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INFORMAZIONI PERSONALI Lodovisi Simone 
 

 Via G. Mazzini Snc, 02037  
Poggio Moiano (RI) (Italia)  

 
  

  

  

Data di nascita 27 Luglio1978 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

1/1/2022 alla data odierna Segretario Comunale presso il Comune di Soriano nel Cimino (VT) 
Negli incarichi di Segretario Comunale sono stato, tra l’altro: 

 - Responsabile di Servizio e/o Area; 

- Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- Presidente\Componente di commissione di Gara; 

- Presidente\Componente di commissione di Concorso; 

- Presidente di Delegazione trattante; 

- Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

- RUP. 
 

20/11/2020–31/12/2021 Segretario Comunale presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di Soriano 
nel Cimino (VT) e Pozzaglia Sabina (RI) 

  

8/10/2020–19/11/2020 Segretario Comunale presso il Comune di Soriano nel Cimino (VT) 
 

1/2/2020-7/10/2020 Segretario Comunale a disposizione del Ministero dell’Interno 
Ministero dell’Interno - Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali 

Reggente, in periodi diversi, dei Comuni di Pozzaglia Sabina (RI), Pico (FR), Guarcino (FR), Oriolo 
Romano (VT) e Soriano nel Cimino (VT). 

 

12/12/2018–31/1/2020 Incarico presso l'Unità Sport e Periferie 
CONI Servizi / Sport e Salute spa, Roma  

Coordinamento Amministrativo all'attività dei Bandi Sport e Periferie. 

 

11/12/2017–11/12/2018 Segretario Comunale presso il Comune di Tuscania (VT) 
 

26/10/2016–10/12/2017 Segretario Comunale presso il Comune di Amatrice (RI) 
 

01/01/2016–25/10/2016 Segretario Comunale presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di Amatrice 
ed Accumoli (RI) 
 

22/09/2014–31/12/2015 Segretario Comunale presso il Comune di Amatrice (RI) 
 

10/03/2014–21/09/2014 Segretario Comunale presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di 
Campotosto e Capitignano (AQ) 
 

20/12/2012–09/03/2014 Segretario Comunale presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di 
Fontecchio, San Pio delle Camere e Collepietro (AQ) 
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08/11/2012–20/12/2012 Segretario Comunale presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di 

Fontecchio e Collepietro (AQ) 

11/09/2006–13/10/2009 Articolo 1 spa , via delle Cave 109, 00159 Roma - somministrato presso la SSPAL 
piazza Cavour 25 00193 Roma 
Contratto di somministrazione lavoro cat. C1 poi D1 CCNL Enti locali, con mansioni all’interno dell’ufficio 
amministrazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale di Roma. 

Pagamenti, riscossioni, rendicontazioni, profili fiscali e tributari, bilancio, predisposizione di atti 
amministrativi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

10/2021- in corso Iscritto al “Diploma in Leadership e Management A.A. 2021/2022”  

Pontificia Università Gregoriana di Roma 

 

12/2020- 4/2021 Corso Universitario di Alta Formazione in “Territorio e Istituzioni. Regionalismo 
differenziato, Città metropolitane, Comuni e Unione europea” A.A. 2020/2021 

 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 

2018–2020 Master di II Livello in Organizzazione ed Innovazione nelle Pubbliche 
Amministrazioni (OIPA) A.A. 2018/2019 
Project Work finale su “Il nuovo Codice della Protezione Civile: tra potere di ordinanza e 
ruolo dei Comuni” 

 

Università degli Studi di Roma UNITELMA SAPIENZA 

03/2015–11/2015 Corso Universitario di Alta Formazione in "Organizzazione e Comportamento 
amministrativo. Performance, Trasparenza e Anticorruzione" A.A. 2014-2015 

 

Ministero dell'Interno - Università di Roma Tor Vergata 

01/2015–07/2015 Corso di specializzazione di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, 
denominato “Spe.S 2014” per l’abilitazione ai Comuni di fascia B (sopra 3.000 
abitanti)  
Iscritto alla fascia B con decreto prefettizio prot. 6372 del 11/4/2016 

 

Ministero dell'Interno. 

Abilitato alle sedi di segreteria di Fascia II (tra 10.000 e 65.000 abitanti) 

10/2009–11/2010 Corso-concorso di accesso alla carriera di Segretario comunale – COA3 
Tesina finale su “La cessione volontaria nel procedimento espropriativo”.  
Tirocinio presso il Comune di Poggio Mirteto (RI) da luglio a novembre 2010, ripreso poi dal 
mese di gennaio 2011 a luglio 2011. 

 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

1997–2005 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Economico, conseguita nell’anno 
accademico 2003-2004  
Tesi in Finanza degli Enti Locali dal Titolo “Il debito degli enti locali ed il suo finanziamento” 

 

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma 
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1992–1997 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Duca degli Abruzzi" di Rieti 

2009–alla data attuale  Corsi SSPAL- Ministero dell'Interno  

Tra gli altri: 
L’attuazione della legge Brunetta; 

Le società partecipate dagli enti locali: novità normative e controllo; 

La fiscalità passiva degli Enti Locali; 

La gestione informatica dei documenti: aspetti normativi e tecnologici; 

L’analisi di bilancio per i rapporti con la Corte dei conti; 

Il Federalismo demaniale;  

Il Codice delle Autonomie;  

Il sistema informativo del patrimonio; 

Le manovre d’estate 2011; 

I servizi pubblici locali; 

La gestione associata delle funzioni negli Enti locali 

Il federalismo fiscale; 

Federalismo demaniale e fondi immobiliari; 

Il procedimento di gara alla luce del Regolamento di esecuzione del Codice e dei recenti orientamenti 
giurisprudenziali; 

Le manovre di finanza pubblica del 2011/2012 e l'armonizzazione dei sistemi contabili della PA; 

Concorrenza, regolazione e affidamento dei servizi pubblici locali alla luce del D.L. 1/2012; 

La semplificazione dell'azione amministrativa; 

La tutela dei dati personali; 

I contratti decentrati per il 2012; 

La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica; 

Le principali novità del nuovo codice degli appalti; 

Appalti e Contratti (2019); 

Formazione Permanente dei Segretari Comunali 2019 (DAIT, 10 Lezioni on-line); 

Formazione Permanente dei Segretari Comunali 2021 (DAIT, 3 Lezioni on-line); 

 

2009–alla data attuale  Corsi altri Enti e soggetti  

Tra gli altri: 
- “Come migliorare i servizi pubblici attraverso la misurazione e gestione della performance” giornata di 
formazione presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; 

- “Le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane e la Carta delle autonomie locali” 
giornata di studio organizzato da Legautonomie e UNCEM; 

- “Forum Banche e PA 2010, servizi bancari e finanziari per la PA e per gli investimenti 
Pubblici” seminario di studio presso l’ABI; 

- “Personal management nei Comuni” Convegno presso il Forum PA 2012; 

- Forum PA 2014; 

- “Novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici” GIERRE Servizi 2018; 

- “Sicurezza e nuove tecnologie per gli Enti Locali nel Regolamento Europeo a tutela dei dati personali” 
Giornate Formative ACSEL 2018; 

- “L’applicazione del nuovo contratto nazionale e la contrattazione decentrata” GIERRE Servizi 2018. 

- “Le attività produttive ed il SUAP dopo il decreto semplificazioni e le novità dell’ultimo DPCM del 4 
novembre” ACSEL Servizi 2020; 

- “Le ultime novità legislative in materia di risorse umane nella P.A. I nuovi concorsi, la mobilità, le 
progressioni e il calcolo dei limiti di spesa per la programmazione delle assunzioni del personale” 
ACSEL Servizi 2021; 
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- Master online di 20 ore “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, ACSEL Servizi. 

 

 

PUBBLICAZIONI  “Il nuovo Codice della Protezione Civile: tra potere di ordinanza e ruolo dei Comuni”
“Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management” n. 3-2020 
 
“Definizione di prodotto finanziario derivato – Cenni sull’utilizzo da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni” 
“Magistra Banca e Finanza” del 27 novembre 2020 - www.tidona.com 

DOCENZE Gestione dell’emergenza. Focus e testimonianze sulle recenti emergenze 
sismiche. (Corso SPES 2016. Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma dei 
Segretari Comunali) 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

francese A2 B1 A2 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capogruppo dei Volontari per il Giubileo del 2.000. 

Collaborazione dal 2003 al 2015 con la Diocesi di Sabina - Poggio Mirteto nell’organizzazione, gestione 
di grandi eventi e nel coordinamento dei volontari; nell’implementazione e riorganizzazione del sistema 
di comunicazione interno ed esterno; nelle attività amministrative; nella redazione, realizzazione e 
rendicontazione di progetti locali, provinciali e regionali, progettazione e realizzazione di corsi di 
formazione, coordinamento di gruppi di lavoro,  

Dal 1998 al 2016 formatore giovani e ragazzi in ambito ecclesiale e sportivo. 

Collaborazione con numerose associazioni del terzo settore. 

Competenze professionali Ampia esperienza nella gestione dell’Ente Locale. Ampia conoscenza anche nelle normative su 
personale, contabilità, urbanistica e appalti. 

Iscritto all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione. 

Iscritto al “ROSTER – Banca dati di Esperti per la Regione Lazio” dell’Istituto A.C. Jemolo. 

Ampia esperienza nella gestione dell'emergenza legata agli eventi sismici del 2016 e nella successiva 
riorganizzazione delle attività dell'Ente, del suo organigramma, della dotazione organica, delle funzioni 
successivamente poste in capo all'Amministrazione Comunale a seguito del Sisma, adeguamento delle 
strutture comunali provvisorie alle necessità sopravvenute, riorganizzazione delle stesse strutture 
attraverso il soddisfacimento dei fabbisogni tecnici, operativi, avvio di percorsi formativi per il personale 
legato all'emergenza. 

Esperienze di riorganizzazione degli enti, attivazione di percorsi di benessere organizzativo e di 
informatizzazione con miglioramento dei risultati dell’amministrazione. 
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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” e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000 che i dati e le informazioni sopra riportati rappresentano il vero.  
 
 
Poggio Moiano, 21/4/2022 

Simone Lodovisi 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office; 

Buona capacità nell’uso delle tecnologie internet (browser, posta elettronica ecc.); 

Capacità di aggiornamento dei contenuti in siti internet. 


