
                                              CURRICULUM   VITAE 
 

 
 
DATI ANAGRAFICI PERSONALI : 
 
Cognome e Nome :                         Ronchi Simona Enrica 
Data e luogo di nascita :                  23/08/1970   Tortona 
Tel. 0131/829211 – Fax 0131/829212 
E-mail info@cisa-tortona.it 
Pec  cisa-tortona@pec.it 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE :  
 
Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “G. Peano”di 
Tortona  ; 
 
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università statale di Pavia con tesi di laurea  in 
diritto amministrativo avente ad oggetto “La tutela degli interessi collettivi” ; 
 
Conciliatore professionista ex D.lgs. 28/2010 con master ed esame presso l’Università di Pavia 
 
SSPAL -  Corso di abilitazione a Segretario generale di fascia B con conseguimento 
dell’abilitazione alla professione di Segretario generale di fascia B 
 
SSAI -  Corso di abilitazione a Segretario generale di fascia A  
 
Pratica legale presso lo studio legale Tuis di Tortona 
 
Formazione continua nelle varie materie attinenti le competenze dell’Ente locale 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA :  
 
Attualmente Segretario generale del Comune di Tortona (AL) e Segretario generale del CISA 
(Consorzio Socio assistenziale) 
 
Dal 2008 al 2014  , Segretario generale del Comune di Opera (MI) fascia B 
 
Dal 2005 al 2008 Segretario comunale con incarico di Direttore generale della segreteria 
convenzionata Bosco Marengo- Fresonara- Molino dei Torti -  Alzano Scrivia 



 
Dal 2003 al 2005 Segretario comunale della segreteria convenzionata Volpedo- Casalnoceto-
Molino dei Torti-Alzano Scrivia 
 
Dal 2001 al 2003 Segretario comunale della Segreteria convenzionata Piovera – Alluvioni Cambio’ 
 
Segretario dell’Unione dei comuni Molino dei Torti e Alzano Scrivia 
 
Dal 1996 al 2000 Funzionario economico finanziario cat. D3 della Provincia di Alessandria 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI :  
 
Coordinamento delle attività dei Dirigenti ( Responsabili dei settori)  nelle varie Amministrazioni 
comunali nelle quali presto attività lavorativa. 
 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la definizione e stipula  della 
contrattazione decentrata 
 
Componente Nuclei di valutazione della Performance del personale 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Partecipazione al progetto Formez e Ministero della Funzione pubblica “Interventi mirati al 
contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione locale e centrale 
 
Come Funzionario Economico finanziario della Provincia di Alessandria esperienza maturata presso 
l’Ufficio ragioneria : collaborazione alla redazione del bilancio di previsione annuale e relativi 
allegati , tenuta dei rapporti con l’Ufficio controllo di gestione . Predisposizione del regolamento di 
contabilità e sua periodica revisione , cura della contabilità analitica. 
Cura dell’aggiornamento delle novità legislative in materia di contabilità degli Enti Locali e materie 
collegate. 
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale relativamente alle materie sopra 
indicate. 
 
Esperienza giuridica consistente nella predisposizione di atti e ricerche giurisprudenziali e dottrinali 
maturate presso lo Studio legale “Tuis”. 
 
Durante l’esperienza maturata come Segretario comunale dei Comuni di Alluvioni Cambio’ e 
Piovera approfondimento tecnico e giuridico delle materie relative ai lavori pubblici ed edilizia 
privata in quanto Responsabile del Servizio tecnico per entrambi i Comuni. 
Approfondimento anche delle materie economiche in quanto Responsabile del Servizio finanziario 
del Comune di Alluvioni Cambio’. 
 
L’esperienza come Segretario dell’Unione dei Comuni di Molino dei Torti e Alzano Scrivia ha 
consentito , inoltre , di gestire e approfondire problematiche inerenti l’associazionismo tra enti 
locali. 
 
Approfondimento gestione beni culturali , Responsabile del procedimento di importanti lavori 
pubblici quali la ristrutturazione del complesso monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo. 
 



Docenze di diritto amministrativo e contabilità Enti Locali  per corsi di preparazione a concorsi 
pubblici. 
 
Ottime capacità come knowledge manager acquisita durante tutta l’attività lavorativa 
 
Collaborazione alla creazione del “Sistema Susio – Integra PA” per la creazione di modelli di 
prevenzione della corruzione negli Enti locali 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE :  
 
I piu’ significativi corsi professionali frequentati : 
 

• Corso pilota per i responsabili della prevenzione della corruzione delle amministrazioni 
regionali e locali. Formez (maggio- settembre 2013) 
 

• Intevento formativo realizzato presso il Comune di Opera in collaborazione con lo Studio 
Susio destinato alla costruzione partecipata del piano anticorruzione 
 

• “Prevenire la corruzione aggiornando le competenze”organizzato da Rete Comuni relatrice 
Chiara Pollina 
 

• “Legalità e integrità : paradigmi di buona amministrazione” organizzato dalla Prefettura di 
Pavia in collaborazione con Legautonomie (Pavia 22 marzo 2013) 
 

• “I controlli interni” Caldarini e Associati (3 ottobre 2010) 
 

• “I controlli interni dopo il D.L 174/2012 e la gestione del personale” Dott. Bianco Caldarini 
e Associati 
 

• “Impatto della manovra economica 2014 sulla finanza locale”a cura di Anci Lombardia e 
Ifel 
 

• Percorso formativo annuale in materia di bilancio , patto di stabilità e personale realizzato 
presso il comune di Opera dallo studio Delfino e Partners s.r.l  
 

• “I controlli della ragioneria generale dello stato sul fondo decentrato” Firenze ( 21 marzo 
2014) 
 

• “Incontro di lavoro sui bilanci 2012 alla luce delle ultime novità” Legautonomie (2 marzo 
2012) 
 

• “La comunicazione della pubblica amministrazione” Associazione Comunicazione pubblica 
Milano 
 

• “L’uffio stampa” Associazione comunicazione pubblica Milano 
 

• “La comunicazione dei programmi politici”Associazione  comunicazione pubblica Milano  
 
 
 



ESPERIENZE INFORMATICHE : 
Buona conoscenza dei seguenti sistemi e programmi : Windows  , Excel, Microsoft Office , 
Programmi di contabilità per Enti pubblici , Internet. 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE : 
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 
 
 
INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI : 
Partecipazione ad attività di volontariato , sport , amante della natura , della campagna e delle 
camminate in montagna. Socia Lions Club Bosco Marengo 
Lettura di qualsiasi genere. 
 
Tortona , lì 10 agosto 2015 
                                                                                                                  In fede 
                                                                                                            Simona Ronchi 
 
“Si autorizza  l’uso dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 
 
 


