CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Anno di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Numero Tel. Ufficio
Numero Fax Ufficio
E-mail istituzionale

des Dorides Marco
1965
Dirigente II fascia
Direttore Ufficio II R.E. – affari fiscali
0649906007
0649902164;0649902963
marco.desdorides@iss.it

TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Diploma di laurea in giurisprudenza
Abilitazione all’esercizio della professione legale
Collaborazione nell’ambito del servizio di gestione e
riscossione entrate a carico di terzi per servizi resi dall’ISS
(1993 – 1997); responsabile delle procedure concernenti la
determinazione del trattamento economico fisso (anni 2000
– 2003 con attribuzione a fare data dal 1.5.2000
dell’indennità di posizione prevista dalla contrattazione di
comparto); coordinatore del settore deputato alla gestione
degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
su fondi di ricerca (prot. n. 1972 DRE 79.1 del 21.1.2004)
per il periodo 2004 – ottobre 2012 e con mantenimento
dell’indennità di posizione prevista dalla contrattazione di
comparto); coordinatore delle procedure di trasmissione
telematica all’INPS delle posizioni contributive correlate
alla Gestione Separata (prot. n. 21600 DRE del 28.4.2006);
funzioni di controllo circa la corretta applicazione della
normativa fiscale e previdenziale in relazione ad attività di
missione a valere su fondi di ricerca (prot. n. 293 DRE del
30.4.2008); delega di funzioni in ordine al coordinamento e
controllo delle fasi di gestione istruttoria, di regolazione
contabile e di rendicontazione periodica relativamente a
programmi di ricerca (prot. n. 21 DRE del 15.1.2009);
supporto alla gestione delle competenze proprie dell’Ufficio
II – con particolare riferimento alla lavorazione ed
emissione di dichiarazioni fiscali dell’ISS quale sostituto
d’imposta (prot. n. 33241 del 30.6.2009).

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ed ogni altra
informazione da pubblicare)

Lingua inglese
Conoscenza di base del pacchetto Microsoft Office
Pubblicazione: “dalla legge Crispi all’Istituto di sanità
pubblica (1865/1934)” di V. Rafti – M. des Dorides – L. Di
Pasquale, in Ragiusan n. 181/1999.

