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Dal 01.09.2008 – ad oggi
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. – Piemonte S.p.A. di Torino
S.C.R. - Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, è
stata istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l’obiettivo di razionalizzare la
spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di
interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e
sanità.
S.C.R. - Piemonte S.p.A. svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti
aventi sede nel suo territorio:
enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi
di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché
loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie
territoriali per la casa;
enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa
costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del
servizio sanitario regionale.
Con Delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte S.p.A. è stata individuata quale
Soggetto Aggregatore.
Impiegato presso la Direzione Appalti
▪ cura degli atti amministrativi;
▪ cura di tutte le fasi del ciclo dell’appalto di lavori, servizi, forniture, dalla procedura di gara fino al termine
della fase dell’esecuzione;
▪ utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione per lo svolgimento parziale/ totale di alcune procedure
di gara ex art. 58 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
▪ cura di tutti gli adempimenti connessi con il Codice dei Contratti;
▪ gestione inserimento schede ANAC, Osservatorio OO.PP. e MIT;
▪ segretario verbalizzante in svariate sedute di gara di lavori, servizi, forniture;
▪ gestione della contrattualistica di lavori, servizi, forniture;
▪ gestione rapporti con operatori economici enti ed istituzioni;
Dal 23.10.2006 – al 10.11.2008
Studio legale avv. Simona Blasich
Studio legale professionale
Praticante
Redazione atti e pareri legali principalmente in materia di diritto del lavoro e diritto civile.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 10.07.2006 – al 31.08.2008
Provincia di Torino
Ente pubblico locale.
Istruttore direttivo amministrativo area Viabilità, Servizio Amministrazione e Controllo
predisposizione di atti amministrativi quali deliberazioni della Giunta Provinciale e del Consiglio,
determinazioni dirigenziali e in generale, supporto giuridico - amministrativo ai servizi tecnici
dell’area Viabilità.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 2016-2017
Master di secondo livello in “Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti
pubblici” conseguito presso l’Università degli Studi di Torino, Scuola di Management ed
Economia – Dipartimento di Management.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Novembre 2008
Certificato di compiuta pratica rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 2003-2004
Laurea in Giurisprudenza (ordinamento previgente all'ex D.M. 509/99) conseguita presso
l’Università degli Studi di Torino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16
– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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