
CURRICULUM VITAE 
Cognome Nome 

 

D’AMORE SIMONETTA 

 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 
Data di nascita  
Incarico attuale Segretario Generale 

Telefono  
e-mail segretario@comune.castelsanpietroterme.bo.it 

 
TITOLO DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 
Titolo di studio 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna 

• Maturità Classica 

 
 
 
Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Idoneità alle funzioni di Segretario Generale per Comuni con popolazione 
superiore ai 65.000 abitanti conseguita in seguito a frequenza e superamento 
delle prove finali  del Corso di Specializzazione  Se.Fa 2010 indetto dalla SSPAL 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 

 
Iscritta nella fascia professionale A con abilitazione a ricoprire sedi di comuni 
oltre 250.000 abitanti, capoluoghi di provincia e province. 

 
 
 
 
 
 
Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Dall’1/01/2020 Segretario titolare della convenzione di segreteria tra i  Comuni di 

Dozza e Castel San Pietro Terme( Bo) 

 

Dal 15/07/2019 

Segretario titolare della convenzione di segreteria tra i  Comuni di Dozza e Castel 

Guelfo di Bologna ( Bo) 

 

Dal 16/11/2018 al 14/07/2019 

segretario in disponibilità, con reggenza della convenzione di segreteria tra i  

Comuni di Dozza e Castel Guelfo di Bologna ( Bo) 

 

Dal 01/10/2018 al 15/11/2018 

In seguito al rinnovo dell’amministrazione comunale di Imola dopo le elezioni 

amministrative del 2018, segretario in disponibilità, con reggenza nei Comuni di 

Dozza e Castel Guelfo di Bologna ( Bo) 

 

Dal 01/10/2006 al 30/09/2018 

• Segretario Generale del Comune di Imola (Bo)  

cl.1B ( circa 70.000 ab.) 

 

con i seguenti incarichi aggiuntivi: 

• Dirigente del Servizio Segreteria  e Affari Istituzionali e Generali 
( dal 2012 al 30/09/2018) 

Il Servizio si occupa di : 



- Assistenza agli organi istituzionali 
- Supporto e consulenza nella predisposizione dei regolamenti dell’Ente e di 

atti complessi di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale 

- Supporto operativo e controllo formale degli atti di competenza del 
Consiglio e della Giunta Comunale 

- Attuazione e controllo delle procedure per garantire la partecipazione al 
procedimento amministrativo e l’accesso agli atti dell’Ente 

- Accesso agli atti on line 
- Supporto alle attività del Consiglio Comunale e Presidenza del Consiglio, 

delle Commissioni e dei gruppi consiliari 
- Gestione amministrativa dei rapporti con le Società controllate o 

partecipate, con i Consorzi, Aziende o organismi di cui l’Ente è socio o 
partecipa a qualsiasi titolo 

- Attività di controllo e verifiche di legge previste per le società partecipate 
- Gestione delle procedure e del contenzioso inerente l’ineleggibilità e 

l’incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale 
- Rapporti con Area Blu S.p.A. per la gestione dei servizi cimiteriali 
- Gestione convenzione “Servizio mortuario” 
- Attività contenzioso fino alla conclusione dei procedimenti in corso 
- Controlli interni previsti dalla legge e dal regolamento comunale in materia 

• Dirigente del Servizio Politiche abitative, sociali e della coesione 

           ( dal 2013 al 30/09/2018) 

 Il servizio si occupa di: 

- Interventi in materia di pari opportunità 

- Interventi in materia di immigrazione 
- Interventi in materia di politiche abitative 
- Programmazione e gestione, o supporto e collaborazione, ad iniziative e 

progetti di sviluppo delle diverse forme di partecipazione dei cittadini 
- Supporto agli organi istituzionali per la gestione dei rapporti amministrativi 

e finanziari con l’Azienda dei Servizi alla Persona 
- Promozione, programmazione ed eventuale gestione di progetti, iniziative 

ed attività, anche trasversali e in collaborazione con altri settori comunali 
e/o con le realtà associative, che promuovano animazione sociale ed 
aggregazione, coesione ed inclusione, interculturalità 

- Programmazione e gestione, o supporto/promozione e collaborazione, per 
la realizzazione di servizi ed iniziative volti alla promozione dell’agio e della 
vita di relazione della popolazione anziana 

- Gestione dei rapporti convenzionali con i Centri Sociali, i Centri Anziani, il 
Comitato Orti ed altri soggetti dell’associazionismo e della promozione 
sociale locale 

- Promozione e sostegno delle organizzazioni di volontariato sociale 
- Supporto operativo e segretariale agli organi di consultazione (Consulte), 
- Promozione Politiche abitative - provvedimenti amministrativi assegnatari 

alloggi ERP - raccordo e collaborazione relativamente alle funzioni gestite 
in convenzione da ACER Bologna quale soggetto gestore del patrimonio 
ERP e attività relative all'Ufficio Casa 

- Realizzazione di nuove politiche dell’abitare 
 

• Dirigente dell’ U.O. Interventi tecnici e patrimonio ( dal 2013 al 

30/09/2018) 

l‘Unità Operativa si occupa di : 

- Procedimenti e provvedimenti di competenza comunale di lavori pubblici e 
interventi manutentivi sul territorio   

- Rapporti con ACER per gestione patrimonio ERP e realizzazione piano 
alienazioni ERP 

- Gestione e aggiornamento inventario beni immobili 
- Coordinamento attuazione contratti di servizio con Area Blu S.p.A. 
- Redazione e coordinamento dei diversi piani e strumenti attuativi riferiti a 

mobilità, trasporti e sicurezza stradale 
- Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 



 

• Responsabile dei rapporti con le società partecipate 

• Responsabile  Prevenzione della corruzione e trasparenza 

• Responsabile struttura operativa per il controllo di regolarità 
amministrativa 

 

Ho inoltre ricoperto “ad interim” gli incarichi di : 

• Dirigente dell’ Area  gestione e sviluppo del territorio dal 01/04/2014 al 

31.12.2015 e dal 1/06/2018 al 30/09/2018 

• Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino (settore Scuole -  Cultura ) 
dall’1/01/2014 al 13/05/2014 e dal 12/03/2018 al 30/09/2018 

• Dirigente del Settore Polizia Municipale  dal 30/05/2013 al 14/09/2014 

 

Dal al 26/08/2018  

• Titolare della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Imola e Castel 
Guelfo di Bologna 

Dal 21/07/2004 al 30/09/2010 

• Segretario-Direttore del “Nuovo Circondario Imolese” 

Dopo averne seguito, per gli aspetti giuridico amministrativi e organizzativi ed 

in rapporto con la Regione Emilia Romagna e con la Provincia di Bologna, la 

costituzione e l’avvio dell’attività, ho ricoperto I’incarico di Segretario-Direttore 

del “Nuovo Circondario Imolese” istituito con L.R. 24 marzo 2004 n. 6. 

Il NCI, subentrato al disciolto Corsorzio dei Comuni dell’Imolese, sulla base 

della legge istituiva, esercitava:  

a) funzioni conferite dai Comuni;  

b) funzioni conferite dalla Provincia;  

c) funzioni eventualmente conferite dalla Regione. 

In particolare i conferimenti da parte della Provincia riguardavano funzioni ed 
attività in materia di:  Agricoltura, Ambiente, Cultura, Turismo, Sport, Attività 
Produttive, Pianificazione territoriale e trasporti, Servizi alla persona e alla 
comunità, Viabilità ed edilizia, Tutela e sviluppo della fauna. 
 

Dal 01/01/2003 al 20/07/2004 

• Comando presso Provincia di Bologna 

Con i seguenti incarichi Dirigenziali: 

- Dal 01/06/2003 al 20/07/2004 –  

dopo averne seguito, per gli aspetti giurico-amministrativi,  la costituzione, ho 
ricoperto l’ incarico di Direttore Generale del Consorzio del Circondario 
Imolese comprendente i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel 

del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, 

Medicina e Mordano. L’ ente, nato da un protocollo di intesa tra Provincia, 

Regione e Comuni con valenza di anticipazione dell’istituzione del Nuovo 

Circondario Imolese,  gestiva, da un lato, servizi affidati dai comuni aderenti, 

dall’altro  compiti assegnati dalla Provincia di Bologna. 

- Dal 01/01/2002 al 20/07/2004  

incarico per funzionamento del Circondario di Imola, strumento di 

decentramento provinciale. 

Dal 01/01/2000 al 31/12/2002 

• Titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Castel del 
Rio e Borgo Tossignano – classe III 



Dal 01/02/1989 al 31/12/1999 

• Titolare della Segreteria Comune di Castel del Rio (BO) - classe IV. 

 

• Segretario Comunale di ruolo dal 01/02/1989; 
 

Dal 31/07/1986 al 31/01/1989 

• Segretario Comunale fuori ruolo 

 Comune di Granaglione (BO) 

 Comune di Ponti Sul Mincio (MN) 

 Comuni di Granarolo Mantovano/ Rivarolo Montano (MN) 

 

ALTRI INCARICHI 

• Responsabile Ufficio procedimenti disciplinari Comune Imola 
dall'1.10.2006 al 31.12.2012 

• Componente Nucleo di Valutazione Comune Imola dall'1.10.2006 a giugno 

2008 

• Revisore dei conti in rappresentanza degli enti locali per ambito scolastico 

territoriale BO 34  periodo 2003/2006 

• Incarico di Segretario  della Comunità Montana Valle del Santerno di 
Fontanelice (BO) Dal 01/07/1992 al 30/06/1996 

 

 
Capacità linguistiche 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese scolastico scolastico 
 

 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
 

 

utilizzo pacchetti informatici standard  word. excell, internet 

 
 
 
 
 
 
 
Altro 
(partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc.., ed ogni altra 
informazione che ritiene 
di dover pubblicare) 

CORSI  DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

• Corso di formazione manageriale per Segretari della Regione Emilia 
Romagna “Executive in direzione, gestione e sviluppo dell’Ente 
Locale”2001-2002 

Organizzato dalla SSPAL (Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione 

Locale)  in collaborazione con l’ente di formazione PROFINGEST  di Bologna 

e la SPISA dell’Università di Bologna 

Durata: due annualità rispettivamente 100 e 64 ore 

Principali aree e tematiche: 

 Programmazione e pianificazione 

 Organizzazione e gestione delle risorse umane e sistemi di valutazione 
del personale e delle prestazioni 

 Le opportunità dell’Europa per gli enti locali 

 La gestione finanziaria 

 La contrattazione pubblica e privata 

 

• Corso di aggiornamento direzionale per Segretari Comunali e 
Provinciali “Progetto Merlino” 2001 

Organizzato dalla SSPAL (Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione 

Locale) 

Durata ore 105 



Principali aree e tematiche: 

 Le funzioni del governo, i principi dell’azione, la costruzione di un modello 
professionale adeguato 

 Le funzioni del Segretario 

 Tecniche di organizzazione e gestione delle risorse umane 

 Le tecniche normative e di regolazione. Gli strumenti di semplificazione 
dell’attività 

 Comunicazione interna ed esterna 

 I fattori costitutivi dello sviluppo locale 

 Acquisizione e destinazione delle risorse finanziarie 

 Gli strumenti dello sviluppo 

 La gestione dei servizi 

 La qualità urbana-la gestione del tempo e dello spazio nella città 

 

• Corso per “Menagement nella Pubblica Amministrazione”1998-1999 

Gestito dal Centro Studi e Formazione per gli Enti Locali di Cstel San ietro (BO) 

in collaborazione con l’Assessorato Formazione Professionale e Lavoro della 

Provincia di Bologna 

Durata ore 184 

 

• Corso“intensive” su “Management per Segretari Comunali”1998 

Gestito dalla S.D.A. (Scuola di Direzione Aziendale) dell’Università Bocconi di 

Milano - Organizzato dalla Provincia di Bologna 

 

• Corsi di aggiornamento professionale per Segretari Comunali 
1992 

Organizzato dalla Prefettura di Bologna 

Durata ore 48 con tesi finale 

Argomenti trattati: “Compiti istituzionali, Organizzazione e Pianificazione delle 

attività degli Enti Locali” 

 

• Diploma Corso di studio per Aspiranti Segretari Comunali 1985/86 

Presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma 

Durata 9 mesi, con tirocinio ed esame finale 

  

 

 
Castel San Pietro Terme, 27/07/2020 

 
Simonetta D’Amore 

 
(documento sottoscritto digitalmente) 


