CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Amministrazione
Qualifica
Incarico attuale
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SIMONETTI SUSY
28/12/1968
COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
RESPONSABILE SEGRETERIA
0736/817723
0736/817731
comuneappignanodeltronto@pec.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio

Altri titoli di studio e
Professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso di
tecnologie

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO con indirizzo specialistico in
Gestione Aziendale
Conseguita presso Università degli Studi di Ancona il 08.07.1994
Diploma di ragioneria
Istituto tecnico commerciale e per geometri Umberto I – Ascoli
Piceno
Dal 1993 al 1997 pratica presso studi commerciali di Ascoli Piceno
Nel 1997 incarico conferito dal Provveditorato agli Studi di Ascoli
Piceno quale componente esperto in Scienze delle Finanze
commissione esami di maturità presso Istituto Tecnico Comm.le
Umberto I di Ascoli Piceno
Nel 1997 conseguita idoneità al concorso pubblico per esami per
la copertura di un posto di categoria D ufficio anagrafe presso il
Comune di Colli del Tronto;
Nel 1997 classificatasi nella graduatoria di merito a seguito di
selezione pubblica indetta dal Comune di San Benedetto del Tronto
per la copertura posti di Istruttore Amministrativo
Dal 01/04/1998 in servizio presso il Comune di Appignano del
Tronto – Ufficio segreteria-Servizi Sociali
Dal 2006 conferimento funzioni di vice segretario comunale
Dal 2007 al 2008 incarico quale componente staff dei Servizi Sociali
dell’Unione dei Comuni “Vallata del Tronto”.
Componente e/o Presidente di commissioni di concorso per
assunzioni di personale ;
Dal 2015 Direttore tecnico centrale di committenza area servizi
Unione dei Comuni Vallata del Tronto;
Dal 2016 collaboratrice del Gruppo “il Sole 24 ore spa”
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Livello scolastico della lingua francese
Buona conoscenza ed utilizzo delle principali applicazioni del
pacchetto Microsoft office, dei browser di navigazione e della
posta elettronica (outlook, etc), oltre ad alcuni programmi
gestionali dell’ente (procedura informatiche halley)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, etc.
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Pubblicazioni

Partecipazione, dal 1998 a numerosi convegni, seminari e corsi di
formazione attinenti la materia dei procedimenti amministrativi,
del personale degli enti locali sotto l’aspetto giuridico, della
contrattazione decentrata, degli appalti di servizi e forniture, di cui
il Comune di Appignano del Tronto possiede gli attestati di
partecipazione, organizzati da: PROVINCIA DI ASCOLI PICENOSETTORE FORMAZIONE, LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, SCUOLA
SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCI E ANCI
MARCHE, HALLEY INFORMAZIONE .
Partecipazione, nell’anno 2005/2006 al corso di management
pubblico quale “Progetto di Formazione per Amministratori e
Dirigenti del territorio” organizzato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno con il supporto di KPMG S.p.a. della
durata di 72 ore.

Collaboratrice del Gruppo “il sole 24 ore spa”
Pubblicazioni sul quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
09.03.2016 “Bandi, il requisito dell’attività inerente non può essere
restrittivo” di Antonella D’angelo, Susy Simonetti e Stefania Sorrentino
16.03.2016 “Appalti, varianti più difficili con il nuovo codice” di Antonella
D’Angelo e Susy Simonetti;
21.03.2016 “Appalti, sulla banca dati passaggio difficile al Ministero” di Susy
Simonetti e Stefania Sorrentino;
01.04.2016 “Con la riforma quattro i criteri per le pagelle delle stazioni
appaltanti: premi ai dipendenti degli enti migliori” di Susy Simonetti e
Stefania Sorrentino
07.04.2016 “Appalti, con il nuovo codice tempi stretti per i ricorsi” di
Antonella D’Angelo e Susy Simonetti
11.04.2016 “Stazioni appaltanti, nove requisiti per la qualificazione “di Susy
Simonetti e Stefania Sorrentino;
21.04.2016 ”Appalti, legittima la revisione del prezzo per tutelare la finanza
pubblica”; di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino
04.05.2016 “Basta il titolo di studio a comprovare la competenza dei
commissari di gara “ di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino
Pubblicazione su rivista telematica “appalti e contratti”edizione Maggioli Editore
Nuovo Codice degli appalti Come cambia la valutazione della soglia di anomalia
A. D'Angelo, S. Simonetti, S. Sorrentino (www.appaltiecontratti.it 9/3/2016)

Pubblicazione su rivista telematica “”ufficioappaltiecontratti” e notiziario enti
locali gestito dalla Formel Srl
“l’offerta economicamente più vantaggiosa sul Mepa a seguito dell’introduzione del
nuovo codice- Procedura guidata da effettuare sul Mepa- e determina a contrarre”
A cura di Antonella D’Angelo Susy Simonetti e Stefania Sorrentino
(www.ufficioappaltiecontratti.ii 12/5/2016)
Il

