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CURRICULUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome
Data di nascita
Sede di lavoro
qualifica
Telefono ufficio

BORRUTO Marco
10 febbraio 1961

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
Dirigente
06-49862324

Fax
E-mail istituzionale
Nazionalità

marco.borruto@persociv.difesa.it – rep2div3@persociv.difesa.it
Italiana

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI E
ESPERIENZE LAVORATIVE
• TITOLI DI STUDIO

DIPLOMA

DI LAUREA IN

GIURISPRUDENZA conseguito presso l’università diegli

Studi di Roma “LA SAPIENZA” , in data 3 febbraio 1986
• ESPERIENZE LAVORATIVE

1984 – 117° Corso A.U.C. presso la Scuola Trasporti e Materiali - Roma
1985 –Ufficiale dell’E.I. come Sottotenente di complemento nel Corpo Automobilistico
1987 - Vincitore del concorso pubblico a 274 posti di coadiutore in prova, nel ruolo della carriera
esecutiva dei coadiutori della Difesa
1989 - Vincitore del concorso pubblico per esami a 42 posti di Consigliere in prova nel ruolo
organico dell’ex carriera direttiva amministrativa della Difesa
Dal novembre 1993 all’aprile 1994 173° Corso di formazione S.S.P.A. per funzionari
appartenenti alla ex carriera direttiva
2007 Idoneita’ nel Concorso pubblico, per esami, a 13 posti di Dirigente Amministrativo di
seconda fascia da preporre ad Uffici centrali e periferici del Ministero della Difesa
2011 Sviluppo economico con passaggio alla superiore posizione A3F4 a decorrere dallo
01/01/2010
2011 - 15° Corso di formazione per Dirigenti presso la S.S.P.A.

INCARICHI RICOPERTI
• incarico attuale

•

•
•

dallo 01/01/2018 nominato Direttore della 3^ Divisione della Direzione Generale per il
Personale Civile - Ordinamento professionale, Incarichi e mansioni, contenzioso
convenzioni sanitarie, Part-time, orario di lavoro, convenzioni personale sanitario,
Disciplina
dallo 06/06/2014 Nell’ambito di Direttore della 5^ Divisione nominato
Dirigente/responsabile dell'Ufficio amministrativo-contabile destinatario di fatture
elettroniche
Responsabile del Procedimento Amministrativo per la fornitura del servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale civile della Difesa e punto
ordinante nel sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione
(Consip S.p.A.)

• incarichi precedenti

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

dal 09/09/2011 nominato Dirigente presso il Ministero della Difesa e dal 1° gennaio
2012 nominato Direttore della 5^ Divisione della Direzione Generale per il Personale
Civile - Affari finanziari, contabilità e bilancio, determinazioni competenze economiche
accessorie per il personale
dallo 08/06/1998 Direttore della sezione 2^ della 6^ Divisione (ex’ 10^ e12^) di
Persociv “Inquadramento economico del personale civile nelle aree funzionali e del
personale ex militare transitato nei ruoli civili ai sensi della Legge 266/99”
dallo 02/04/1998 al 07/06/1998, Direttore della sezione 2^ della 8^ Divisione di
Difeimpiegati “Inquadramento economico del personale civile nelle aree funzionali”
dal 18/10/1990 al 01/04/1998, Direttore della sezione 3^ della 7^ Divisione di
Difeimpiegati, “Istruzione delle pratiche e successiva decretazione ed emissione di
mandati di pagamento relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
e della concessione dell’equo indennizzo del personale civile”. Dal 28/03/1995 al
30/09/1995 oltre alla titolarita’ della 3^ sezione ha avuto l’incarico di Direttore della 2^
sezione della suddetta 7^ Divisione
dallo 01/02/1989 al 17/10/1990, direttore di sezione dell’ Ufficio del Direttore Centrale
di Ormedife “ Gestione del personale”, quale vincitore del concorso pubblico per esami
a 42 posti di Consigliere in prova nel ruolo organico dell’ex carriera direttiva
amministrativa della Difesa
dal 20/04/1988 al 31/01/1989 addetto presso l’Ufficio del personale presso l’Istituto
Geografico Militare di Firenze con compiti di gestione del personale
dal 30/07/1987 al 19/04/1988 addetto presso l’ufficio reclutamento dell’Ufficio Leva di
Milano con compiti di predisposizione di chiamata alle armi e di controllo e
regolarizzazione dei renitenti alla leva, qauale vincitore del concorso pubblico a 274
posti di coadiutore in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori della
Difesa
dal 09/10/1984 al 31/01/1986 Ufficiale dell’Esercito Italiano con l’incarico di
comandante di plotone e comandante di compagnia in sede vacante
Membro del Gruppo di lavoro istituito con decreto del Sig. Ministro in data
16/06/2015,presieduto dal Sottosegretario di Stato e con il Vice Segretario Generale,
sul trattamento economico del personale civile della Difesa.
Segretario e/o membro di commissioni esaminatrici in pubblici concorsi per il
reclutamento di Ufficiali dell’Esercito, Dirigenti e personale delle ex qualifiche
funzionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
l inguistiche

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

uso delle tecnologie

INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: base
livello: Buona conoscenza nell' utilizzo del SO Windows 8 e applicazioni.
Utilizzo Internet e posta elettronica

ULTERIORI INFORMAZIONI
(partecipazione a corsi e
seminari)

Partecipazione a seminari sul sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale.
Dal 24 al 25 maggio 2011 Corso di formazione per Dirigenti e preposti ai sensi del D. Lg.vo
81/08
Dicembre 2009/Gennaio 2010 Corso di formazione sulle riforme introdotte dal Ministro Brunetta
25-26 Febbraio/ 3-4 marzo 2008 Corso sul controllo di gestione e project management
11 Novembre 2003 Corso sulle modalita’ operative Webintelligence 2.6 – Finsiel
Maggio/ giugno 2001 Corso di formazione d’informatica per funzionari
Dal 27 al 31 Maggio 1996 Seminario di Giustizia amministrativa
Dal 5 al 17 Febbraio 1990 Corso di specializzazione per Analisti Costi Orari
23-24 Febbraio 1989 Seminario di Formazione manageriale
Dal novembre 1994 all'aprile 1994 ha partecipato al 173° Corso di formazione S.S.P.A. per
funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva.

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