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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SERGIO CARRU

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Sassari 24/08/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da 01/05/2010 ad oggi
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

DIRIGENTE - CCNL CONFSERVIZI - DIRIGENTE D’INDUSTRIA
Azienda Trasporti Pubblici - Sassari
Trasporto pubblico di persone
Dirigente a tempo indeterminato
Attualmente DIRIGENTE della FUNZIONE AMMINISTRAZIONE, che comprende i
settori:
- RAGIONERIA;
- BIGLIETTERIA E CASSA;
- MAGAZZINO;
- CONTROLLO DI GESTIONE.
Le principali competenze riguardano:
- CONTABILITA’ E BILANCIO (gestione contabilità generale; redazione bilancio
di esercizio);
- MARKETING E COMMERCIALE (vendita e distribuzione dei prodotti
aziendali; analisi di mercato, strategie pubblicitarie e promozionali; indagini di
soddisfazione della clientela; predisposizione proposte di politica tariffaria);
- CONTROLLO DI GESTIONE (contabilità industriale; predisposizione schema
di bilancio annuale e pluriennale di previsione);
- ACQUISTI (approvvigionamenti dei ricambi per il magazzino e relativa
gestione).
Dal 2010 al 2012 ha diretto, altresì, il settore APPALTI E CONTRATTI (gare ed appalti,
contrattualistica d’impresa)

• da 09/02/1996 a 30/04/2010
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

COLLABORATORE (1996) - IMPIEGATO (DAL 1996) - QUADRO (DAL 2002)
Azienda Trasporti Pubblici - Sassari
Trasporto pubblico di persone
Dapprima Collaboratore, poi Impiegato, quindi Funzionario e Quadro
Da Addetto a Responsabile Ufficio Commerciale e successivamente dell’Unità
Economico-Finanziaria con competenze nel settore amministrativo-contabile aziendale

• 1995
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Mansioni e responsabilità

PRECEDENTI ATTIVITÀ
Liceo Scientifico “G. Spano” di Sassari
Scuola Pubblica
Attività di insegnamento di Tecnica Bancaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Partecipazione a corsi, seminari, convegni, ecc. in materia di bilancio, fiscalità, controllo
di gestione, contrattualistica, servizi pubblici locali, affidamenti di servizi pubblici, assetti
societari e governance, sviluppo e gestione di sistemi di bigliettazione elettronica,
trasparenza, anticorruzione, contrasto ad evasione tariffaria
Componente della Commissione Economica e della Sottocommissione Costi Standard
Gomma di AssTra (Associazione nazionale delle imprese di trasporto pubblico) e di vari
gruppi di lavoro (attualmente è componente di quello sulla separazione contabile)
Presidente e/o componente di gruppi di lavoro e/o commissioni tecniche aziendali
Presidente e/o componente di commissioni aziendali giudicatrici e di gara
Formatore aziendale in corsi di aggiornamento e qualificazione interni
Conseguimento dell’attestato di partecipazione ad un corso libero di analisi di mercato
(marketing research) tenuto dal prof. Saracchi presso l’Università degli Studi di Sassari
nell’anno accademico 1993/1994
Svolgimento completo del praticantato triennale presso uno studio commerciale, con
regolare iscrizione al Registro dei praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Sassari
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Cagliari (106/110)

ALTRE INFORMAZIONI
Buona conoscenza ed utilizzo di sistemi, applicazioni e strumenti informatici
Conoscenza della lingua inglese
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae sulla base delle disposizioni del GDPR 2016/679.
Sassari, 06 marzo 2020

Dr. Sergio Carru

