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GIORGIO  LOVILI 

CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORUM 

 
 

 

 

 

 

 

Informazioni Personali 

 

 

 

 

 

Nome Cognome Giorgio Lovili 

Indirizzo Viale 1° Maggio n. 32 - 43036 Fidenza (PR) 

Telefono Cell 335.6400220  

E-mail glov@tiscali.it 

Pec loviligiorgio@pec.it 

Nazionalità Italiana 

Codice Fiscale LVLGRG45S07H384T 

Partita Iva 02690950346 
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Esperienza Professionale 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dall' 8 novembre 2008 al 31 gennaio 2012 
Provincia di Cremona 
Segretario Generale con incarico di DG anno 2009 
dal 1° febbraio 2012 in quiescenza 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dal 22 dicembre 2004 al 7 novembre 2008 
Comune di L'Aquila 
Segretario Generale con incarico di DG anno 2007 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dal 7 ottobre 1996 al 1° novembre 2004 
Comune di Salsomaggiore Terme (PR) 
Segretario Generale 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Da aprile a ottobre 1996 
Comune di Montecatini Terme (PT) 
Segretario Generale 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dal 25 luglio 1994 all'aprile 1996 
Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) 
Segretario Generale 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dal 2 aprile 1990 al 24 luglio 1994 
Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) 
Segretario Generale 
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Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dall'8 maggio 1989 al 1° aprile 1990 
Comune di Broni (PV) 
Segretario Generale 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dal 1979 al 1980 
Consorzio Socio-Sanitario Val D’Arda PC 
Segretario – Direttore 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dal 1977 al 1978 
Ospedale Maggiore della Carità – Novara 
Responsabile Personale e Vice Direttore Amministrativo 

  

Date 
Datore di Lavoro 
Tipo di Impiego 

Dal 1973 al 1987 (con interruzioni sopraelencate) 
Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) 
Vice Segretario Generale 

  

  

Istruzione e Formazione 

  

Istruzione Università Cattolica di Milano 

  

materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diritto Costituzionale Italiano e Comparato (tesi di laurea) 
Il Segreto di Stato e l'Inchiesta Parlamentare 

Qualifica conseguita Anno 1971 - Laurea in Scienze Politiche - Votazione: 100/110 

  

Istruzione Università di Bologna - Scuola di Specializzazione 
della Facoltà di Giurisprudenza 
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materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diritto Amministrativo e Scienze Amministrative  
Corso triennale 1993-1996 

Qualifica conseguita Anno 1996 - Diploma di specializzazione in Scienze amministra-
tive e Diritto Amministrativo  
Votazione: 100/100 

  

Istruzione Università di Bologna - Scuola di specializzazione 
della Facoltà di Giurisprudenza 

materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Governo Regionale e Locale 

Qualifica conseguita Anno 1998 - Master in Governo Regionale e Locale 

  

Istruzione Il Sole 24 ore - formazione 

materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione –  
 Pianificazione e Controllo di Gestione (103,5 ore -  da gen-
naio ad aprile 2009) 
 Finanza aziendale (80 ore - da maggio a luglio 2009) 

Qualifica conseguita Master in Finanza e Controllo Aziendale 

  

Istruzione Maggioli Formazione & Consulenza 

materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica (Bologna 
marzo-giugno 2010) 
Valutazione finale 100/100 

  

  

Istruzione Master per la Formazione del nuovo Albo nazionale 
Revisore del Conto Enti Locali 

materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Upi – Regione Emilia Romagna anno 2011 
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Incarichi professionali e Consulenze 

  

Nome e tipo di istituto o ente COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR) 

Tipo di incarico Componente del Nucleo di Valutazione (NIV) 
(Organismo Indipendente di valutazione - OIV) 

Periodo Dal 1998 al 2002 

  

Nome e tipo di istituto o ente COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT) 

Tipo di incarico Componente del Nucleo di Valutazione (NIV) 
(Organismo Indipendente di valutazione - OIV) 

Periodo dal 2004 al 2006 

  

Nome e tipo di istituto o ente COMUNE DI L’AQUILA 

Tipo di incarico Componente del Nucleo di Valutazione (NIV) 
(Organismo Indipendente di valutazione - OIV) 

Periodo dalla data di servizio (22.12.2004) alla cessazione dal servizio 
(novembre 2008) 

  

Nome e tipo di istituto o ente PROVINCIA DI CREMONA 

Tipo di incarico Componente del Nucleo di Valutazione (NIV) 
(Organismo Indipendente di valutazione - OIV) 

Periodo dalla data di servizio (8.11.2008) alla cessazione dal servizio 
(febbraio 2012) 

  

Nome e tipo di istituto o ente S.P.A.“TERME DI SALSOMAGGIORE” 
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Tipo di incarico Revisore dei conti 

Periodo dal 1998 al 2000 

  

Nome e tipo di istituto o ente S.P.A.“TERME DI TABIANO 

Tipo di incarico Revisore dei conti 

Periodo dal 1999 al 2001 

  

Nome e tipo di istituto o ente “SALSO SERVIZI” SRL - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Tipo di incarico Presidente del Collegio Sindacale 

Periodo dicembre 2001 marzo 2002 

  

Nome e tipo di istituto o ente COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE 

Tipo di incarico Organo monocratico di revisione finanziario contabile 

Periodo da settembre 2003 a settembre 2009 

  

Nome e tipo di istituto o ente Commissione Regionale per i procedimenti referendari e d'ini-
ziativa popolare  

Tipo di incarico Componente 

Periodo dal 2001 al 2007 

  

Nome e tipo di istituto o ente COMUNE DI L’AQUILA 

Tipo di incarico Controllo e coordinamento delle società partecipate del Co-
mune (in numero di 7) 

Periodo dal 2006 alla cessazione dal servizio (2008) 
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Nome e tipo di istituto o ente Istituzione Centro Sociale Anziani "CSA" del Comune dell'A-
quila  

Tipo di incarico Assistenza tecnico-giuridica e gestionale  
incarico consulenziale 

Periodo dal 2005 alla cessazione dal servizio (2008) 

  

Nome e tipo di istituto o ente  GRUPPO DI VITTORIO - Fidenza 

Attività: costruzione abitazioni civili 

Tipo di incarico Componente del Collegio Sindacale 

Periodo 2013 

  

Nome e tipo di istituto o ente PROVINCIA DI CREMONA 

Tipo di incarico Presidenza della Commissione Tecnica di Controllo della legitti-
mità delle Determinazioni Dirigenziali  
Organismo Tecnico - Attività di controllo interno 

Periodo dall'inizio del servizio fino a febbraio 2012 

  

Nome e tipo di istituto o ente Autostrade "Centro Padane SpA"  
Sede di Cremona 
Gestione/concessioni tratto autostradale A21 

Tipo di incarico Componente Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001 

Periodo aprile 2013 - giugno 2016 

  

Nome e tipo di istituto o ente FINALE AMBIENTE SPA 
Attività: rifiuti; servizi ambientali; spiaggia; porto; parcheggi; 
servizi cimiteriali 

Tipo di incarico Componente Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001 

Periodo dal 8 marzo  2015 al 29 marzo 2018 
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Nome e tipo di istituto o ente COMUNE DI PARMA 

Tipo di incarico Componente dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria 
ex art. 234 TUEL 

Periodo Incarico triennale - da luglio 2014 a luglio 2017 

  

Nome e tipo di istituto o ente C.T.G.S. SPA - L'Aquila 
attività: gestione impianto a fune – Servizio Pubblico locale Im-
pianti sciistici ed alberghieri Gran Sasso d’Italia 

Tipo di incarico Componente Collegio Sindacale 

Periodo da luglio 2012 fino al 12/7/2018 

  

Nome e tipo di istituto o ente FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL 
Fiorenzuola Sport (attività: parcheggi, gestione verde, gestione 
impianti sportivi) 

Tipo di incarico Componente Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001 

Periodo dal 1° dicembre 2016 alla data odierna 

  

Nome e tipo di istituto o ente 
Tipo di incarico  
 
Periodo 

COMUNE DI ALBINEA (Reggio Emilia) 
 
Componente monocratico organo Revisione Economico fi-
nanziario ex art. 234 TUEL  
da settembre 2018 

 
Nome e tipo di istituto o ente 
Tipo di incarico  
 
Periodo 

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA(Reggio Emilia) 
 
Componente monocratico organo Revisione Economico finan-
ziario ex art. 234 TUEL  
da settembre 2018 
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Nome e tipo di istituto o ente 
Tipo di incarico  
 
Periodo 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIO PISANA 
 
Presidente OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) 
Da Aprile 2019 ad Aprile 2022 

Docenze e Relazioni  

Nome e tipo di istituto o ente SPISA– UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Facoltà di giurisprudenza 

Tipo di incarico Docenza a contratto per il Master in Governo Locale e Regio-
nale 

Periodo Anno Accademico 1999-2000 

  

Nome e tipo di istituto o ente CONVEGNI“EURO.PA” 

Tipo di incarico Relatore su specifici temi di attualità in materia giuridico-ammi-
nistrativa 

Periodo dal 2005 al 2009 

  

  

COLLABORAZIONI  

  

Nome e tipo di istituto o ente QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" 

Tipo di incarico Collaboratore per le materie del pubblico impiego, degli Enti Lo-
cali e della Pubblica Amministrazione 

Periodo dal 1990 ad oggi 

  

* Collabora anche con riviste specializzate di ANCI, UPI e Autonomie Locali. 
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ABILITAZIONI 

 

 

 

 Iscrizione all’albo dei Giornalisti dal 1986 

 Abilitazione all’insegnamento di “Diritto ed Economia” nelle scuole superiori e vincitore 
della cattedra relativa (concorso 1992) 

 Iscrizione nel registro dei Revisori legali (GU n. 31bis 21-4-1995 dal 12/04/1995 con il n. 
33101 

 Iscrizione nel nuovo Albo Nazionale Revisori Enti Locali ai sensi del DM n. 23 del 
15/02/2012 ( n.33101) 

 Iscrizione nel registro degli Esperti della Funzione Pubblica (dal 13/10/2017) 

 Iscrizione elenco nazionale Organismo Indipendente Valutazione( n.3465 - livello 3 dal 4 
maggio 2018). 

 

Alcune Note Esplicative 

✓ Si è interessato particolarmente della fase di concretizzazione dell’associazionismo tra i comuni, 

reso obbligatorio dal DL n.78/2010 e che, in provincia di Cremona, vede protagonista l’Ente Pro-

vincia con appositi protocolli d’intesa tra alcuni comuni, Anci Lombardia e la Camera di Com-

mercio. Allo scopo ha reso una dettagliata relazione che funge da “vademecum” all’iniziativa e 

che costituirà punto di riferimento anche in sede regionale per la fase di individuazione degli 

ambiti ottimali per la gestione delle funzioni obbligatorie. 

✓ Inoltre, nell’ambito del controllo istituzionale delle Società Partecipate, ha trattato dell’applica-

zione del D.Lgs. 231/2001 ed ha posto la propria attenzione ai riflessi che tale applicazione ha 

nel settore degli Enti pubblici economici ed in particolare delle aziende spa pubbliche ed a capi-

tale pubblico-privato. 

Dopo le decisioni della Suprema Corte di Cassazione (sez.II penale, sentenza n. 28699 del 21 

luglio 2010, n. 234 del gennaio 2011) è oggi infatti indubitabile l’applicabilità della disciplina del 

D.Lgs. n. 231/2001 anche per la spa mista pubblico-privato, costituita per la gestione di rilievo 
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economico di un pubblico servizio. Per queste ragioni, ha affinato le proprie conoscenze per   for-

nire il proprio contributo al servizio pubblico locale. La specifica conoscenza dei rapporti che si 

instaurano tra il soggetto privato (impresa) e la pubblica amministrazione (Comune, Provincia, 

Regione), in relazione allo svolgimento di attività economiche relative ad appalti di lavori e opere 

pubbliche, forniture, servizi e somministrazioni, gli consente infatti  di individuare le misure più 

idonee per la prevenzione dei reati specifici aggiornando il modello organizzativo e vigilando 

sulla sua funzionalità. 

✓ E’ stato responsabile dell’attività di controllo di legalità delle “determine” dirigenziali che l’am-

ministrazione prov.le ha voluto instaurare (del. G.P. n. 701/2009). E a tal proposito, come re-

sponsabile del servizio, ha realizzato un sistema di controllo, a cadenza mensile, incentrato 

sull’esame a campione estratto in forma casuale attraverso apposita formula statistica e seguito 

dalla trasmissione di reports mensili e relazione semestrale. Attività di controllo di regolarità 

amministrativa e contabile ai sensi del D.L. 174/2012. 

✓ Attualmente, come studioso, sta approfondendo il tema dei Servizi Pubblici Locali tenendo do-

cenze presso Enti Locali sull’evoluzione legislativa nel settore. 

 

Ha partecipato a numerosi Corsi di Perfezionamento sul Mod 231 e l’OdV indetti dal Network 231 e 
da Ipsoa Formazione (l'ultimo tenutosi in data 19/4/2016 a Reggio Emilia “La costruzione ed il con-
trollo del modello 231”). 

Ha altresì partecipato a seminari sulla attuazione della riforma delle società partecipate Dlgs. n. 
175/2016 (da ultimo, quello presso Spisa, Università di Bologna “La nuova disciplina delle società 
pubbliche” del 24/10/2016). 

Conoscenze linguistiche  Francese e Inglese 
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CAPACITÀ E COMPE-
TENZE INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e dell’applicativo 
word;  

Buona conoscenza e utilizzo della rete Internet e dei suoi servizi 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n.445 e successive modifi-
cazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali e dichiara che le informazioni riportate rispondono a verità. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.lgs.30.06.2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 Fidenza, 7/10/2019 

        Dott. Giorgio Lovili 

 

Allegato documento d’identità 

CI N°AU 7694794 Comune di Fidenza 


