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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Studio
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

ESPERIENZA LAVORATIVA

PIRAS NICOLA
VIA DEI VISCONTI 52 – 09131 CAGLIARI – ITALIA
39 0704614099 - Mobile +39 3405035754
+39 1782225518
piras.nicola@gmail.com
nicola.piras@pec.commercialisti.it
Italiana
22 NOVEMBRE 1975
MASCHILE
DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2018→ OGGI
COMMISIONE – componente commissione di gara appalto Tributi Minori – Iglesias (SU)
ENTE LOCALE
Componente Commissario di gara appalto Tributi Minori – Iglesias (SU) anni 2018-2022
Incarico specialistico valutazione requisiti di gara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2017→ 06/2018
O.I.V. – componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Gesturi (Prov.
Medio Campidano) – valutazione anni 2016 e 2017
ENTE LOCALE
Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune (performance)
Valutazione performance ex Delibera della Civit – ora ANAC n. 12 del 27/02/2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/2013→ OGGI
Revisore Legale – membro del collegio sindacale e revisione contabile società: RSA
SANT’ELIA Nuxis S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Membro del Collegio sindacale e revisore contabile/legale
Controllo di legge dei documenti contabili
12/2012→ oggi
Membro Dell’organismo di VIGILANZA ex D.L.231/2011 società: ENERG.IT S.p.A.
Multinazionale Oil & Gas
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• Tipo di impiego

Controllo rispetto reati amministrativi ex D.L.231/2011
Predisposizione del Modello Organizzativo, Manuale di comportamento dell’Organismo,
Schede di segnalazione attività sospette, Controllo adeguatezza periodica del Modello alla
realtà aziendale. Colloqui con il personale e aggiornamento personale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2006→ oggi
Energ.it S.p.A. e ALPIQ ITALIA SPA (Gruppo societario) – Cagliari e Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2008→ OGGI
ENERG.IT S.P.A. – SOCIETÀ CON SOCIO UNICO – CAGLIARI E MILANO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Multinazionale Energia Elettrica e Gas con 60 dipendenti (facente parte del Gruppo Alpiq con
oltre 1.000 dipendenti in Europa)
Ufficio Legale
• Responsabile Ufficio Legale /Tributario
• Responsabile redazione Atti del Consiglio di Amministrazione
• Corporate Affairs Specialist

MULTINAZIONALE ENERGIA ELETTRICA E GAS
PROCURATORE SPECIALE
• MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI (A SUPPORTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
• MEMBRO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE (A
SUPPORTO DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
02/2007→ oggi
Studio Associato Piras Pischedda

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti
Revisione dei conti, Sindaco
Socio Fondatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2007 – 07/2007
Università Degli Studi di Cagliari – facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Pubblica
Master Clinica Educativa dell’Età Evolutiva
Docente

09/2002→ 12/2007
Studio G&P Commercialisti - Cagliari
Studio Professionale Commercialisti e Revisori Contabili
Settore Amministrativo, Fiscale e Legale, Presentazione e Tutoraggio alla rendicontazione
Progetti di Finanziamento Comunitari, Nazionali, Regionali e Locali, revisione dei conti
Consulente Junior
02/2007 – 07/2007
Università Degli Studi di Cagliari – facoltà di Medicina e Chirurgia
---------------------------------------------------------------------------
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università Pubblica
Master Clinica Educativa dell’Età Evolutiva
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2005 – 07/2005
Università Degli Studi di Cagliari – facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Pubblica
Master Clinica Educativa dell’Età Evolutiva
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2002 – 12/2009
Eurocontact S.R.L. - Società di consulenza per la Progettazione Integrata – Cagliari e
Bruxelles
Società di Consulenza
Finanziamenti agevolati locali, nazionali ed europei
Junior Consultant, presentazione Progetti Comunitari (POR) – L.488/92, Progetti Integrati,
G.A.L., per PMI ed EE.LL., Piani Integrati Area PP.AA., G.A.L. EE.LL.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2003 – 07/2003
Università Degli Studi di Cagliari – facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università Pubblica
Master Clinica Educativa dell’Età Evolutiva
Docente
02/2002 – 12/2002
Conservatorio di Musica G. da Palestina di Cagliari
Ente Pubblico
Servizio civile Ufficio Economato
Ufficio Economato/Segreteria

INCARICHI RICOPERTI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02/2018
componente commissione di gara appalto Tributi Minori – Iglesias (SU)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

04/2017
O.I.V. – componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Gesturi (Medio
Campidano)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ENTE LOCALE
Componente Commissario di gara appalto Tributi Minori – Iglesias (SU) anni 2018-2022
Incarico specialistico valutazione requisiti di gara

Valutazione performance

07/2013
Revisore Legale – membro del collegio sindacale e revisione contabile società: RSA
SANT’ELIA Nuxis S.p.A.
Controllo di legge dei documenti contabili
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/2012
Membro Dell’organismo di VIGILANZA ex D.L.231/2011 società: ENERG.IT S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12/2012
Membro dell’organismo DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI per il Consiglio di
Amministrazione società: ENERG.IT S.p.A.

Controllo rispetto reati amministrativi ex D.L.231/2011

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Revisori Legali (ex revisori contabili) (Cagliari, Italia)
Iscrizione Registro Revisori Legali (ex Revisori Contabili) presso il Ministero di Giustizia a
seguito di esame e pratica triennale professionale al n. 148134. Pubblicazione Iscrizione:
D.M. 29/10/2007 Gazzetta Ufficiale 13/11/2007 Numero G.U. 90
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cagliari, Italia)
Iscrizione Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso l’Ordine di Cagliari e
Lanusei a seguito di esame di Stato e pratica triennale professionale. Iscrizione: Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari n. 860/A
Formazione per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (Torino, Italia)
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università di TORINO e
superamento con esiti brillanti dell’esame di Stato
Iscrizione Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (Roma, Italia)
Iscrizione in fascia 1, numero 632, a far data dal 21 febbraio 2017. Tale database nazionale
degli Organismi Indipendenti di Valutazione, istituito ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Ministeriale del 2 dicembre 2016 in gestione al Dipartimento funzione pubblica in attuazione
dell’art. 6 commi 3 e 4 del DPR n° 105/20161, a decorrere dal 10 gennaio 2017, sostituisce il
parere del CIVIT in ordine alla nomina dei componenti degli OIV
Iscrizione all’Albo Amministratori Giudiziari (Ministero della Giustizia) (Roma, Italia)
Iscrizione al n. 92 in data 06/07/2016 nella sezione Sezione Ordinaria, Decreto 19 settembre
2013 n. 160 - Iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al d.lgs. 14/2010 art. 3,
comma 1, del d.m. 160/2013. Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale per
la Giustizia Civile Ufficio III - Reparto IV, Via Tronto, 2 - 00198 Roma
Iscrizione all’ elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali (Cagliari, Italia)
Iscrizione alla sezione Comuni di fascia 1 – popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Elenco regionale provvisorio dei revisori legali dei conti degli enti locali – L.R. 4 febbraio
2016, n. 2 art. 36 e deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016, Prot. N°
53953 DETERMINAZIONE N° 3165 DEL 30/12/2016.
Componente esterno Commissione giudicatrice appalti concessione servizio accertamento,
riscossione tributi minori del Comune di Iglesias (Prov. SU) (Sardegna, Italia)
Tipo
di attività o settore: Incarico svolto con determinazione dirigenziale numero 185
del 26/01/2018.
Posizione ricoperta: componente esterno della Commissione giudicatrice
appalti Tributi Minori.
Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Gesturi (Prov. Medio Campidano) (Sardegna, Italia)
Tipo
di attività o settore: Incarico svolto, nel rispetto di quanto prescritto dalla
Delibera della Civit – ora ANAC n. 12 del 27/02/2013.
Posizione ricoperta: componente esterno del Nucleo di Valutazione

--------------------------------------------------------------------------Curriculum vitae di PIRAS NICOLA
Pagina 4 di 7

Comune di Gesturi - Prot. n. 0004290 del 28-09-2018 - arrivo

Membro dell’organismo di VIGILANZA ex D.L.231/2011 (Sardegna, Italia)
Tipo
di attività o settore: Responsabilità amministrativa Enti (D.Lgs 231/2001)
società ENERG.IT S.p.A.. Posizione ricoperta: Membro dell’organismo di
Vigilanza (componenti Avv. Pescatori Annalisa, Dott.ssa Famà Viviana)
Prinicipali attività e responsabilità:
L’organismo di vigilanza, nella legge italiana, indica un organo che vigili sulla
la responsabilità degli enti, per reati commessi nell'interesse o vantaggio a
favore di questi ultimi.
Previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il concetto deriva da disposizioni
dell'Unione europea e si rifà ai Compliance programme di stampo
anglosassone.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01/1995 – 11/2001
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia
Contabilità, Ragioneria, Diritto Commerciale, Economia
Laurea in Economia e Commercio
Votazione 105/110

01/1990 – 07/1994
Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti”
Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Società multinazionali energia elettrica: Consulente multinazionale e.e., approfondita conoscenza
dinamiche societarie di medio-grande dimensione, reportistica periodica ai fini consolidato
societario, coordinamento team di 6 unità (contabilità, reporting, corporate claims), manager
incaricato con procura per operazioni straordinarie (cessione ramo d’azienda, due diligence
acquisizioni), esperto conoscitore diritto societario, fiscale, tributaria, amministrativa in merito alla
disciplina IVA e Accise sull’energia elettrica su privati, Aziende ed ENTI PUBBLICI (Comuni,
Province, Pro loco, Consiglio Regionale, I.A.C.P., Ospedali, Scuole Asili), redazione dichiarazioni
doganali accise e addizionali provinciali e comunali energia elettrica;
Consulenza applicazione Codice dei Contratti per appalti di servizi e documentazione utile per
contrarre con la PP.AA. e predisposizione documentazione per Gare Comunitarie; consulenza per
individuazione del Responsabile Unico del procedimento ai sensi della Legge sugli Appalti;
Società COSTRUZIONI: consulenza di diritto societario, fiscale, tributaria, amministrativa,
commesse e bandi Pubblici (CONSIP);
Società ENERGIA RINNOVABILE: consulenza in merito alla disciplina amministrativa e fiscale
del “fotovoltaico” “eolico”, loro autorizzazioni e comunicazioni;
PMI: contabilità semplificata, analitica ordinaria per imprese commerciali e di servizi, consulenza
tributaria e fiscale, predisposizione dichiarazioni fiscali (Imposte dirette ed Indirette), 770, Bilanci
ordinari e semplificati, libri sociali, libri contabili, ricorsi e interpelli di natura tributaria presso la
Commissione tributaria (provinciale e regionale), costituzione (aziende, ditte, associazioni, società,
ATI, GEIE, Consorzi, Cooperative), liquidazione e cessazione degli stessi, rapporti di lavoro
(collaborativi e libero professionali), consulenze su autorizzazioni, rilascio licenze (agenzie
d’affari,bar e ristoranti), autorizzazioni occupazione suolo pubblico, concessioni demaniali (anche
su arenili e zone costiere).
Consulenza per Azienda Ospedaliero Universitaria (Ospedale Microcitemico): consulenza
adempimenti fiscali e rapporti di lavoro di collaborazione e libero professionali;
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Consulenza per Azienda Ospedaliero Universitaria (Clinica Pediatrica Maciotta): consulenza
adempimenti fiscali e rapporti di lavoro di collaborazione e libero professionali;
Società Italiana Pediatria sez. Sardegna (Ente Morale):
Società Cooperative sociali e di lavoro: adempimenti contabili, fiscali e tributari;
 Associazioni locali di promozione sociale e del territorio: adempimenti contabili, fiscali e tributari;

CORSI E MASTER
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007 – 2018
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA ED APPROFONDITA DOTTORI
COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI e REVISORI ENTI LOCALI
Tutte le materie oggetto di abilitazione professionale dei Dottori Commercialisti e Revisori
Legali di oltre 30 ore l’anno.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/2008 – 11/2008
IL CURATORE FALLIMENTARE E LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI - Informa S.r.l.
– Tribunale di MILANO sez. Fallimentare G.D. Vitiello
Procedure Concorsuali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

05/2008 – 05/2008
NUOVE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA E NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI EX DLGS
231/2001 - Seminario di approfondimento di Business International S.r.l. – Augusta Iannini,
Direttore Generale Giustizia Penale, Ministero della Giustizia e Prof. Bruno Assumma
Antiriciclaggio, Sicurezza sul lavoro, Reati informatici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Compliance Officer

Esperto Modelli ex DLgs 231/2001 (Organo di Vigilanza / Compliance Officer)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

INGLESE
Livello buono
Livello buono
Livello buono
Nelle aziende per le quali è stato ricoperto l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza e di
Valutazione abituali rapporti interazionali con i vertici del Top Management, Relazioni con
autorità civili
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Acclarate capacità di Vigilanza, Rendicontazione, valutazione delle performance e gestione con
particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e
Powerpoint che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione
amministrativa nelle mie esperienze lavorative.
Sono in grado di utilizzare diversi applicativi di Co.Ge. aziendali integrati con gestione
scadenziario clienti e Gestione Cespiti, in particolar modo ho lavorato con applicativi quali
Windows Navision, Vialibera del Sole 24 Ore, Osra BPoint.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.ii.mm..

Cagliari, 03/09/2018

Firma_____________________________
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