CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Ciattaglia Simone

Data di nascita
Qualifica

Dirigente Ente Locale T.I.

Amministrazione

COMUNE DI MACERATA

Incarico attuale

Dirigente - Servizi Finanziari e del Personale

Numero telefonico
dell’ufficio

0733256309

Fax dell’ufficio

0733256429

E-mail istituzionale

simone.ciattaglia@comune.macerata.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza con votazione finale di 103/110
conseguita nell'a.a. 1994/95
- Master di II° livello in "Innovazione nella Pubblica
Amministrazione" presso l'Università degli Studi di
Macerata (marzo 2003-luglio 2004)
- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
conseguita in data 04.08.1998.
- Diploma di Maturità Classica conseguito nel luglio 1990
presso il Liceo Classico "G. Leopardi" di Macerata con
votazione 58/60.
- Corso SDA Bocconi "la riorganizzazione della PA" aprile
2010 (3 giornate)
- Partecipante in rappresentanza della Provincia di Macerata
alla Community PAHRC (Public Administration Human
Resource community) - Comunità dei direttori del personale
di amministrazioni pubbliche per il miglioramento della
performance e la valorizzazione del personale - SDA
Bocconi - anno 2011 ( 4 giornate formative).
- Programma formativo per dirigenti su competenze
manageriali organizzato da Formimpresa di Roma in
marzo-luglio 2006 (durata 10 giornate) e in marzo-maggio
2011 (7 giornate - 49 ore).
- Programma formativo per dirigenti su "organizzazione
snella"
e
"sistemi
di
qualità"
organizzato
da
Galgano-Maggioli
(ing.
Negro)
di
5
giornate,
settembre-novembre 2010
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- Corso di aggiornamento in Diritto della Previdenza Sociale
presso l'università di Macerata/INPDAP (120 ore;
febbraio-ottobre 2012)
- Aggiornamento
periodico
partecipazione a giornate
approfondimento in materia
economica del personale
valutazione, fondi, pensioni)
2010-2013)

e

sistematico
con
la
di aggiornamento ed
di gestione giuridica ed
(performance, sistemi di
(25 giornate nel triennio

- Corsi residenziali sul tema "Il codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture" e "Linee e tendenze della tutela
amministrativa tra procedimento e processo" promossi dal
Consorzio per l'alta Formazione e lo Sviluppo della ricerca
scientifica in diritto amministrativo, di Osimo (AN), in
gennaio e maggio 2006

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Partecipazione a vari altri corsi di aggiornamento e
approfondimento e/o giornate di studio di minor durata in
materia di: appalti e contratti, finanziamenti comunitari,
procedimento amministrativo, normativa sul commercio e
sportello unico attività produttive.
- Patrocinatore legale iscritto all'apposita sezione dell'albo
professionale degli avvocati e procuratori legali - STUDIO
LEGALE DI MACERATA
- Funzionario (ex VIII qualifica CCNEL, attuale posizione
giuridica D3), Responsabile Ufficio Legale - COMUNE DI
OSIMO
- Funzionario responsabile del Servizio con funzioni
dirigenziali ai sensi dell'art. 107 TUEL, responsabile Settore
Attività Produttive e SUAP, e responsabile SUAP associato
della Comunità Montana del San Vicino - COMUNE DI
CINGOLI
- Dirigente del Settore Politiche del Lavoro (qualifica unica
del CCN dirigenti EELL) - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI MACERATA
- Dirigente del Settore Formazione e Scuola (qualifica unica
del CCN dirigenti EELL) - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI MACERATA
- Dirigente del Settore Risorse Umane - Sistemi Informativi
(qualifica
unica
del
CCN
dirigenti
EELL)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Capacità linguistiche

- Dirigente ad interim del Settore Affari Generali e
Vicesegretario - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MACERATA
Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autore del capitolo "I procedimenti autorizzatori edilizi" in
"Pubbliche
amministrazioni
in
cambiamento:
casi
esperienze e progetti" a cura di Corrado Cerruti e Daniele
Binci. Edizioni EUM per management, per conto
dell'Università di Macerata, 2008.
- Autore dell'articolo "L'accesso dei disabili al pubblico
impiego tra collocamento mirato e concorso pubblico" nella
rivista "Diritto e lavoro nelle Marche", 2007
- Autore dell'articolo "La carta dei servizi dei centri per
l'impiego, l'orientameno e la formazione"in "Marche
istruzione-formazione" e "Carta dei servizi dei centri
impiego orientamento e formazione", a cura della Provincia
di Macerata, 2006.
- Supervisione e collaborazione per varie altre pubblicazioni
promosse e curate dalla Provincia di Macerata in materia di
politiche del lavoro: "Carta dei servizi dei centri impiego
orientamento
e
formazione",
"Guida
pratica
all'orientamento:istruzione
formazione
lavoro",
"Le
competenze al servizio dei sistemi territoriali", "100
domande e 100 risposte: il lavoro oggi", "Le mani sul futuro:
breviario e orientamento", "Bilancio sociale", "Bilancio di
genere", "Impresa donna - Guida all'impresa in rosa nella
provincia di Macerata", "Investing in People: un modello di
valutazione delle competenze"
- Coordinatore e moderatore del percorso di formazione
operativa in tre giornate organizzato dall'ASP Paolo Ricci di
Civitanova Marche "Il personale negli EELL-reclutamento,
gestione e premialità" (marzo/maggio 2013) e relatore in
materia di previdenza pubblica e privata sul tema
"L'applicazione degli istituti del trattenimento in servizio e
della risoluzione unilaterale dopo la riforma pensionistica
del 2011"
- Intervento al convegno "Sostegno alla creazione di nuove
imprese finalizzate a favorire l'occupazione" promossa da
Casartigiani, Macerata,2009.
- Intervento al convegno "verso le nuove professioni del
sociale", a cura dell'IPSIA Corridoni-Corridonia, 2007.
- Intervento al convegno "Disabilità e integrazione scolastica.
La normativa sull'integrazione dei disabili. Stato dell'arte e
linee evolutive" promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale
delle Marche - Macerata, 2006
- Intervento al convegno "Il collocamento dei disabili nella
pubblica amministrazione", promosso dall'Università di
Macerata, Facoltà di Giurisprudenza - Macerata, 2006
- Intervento al convegno "Verso il bilancio sociale: possibili
percorsi di partecipazione", Università di Macerata, 2005
- Giornata di studio "Testo unico sull'edilizia" a cura del
Collegio Provinciale dei Geometri - Macerata, 2001
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- Dal 1999 al 2009: Presidente e componente di varie
commissioni di gara e di concorso per i Comuni di Osimo,
Macerata, Cingoli, Provincia di Macerata, Istituto P. Ricci di
Civitanova Marche.
- Dal 1999 al 2008: varie esperienze di docenza per materie
economico-giuridiche presso enti formativi in materie
giuridiche.
- Dal 2004 al 2008: project manager e responsabile dei
progetti europei finanziati con fondi Equal "Diversità e
sviluppo" e "Investing in People", con vari partner nazionali
ed internazionali.
- Nel 2008: segretario dell'ACTE,
Comunità Tessili Europee.

Associazione

delle

- Dal 2005 al 2008: Segretario e collaboratore dell'ASAM,
Associazione di Studi Amministrativi delle Marche.
- Dal 2002 al 2003: Componente su designazione dell'ANCI
del gruppo di lavoro per il raccordo Regione/Enti locali

Pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 il 27/03/2018
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