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SERGIO SANSONE

Italiana
11 OTTOBRE 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da dicembre 2018 ad oggi
Gestore dei Servizi Energetici SpA
Settore: sviluppo ed incentivazione
delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica
Qualifica: Dirigente

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)
Il ruolo di RPCT prevede la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, il monitoraggio dell’efficace applicazione delle
misure inserite nel PTPCT, la gestione della formazione in tema di anticorruzione e di
trasparenza all’interno dell’azienda, la redazione e la pubblicazione sul sito istituzionale, entro i
termini stabiliti, di una relazione sulle attività svolte nel corso di un anno, il monitoraggio sulla
completa pubblicazione, nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale, delle
informazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza.

Da novembre 2015 ad oggi
Gestore dei Servizi Energetici SpA
Settore: sviluppo ed incentivazione
delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica
Qualifica: Dirigente

Responsabile della Funzione Internal Audit del GSE.
La Funzione, costituita da 11 risorse, partecipa al processo di identificazione dei rischi; definisce
e propone i piani di audit; svolge le azioni di audit riportando gli esiti al Consiglio di
Amministrazione, Collegio Sindacale, Dirigente Preposto ex. L. 262/2005, Organismo di
vigilanza ex. D. Lgs. 231/2001, Responsabile per la prevenzione della corruzione; fornisce
supporto documentale ed organizzativo agli Organi di controllo esterni. Alcune delle attività citate
vengono effettuate anche nelle Società controllate dal GSE.

Da giugno 2018 a novembre 2018
Gestore dei Servizi Energetici SpA
Settore: sviluppo ed incentivazione
delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica
Qualifica: Quadro Superiore (QSL)

Responsabile ad interim della Funzione Risk Management.
La Funzione, costituita da 4 risorse, aveva il compito di coordinare il processo di identificazione,
analisi e trattamento dei rischi aziendali, individuando le più opportune strategie di mitigazione.

Da novembre 2013 ad ottobre 2015
Gestore dei Servizi Energetici SpA
Settore: sviluppo ed incentivazione
delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica
Qualifica: Quadro Superiore (QSL)

Responsabile dell’Unità “Audit Interni e di Gruppo” della Direzione Audit.
L’Unità aveva il compito di garantire il regolare svolgimento delle attività di audit sia nel GSE che
nelle Società controllate.

Da febbraio 2004 a ottobre 2013
Gestore dei Servizi Energetici SpA
Settore: sviluppo ed incentivazione
delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica
Qualifica: Quadro Superiore (QS)

Quadro presso la Direzione Audit del Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA.
Nell’ambito della Direzione, a diretto riporto del Direttore Audit, oltre a coordinare team di audit
sia per lo svolgimento delle attività di verifica di tipo operational e financial all’interno dell’azienda
sia presso le Società controllate, mi occupavo di fornire supporto segretariale ai Collegi
Sindacali di tutte le Società del Gruppo.

Dal 2000 al 2008

Componente del Collegio dei Revisori del FISDE, Fondo integrativo sanitario per i dipendenti
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elettrici. Nel corso dei due mandati ho svolto verifiche di natura contabile, amministrativa e
gestionale anche presso gli sportelli territoriali del Fondo distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Da agosto 2003 a gennaio 2004
ENEL Factor
Settore: Energia
Qualifica: Quadro

Il Consiglio di Amministrazione di Enel Factor SpA mi ha nominato Organismo di vigilanza ai
sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, attribuendomi autonomi poteri di iniziativa e di
controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione e di
gestione adottato dalla Società ai sensi del decreto medesimo. Ho ricoperto tale ruolo fino alla
mia uscita dal Gruppo.

Da settembre 1999 a gennaio 2004
ENEL Corporate
Settore: Energia
Qualifica: Quadro

“Senior Auditor” nell’ambito della Funzione Internal Audit di Enel Corporate. Il ruolo prevedeva
la pianificazione operativa delle attività, il coordinamento dei “junior auditors” e la
predisposizione degli audit report riportando, a seconda dei casi, al Direttore Audit o al
Responsabile del team.
Ho maturato varie esperienze nell’ambito dell’operational, del financial e del fraud audit. Tra i
processi e le attività più significative (per complessità e valori economici in gioco) analizzate
nelle diverse Società del Gruppo: Analisi e valutazione delle commesse; Acquisti e appalti;
Inventario fisico; Analisi e monitoraggio delle partecipazioni estere di Enel; Imposte anticipate di
Wind; Gestione operativa e contabile delle parti di ricambio; Gestione dei finanziamenti
agevolati; Financial Audit ecc.

Da dicembre 1997 ad agosto 1999
ENEL
Settore: Energia
Qualifica: Impiegato

In seguito alla partecipazione ad un concorso pubblico bandito dall’ex Compartimento di Napoli
dell’Enel, assunto come impiegato presso la funzione Amministrazione di Enel, Divisione
Distribuzione - Direzione Territoriale Puglia e Basilicata. Dopo un anno nominato
“responsabile” dell’Unità “Riscontro automatico dei pagamenti e domiciliazioni”. L’Ufficio,
costituito da sette risorse, si occupava della contabilizzazione degli incassi e del monitoraggio
dei crediti verso i clienti delle regioni Puglia e Basilicata.

Da dicembre 1996 a dicembre 1997
Società di Revisione e Certificazione
Price Waterhouse
Settore: Consulting
Qualifica: Impiegato
Da giugno 1996 a dicembre 1996
Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore dei dottori
commercialisti
Qualifica: Impiegato
1986 – 1996:

“junior auditor”

“impiegato amministrativo” presso l’ufficio cancellazioni e rimborsi.

“collaboratore amministrativo” presso vari studi di commercialisti di Napoli, occupandomi
prevalentemente di contabilità e consulenza fiscale (attività svolta contemporaneamente agli
studi universitari).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008

2000

Dal 1997 ad oggi
1997
1995
Anno accademico 1993-94
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Conseguimento della qualifica di Quality assessment/validator, titolo, riconosciuto
dall’Associazione di categoria, che rappresenta uno strumento utile per valutare la qualità del
servizio di Internal Audit delle aziende.
Conseguimento, nel mese di maggio 2000, della certificazione internazionale CIA (Certified
Internal Auditor) rilasciata dall’Institute for Internal Auditors (IIA) e iscrizione all’Associazione
Italiana Internal Auditors (AIIA), affiliazione italiana dell’IIA
Iscrizione nel Registro dei Revisori Ufficiali dei conti tenuto presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Corso di formazione manageriale presso l’Università Bocconi di Milano;
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista in seguito al superamento
del relativo esame di Stato
Laurea in Economia e commercio conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio
dell’Università “Federico II” di Napoli.

1991
1986

Votazione: 110 e lode.
Corso di qualificazione professionale per l’esercizio della professione di dottore commercialista
organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti di Napoli.
Diploma di ragioniere e perito commerciale.
Votazione: 50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE E SPAGNOLO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

inglese [buono] – spagnolo [buono]
inglese [buono] – spagnolo [buono]
inglese [elementare] – spagnolo [buono]

Ottima conoscenza dei moderni strumenti informatici di office automation: word, excel, power
point, outlook.
 Partecipazione a gruppi di lavoro e tavole rotonde in seno all’Associazione Italiana Internal
Auditor per l’approfondimento di problematiche riguardanti l’internal audit;
 Partecipazione a gruppi di lavoro interaziendali per l’individuazione di soluzioni da proporre
al Vertice;
 Partecipazione al progetto di formazione interna in ambito GSE in materia di Responsabilità
amministrativa delle Società (D. Lgs 231/2001);
 Relatore al Forum Audit Compliance e Corporate Governance organizzato nel 2010 a
Milano dalla Business International Spa nell’ambito dei programmi di conferenze e percorsi
formativi per senior executive manager. Titolo dell’intervento: L'Audit sui processi
amministrativo-contabili nell'esperienza GSE.

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali.

Roma 7 gennaio 2020
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