CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIMONE PIETRO LOI

E-mail

segretario@comune.ortacesus.ca.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
date

Dal 25 nov. 2016 ad oggi
Segretario comunale in fascia C, titolare di Convenzione di Segreteria associata
del Comune Ortacesus (CA) quale capo-fila.
da ott. 2014 a nov. 2016
Funzionario cat. D2 incardinato presso il Sevizio Autorità di Certificazione dei
fondi strutturali europei posto nell’Assessorato Programmazione, bilancio, Credito e
Assetto del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
Mansioni svolte: controlli amministrativo-contabili sugli atti di spesa della Regione a valere sui fondi
europei del FERS, rispetto alla normativa nazionale ed europea applicabile. Verifica della conformità
delle operazioni, finanziate sul FERS, rispetto alle finalità previste dai pertinenti atti di
programmazione. Assistenza nella elaborazione dati finanziari e trasmissione della attestazione di
certificazione della spesa all’IGRUE c/o la Ragioneria Generale dello Stato.

da gen. 2011 a ott. 2014
applicato al Settore Certificazione (Authorising Section) nella Joint Managing
Authority del Programma UE ENPI-Cross Border Cooperation Mediterranean
Sea Basin, gestito dalla Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di
funzionario esperto in politiche comunitarie e diritto internazionale.
Mansioni svolte: Esame dei report di spesa prodotti dal segretariato Tecnico dell’Autorità di
Gestione del Programma, elaborati sulla base delle domande di pagamento inviate dai beneficiari
delle sovvenzioni. Verifica complessiva della regolare esecuzione dei contratti di diritto privato
internazionale (con rinvio alla legge italiana), conclusi tra Autorità di Gestione del Programma ENPI
CBC Med. e beneficiari delle sovvenzioni, con particolare riguardo al rispetto delle norme del PRAG
(guida pratica per le azioni esterne dell’UE), con cui sono stabilite le regole per l’acquisizione di beni
e servizi e la “regola dell’origine” dei prodotti, nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale
allo sviluppo della politica esterna dell’UE, direttamente finanziate con fondi del bilancio dell’Unione
Europea.

da feb. 2009 a gen. 2011
Funzionario cat. D1 presso il Sevizio Autorità di Certificazione dei fondi strutturali
europei posto nell’Assessorato Programmazione, bilancio, Credito e Assetto del
Territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
Mansioni svolte: verifiche sulla conformità amministrativo-contabile degli atti di spesa della Regione,
a valere sul fondo strutturale europeo FERS, rispetto alla normativa nazionale ed europea applicabile.
Verifica della conformità delle operazioni, finanziate sul FERS, rispetto alle finalità previste dai
pertinenti atti di programmazione.
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Istruzione e formazione
 2015

 2014

Qualificato Consigliere Giuridico per le FFAA a seguito frequentazione 16°
Corso tenuto dall’Istituto Superiore di Stato Maggiore (ISSMI) presso il Centro Alti
Studi Difesa in Roma;
Partecipato all’incontro bilaterale delle Joint Managing Authorities dell’ENPI CBC
Med e ENPI Karerila, tenutosi a Cagliari i il giorno 9 maggio 2014 dal titolo:
“Meeting between ENPI Med JMA and ENPI Karelia Programme team”, in
qualità di relatore per l’ENPI CBC MED sulle procedure di recupero nazionali e
internazionali dell’Authorising Section;
Partecipato in qualità di Financial Officer del Programma ENPI CBC MED SEA
BASIN, al meeting delle Authorising Sections sui documenti di chiusura dei
Programmi di cooperazione transfrontaliera nell’ambito delle “Azione
esterne” dell’UE, tenutosi a Bruxelles il giorno 2 aprile 2014;

• 2011

Conseguita abilitazione esercizio professione di avvocato presso Corte
d’appello del Tribunale di Cagliari;
Partecipato in qualità di Financial Officer del Programma ENPI CBC MED SEA
BASIN, al 4° incontro delle Authorising Sections dei Programmi Enpi svolto si a
Bruxelles i giorni 9 e 10 febbraio 2011;

• 2010

Conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Segretario
Comunale e Provinciale e relativa iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e
provinciali tenuto dal Ministero dell’Interno, in qualità di vincitore del corsoconcorso COAIII, dopo lo svolgimento del relativo corso, tenutosi presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale in Roma, della
durata di un anno e positivo superamento della prova finale previo svolgimento del
tirocinio nel Comune di Elmas (CA).
Corso di Alta formazione in Gestione e Management Pubblico (Ge.Ma.P.),
rivolto ai segretari generali e ai dirigenti degli Enti Locali della Regione Sardegna,
gestito dalla Fondazione Promo PA per la Scuola Superiore della Pubblica
amministrazione locale (Sezione Sardegna);
Conseguito diploma post-universitario presso la Scuola di Scuola di
specializzazione per le professioni legali, con svolgimento del tirocinio presso
il TAR Sardegna;

 2006

Laurea specialistica (3+2) in giurisprudenza (conseguita nella 1^ sessione utile
con voto 110/110).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
Comprensione
Ascolto
B2

INGLESE

Lettura
B2

INGLESE

Parlato
Interazione orale
B2

INGLESE

Scritto

Produzione orale
B2

INGLESE

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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INGLESE

PRINCIPALI

ATTIVITÀ E
RESPONSABILITÀ

Nominato, con Deliberazione di Giunta regionale n. 52/35 del 28 ottobre 2015,
Referente con competenze in diritto UE, politiche comunitarie, aiuti di Stato ed
euro-progettazione per la DG servizi Finanziari ed inserito nell’apposito elenco
tenuto dal Settore Rapporti con l'Unione Europea Servizio Rapporti internazionali e
con l'UE presso la Presidenza della Regione Autonoma Sardegna;
Nominato componente della Cabina di Regia regionale sulle società in house,
con funzioni di monitoraggio delle attività di controllo analogo della Regione rispetto
alle proprie soc. in house, costituita presso la Direzione della Presidenza con
Deliberazione GR n. 17/32 del 27 aprile 2010, con determinazione del Direttore
Generale della Presidenza n. 1223 del 23 settembre 2011;
Nominato componente della “Rete di funzionari regionali con competenze in
materia comunitaria e internazionale”, costituita presso la Direzione Generale
della Presidenza della Regione Sardegna, con nota della DG Programmazione del
27.11.2012;
Attribuito l’Incarico di Coordinatore del settore “Certificazione della spesa
ENPI”, comportante assunzione di posizione organizzativa, dal 04 luglio 2013
al 31 dicembre 2013;
Attribuito l’Incarico di Coordinatore del settore “Certificazione della spesa
ENPI” comportante assunzione di posizione organizzativa, dal 09 luglio 2012 al
31 dicembre 2012;

RICEVUTO ULTERIORI
INCARICHI SPECIALI DA:

- Regione Autonoma della Sardegna – Incarico di alta professionalità per la
definizione delle procedure amministrative interne e dei relativi atti di natura
privatistica necessari ai fini dell’accertamento giuridico dei crediti conseguenti ad
irregolarità nella gestione delle sovvenzioni erogate sulla base di contratti di diritto
internazionale privato, aventi natura gratuita con comunione di scopo, stipulati tra
Autorità di Gestione congiunta del Programma ENPI CBC Med ed i beneficiari dei
progetti ammessi a finanziamento localizzati nella sponda sud e nord del bacino del
Mediterraneo (2014);
- Regione Autonoma della Sardegna – Responsabile istruttoria amministrativa per
l’istanza di rimborso verso l’Agenzia delle entrate, avente ad oggetto ritenute fiscali
praticate sul conto corrente dedicato del Programma ENPI CBC Med, non dovute
allo Stato italiano in base al protocollo sulle immunità e privilegi dell’UE (2013);
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NOMINATO COMPONENTE DI
COMMISSIONE NELLE SEGUENTI
PROCEDURE:

- Comune di Elmas (CA) - gara pubblica per affidamento del servizio aree di sosta a
pagamento (parcometri) presso aeroporto di Cagliari-Elmas (2010);
- Comune di Elmas (CA) – gara pubblica per affidamento della fornitura, installazione
e manutenzione quinquennale videosorveglianza territorio comunale (2010);
- Regione Autonoma della Sardegna - gara pubblica per affidamento servizi
istruttoria tecnico economica, gestione fondi ed erogazione contribuzioni, verifica e
controllo per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dalla L
949/1952, art.37 e dalla L. 240/81, art.23, comma 1 – (2011);
- Regione Autonoma della Sardegna – gara pubblica per affidamento servizi di
comunicazione e organizzazione eventi programma del operativo dell’Unione
Europea “ENPI Cross-Border Cooperation in the Mediterranean” (2011);
- Regione Autonoma della Sardegna – Selezione pubblica esperti tecnici
(“Assessors”) per la valutazione dei progetti a valere sul Bando “Progetti Strategici”
del programma dell’Unione Europea di cooperazione allo sviluppo con i paesi della
sponda sud del Mediterraneo “ENPI Cros-Border Cooperation in the Mediterranean”
(2011);
- Agenzia delle Coste Regione Sardegna - Selezione pubblica per il conferimento
di incarichi co.co.co. per il Progetto MED-PHARES (2014)
- Regione Autonoma della Sardegna - Gara sopra soglia comunitaria mediante
procedura aperta per l’affidamento del “servizio di pianificazione e acquisito di spazi
pubblicitari finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici incoming in
Sardegna”, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 53/16 del
29.12.2014 (2015);
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ULTERIORI INFORMAZIONI:

- Commento a sentenza nel n.8/9 2016 della Rivista “Esami e concorsi” di
Altalex del gruppo Wolters Kluwer delle seguenti nota a sentenza:
Titolo: “Domanda risarcitoria nel giudizio sul silenzio e rito da applicarsi ”
(http://www.altalex.com/documents/concorsi/2016/09/30/domanda-risarcitoria-nel-giudiziosul-silenzio-e-rito-da-applicarsi )

Titolo: “Malattia professionale e accertamento del nesso causale”
(http://www.altalex.com/documents/concorsi/2016/09/30/malattia-professionale-eaccertamento-del-nesso-causale)

Titolo: “Termine decadenziale e forza maggiore”
(http://www.altalex.com/documents/concorsi/2016/09/30/termine-decadenziale-e-forza-maggiore)
Titolo: “Deposito con “velina” e vizi processuali”
(http://www.altalex.com/documents/concorsi/2016/09/30/deposito-con-velina-e-vizi-processuali)

-

Cagliari, lì 04 Gennaio 2018

Curato il capitolo sul “Silenzio amministrativo e SCIA” del libro titolato “Dal
diritto civile al diritto amministrativo”- Autore A. Plaisant, casa editrice Forum
srl.

f.to
LOI SIMONE PIETRO
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