazione elettronica - prima edizione
12/02/2015 12/02/2015 le società partecipate e i servizi pubblici locali legge stabilita' 2015
12/03/2015 12/03/2015 i mercati elettronici per beni e servizi - mercati
elettronici
07/05/2015 07/05/2015 gli appalti dei servizi - iib del codice dei contratti
pubblici
15/05/2015 15/05/2015 verifica e controllo nella fase di esecuzione del
contratto
18/09/2015 18/09/2015 l'armonizzazione del bilancio e la gestione
finanziaria - l'armonizzazione bilancio
08/10/2015 08/10/2015 - verifica e controllo nella fase di esecuzione del

contratto
05/11/2015 modulo Libra Flex - formulazione previsioni di bilancio
13/05/2016 – la sottoscrizione dei contratti con firma elettronica
18/05/2016 – corso su g-mail
25/05/2016 - il nuovo codice dei contratti pubblici – Rimini
7/6/2016 - il nuovo codice dei contratti pubblici – Cervia
16/6/2016 - il codice di comportamento dei pubblici dipendenti
22/9/2016 Anci la riforma dei contratti pubblici
24/01/2017 – la gestione dei procedimenti amministrativi e la disciplina
anticorruzione
26/01/2017 - il piano d'azione nazionale sul GPP
14/03/2017 - la gestione della gara e l'esecuzione degli appalti
22/03/2017 - la nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica
24/03/2017 - la gestione della gara e l'esecuzione degli appalti
30/03/2017 - la gestione della gara e l'esecuzione degli appalti
6/4/2017 - la gestione della gara e l'esecuzione degli appalti
15/06/2017 – il decreto correttivo al codice degli appalti
11/07/2017 – il codice degli appalti e le direttive Anac
6/10/2017 – gli appalti pubblici dopo il correttivo
21/11/2017 - Sitar 2.0 - Rimini
24/05/2018 – la gestione delle gare telematiche sul sistema Sater –
Regione E.R.

ATTIVITA’ DI CONSULENZA / DOCENZA
11/05/2017 – 11/05/2017 - Comune di Cervia - Docente corso di
formazione corso pratico-operativo Mepa
01/05/2018 – 31/12/2018 – Asp Ravenna Cervia e Russi – Supporto
giuridico amministrativo nella predisposizione atti di gara per procedure
negoziate, assistenza e supporto tecnico

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano - Spagnolo

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
eccellente
buono
buono
Attività lavorativa che ha permesso lo sviluppo di relazioni con altri enti
pubblici (comuni, province, Anac, Consip, Uff. Registro, ecc) e soggetti
privati

Dal 31/12/2007 coordina l'unità Ricerca Supporto e Tecnologie del Servizio
Contratti e Gare

Computer – ottima conoscenza
Ottima conoscenza di sistemi operativi Windows e Linux based
Posta elettronica, browser, word processor, foglio elettronico – conoscenza
ottima
Database – buona
Capacità di sviluppo basi dati su piattaforma MySql – Apache – Php
Buona conoscenza linguaggio di programmazione C++

