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NFORMAZIONI PERSONALI Dott. Marco Murru 
 

  

 Via Marsiglia 34, 07100 Sassari (SS) 

Via Trento 13, 08028 - 08028 Orosei (NU) 

Studio in Via Giovanni Porru n°8 – 08028 Orosei (NU) 

 

      340 24 83 976        

studiomurrum@gmail.com  

murrumarco@arubapec.it 

 

 

Sesso M | Data di nascita 13/07/1983 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

DAL 02/02/2015 Libero Professionista / Dottore Commercialista iscritto all’albo di Sassari al 493/a 

 
 

 
  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
Dottore Commercialista Iscritto Albo Professionale sez. A 
Revisore Legale 
 

 
Laurea Magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza Professionale 

  

               Da Gennaio 2019 a 2021 Consigliere dell’ANCREL sezione interprovinciale di Sassari e Olbia-Tempio  
associazione che opera a livello nazionale riunendo al suo interno commercialisti ed esperti contabili, revisori degli 
enti pubblici, accademici e funzionari della pubblica amministrazione 

  
Dal 01/07/2015 a oggi.. Iscritto albo Revisori Legali  

al n.175265 dal 01/07/2015 
Iscritto albo Revisori Enti Locali Regione Sardegna n. 700.  
 

Incarichi di Revisione svolti presso : 
 
E.R.S.U. Sassari da Marzo 2017 a Marzo 2021 
 
Comune di Busachi dal 15/03/2016 a 27/03/2022; 
Comune di Orosei dal 29/09/2016 a 28/09/2022; 
Comune di Ula Tirso dal 24/11/2016 al 23/11/2022; 
Comune di Narbolia dal 24/07/2020 a 23/07/2023;  
Comune di Seneghe dal 14/04/2018 al 23/05/2024; 
Comune di Assemini dal 01/12/2015 al 31/12/2018. 
 

Da 05 / 2015 – 08 / 2015 Responsabile settore fiscale Impresa Verde Sassari (Coldiretti) 

Contratto a Tempo Determinato 

mailto:studiomurrum@gmail.com
mailto:murrumarco@arubapec.it
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Dal 01/10/2012 al 28/03/2013 Stage Professionale presso ASL n° 1 Sassari - Struttura Complessa di 
Pianificazione Strategia e Organizzazione Aziendale. Svolte mansioni di supporto 
alla redazione del piano di organizzazione aziendale, atto aziendale e redazione e 
aggiornamento organigrammi e funzionigrammi per la definizione dei ruoli e delle 
responsabilità. Supporto alla redazione del piano delle performance. 

Dal 27/03/2012 al 27/03/2015 Tirocinio professionale presso studio associato Dottori Commercialisti e Revisori 
Legali 

Dal 02/11/2006 al 02/08/2010 Addetto controllo amministrativo livello B 

Sardinia Stone Srl 

▪ Tenuta contabilità generale, cura rapporti con fornitori e clienti, gestione pratiche logistiche e burocratiche 
relative all’export. 

Attività o settore: Commercio materie e manufatti Lapidei  

Dal 05/06/2006 al 04/10/2006 

Dal 09/06/2005 al 08/10/2005 

Agente di Polizia Municipale 

Comune di Arzachena 

 Corsi di formazione: 

  a.1.16 ruoli e responsabilità collegio sindacale (2021)  

  a.1.1 caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno (2021)  

 
 a.2.3 - principio di revisione internazionale (isa italia) 200 - obiettivi 
generali (2021)  

  b.2.4 tecniche di valutazione degli investimenti (2021)  

 
 b.4.7 - oic 2 - patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
(2021)  

  b.4.8 oic 4 - fusioni e scissioni (2021)  

 
 a.3.20 - le relazioni dei revisori negli enti di interesse pubblico - eip 
(2021)  

 
 a.3.19 - le sanzioni applicate dal ministero dell'economia e delle finanze 
e dalla consob (2021)  

  a.2.4 - principio di revisione internazionale (isa italia) 210 - (2021)  

 
 corso e-learning revisione legale dei conti 2020 - la revisione legale dei 
bilanci 2020 tra novita' e criticita' (2020)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 
 emergenza sanitaria e ruolo del revisore: verifica dei fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio  

 
 le comunicazioni agli organi di governance e i principi isa italia 260 e 
265  

  a.2.27a principio di revisione internazionale (isa italia) 570 (2020)  

 
 a.4.4 indipendenza e obiettivita' del revisore: aspetti generali e quadro 
normativo alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 135/2016 (2020)  

  a.5.3 concetti e tecniche di controllo per i revisori legali (2020)  

  a.4.1 caratteristiche e deontologia del revisore in italia (2020)  

  a.5.26 - la relazione non finanziaria di cui al d.lgs. 254/2016 (2020)  

 
 a.5.11 - i compiti e le attivita' di verifica richiesti al revisore legale in 
presenza di operazioni straordinarie di azienda (2020)  

  a.5.1 metodologia per la revisione contabile (2020)  

 

Anni precedenti:  
“Il parere al bilancio di previsione e la relazione al rendiconto della gestione” 
“La gestione contabile e finanziaria dell’Ente Locale e l’Organo di Revisione” 
“La corretta e integrale applicazione della contabilità armonizzata – opportunità e 
difficoltà per i controlli” 

04 / 2014  Esame di Stato Abilitazione: Dottore Commercialista  

 

19/04/2012 Laurea Magistrale in Direzione Aziendale e Consulenza 
Professionale LM 77  

 

Facoltà Economia di Sassari   

▪ Voto 110 / 110 con LODE 

 

 

2012 Corso di perfezionamento per Mediatore Civile Professionista – 
UNISS Centro Universitario di Mediazione Civile  

 

 

▪ Voto Ottimo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

21/04/2009 Laurea in Economia Aziendale classe 17 – da studente lavoratore  

Facoltà di Economia di Sassari 

▪ Voto 103 / 110 

2002 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

▪ Voto 100 / 100 

2002 Conseguita Patente Europea di Informatica AICA  

Gestione dei documenti, Elaborazione testi, Fogli elettronici, Basi di dati, Presentazione, Reti informatiche 

 

Lingua madre Italiano 

Patente di guida CAT. A / B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

Data 21/07/2022 

 

Marco Murru 


