FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

DI MONACO SIMONE
0564 488031
simone.dimonaco@comune.grosseto.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 gennaio 2022 ad oggi
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Posizione Organizzativa Servizio Gare – Ufficio appalti servizi e forniture
Coordinamento ed esecuzione procedure di gara di importo superiore alla soglia prevista dalla
normativa di riferimento per l’affidamento diretto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2020 al 31 dicembre 2021
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Posizione Organizzativa Responsabile Servizio Provveditorato
Acquisto beni e servizi trasversali; supporto amministrativo e coordinamento procedure di gara,
gestione autoparco, oggetti rinvenuti, magazzino economale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 aprile 2020 al settembre 2020
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Posizione Organizzativa Responsabile Servizio Provveditorato
Acquisto beni e servizi trasversali; supporto amministrativo e coordinamento procedure di gara,
gestione autoparco, attività assicurative, oggetti rinvenuti, magazzino economale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7 marzo 2020 al 31/12/2021
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Economo comunale
Gestione amministrativa e contabile spese economali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 marzo 2019 al 31 marzo 2020
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Posizione Organizzativa Servizio Acquisti e Gare
Acquisto beni e servizi trasversali; supporto amministrativo e coordinamento procedure di gara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 ottobre 2016 al 28 febbraio 2019
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Posizione Organizzativa di Alta Professionalità
Gestione appalti di servizi e forniture
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 febbraio 2009
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Contratto a tempo indeterminato ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO (cat. D, pos. ec. D1)
Appalti e gare, servizi assicurativi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09/09/2013 al 06/11/2016
Edilizia Provinciale Grossetana, via Arno 2 -Grosseto
Spa a capitale interamente pubblico
Incarico svolto nell'ambito delle competenze proprie del ruolo ricoperto nel Comune di Grosseto
Consigliere di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2013
Ente Regionale Parco della Maremma
Pubblica Amministrazione
Prestazione occasionale
Formazione ai dipendenti in materia di certificazione di qualità ambientale ISO 14001:2004

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011-2012-2013 MAGGIO
Agenzia formativa ISIDE, via Saffi 17/C - Grosseto
Istituzione comunale
Prestazione occasionale
Attività di audit interno Certificazione Qualità ISO 9001:2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2007 – GENNAIO 2009
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Contratto a tempo determinato ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (cat. C, pos. ec. C1)
Certificazioni di qualità, ricerca e reperimento finanziamenti straordinari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/11/08
CCIA AVELLINO
Pubblica Amministrazione
Prestazione occasionale
Intervento formativo nell’ambito della registrazione ambientale EMAS dell'A.P.O. del Distretto di
Solofra.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Ente Parco Regionale della Maremma
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Prestazione occasionale
Predisposizione atti necessari al rinnovo della Certificazione ambientale ISO 14001:2004

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2006 – DICEMBRE 2008
Comune di Grosseto – piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
co.co.co.
Gestione progetto "Certificazione di qualità ambientale per l'area rurale grossetana",
finanziamento Leader Plus

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/10/2004 – 15/07/2006
Comune di Grosseto – piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000 (cat. D)
Responsabile Sistema di Gestione Ambientale - figura di alta specializzazione per supporto
specifico nel management del sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO
14001/EMAS

• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
co.co.co.
Espletamento funzioni progetto ECOMARE, cofinanziato dalla Fondazione MPS e finalizzato alla
registrazione EMAS dei comuni di Grosseto, Scarlino, Follonica, Castiglione della Pescaia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/12/2002 – 30/09/2003
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
co.co.co.
Funzione di gestione e supporto sperimentazione modelli di contabilità ambientale, progetto
ministeriale CON.AAN.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/05/2002 – 30/03/2009
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
co.co.co.
Espletamento funzioni operative e attività di coordinamento per il progetto LIFE-CLEAR “City
and Local Environmental Accountability and Reporting”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Agenzia Formativa ISIDE
Istituzione comunale
Prestazione occasionale
Revisione generale del Sistema di Gestione Qualità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Investia srl
Società in house
Prestazione occasionale
Assistenza nell'ambito della revisione del Sistema di Gestione Qualità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2004
FORMEZ_Centro di Formazione Studi
Pubblica Amministrazione – Dipartimento Funzione Pubblica
Prestazione occasionale
Assistenza tecnica e progettuale al Comune di Cittaducale (RI) per l’attuazione di un percorso di
Agenda 21 Locale e di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 nell’ambito del progetto
I.S.A. (programma di Interventi, servizi e progetti in materia di Sostenibilità Ambientale per la
diffusione dell’innovazione amministrativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/12/02 – 31/05/03
Ente Regionale Parco della Maremma
Pubblica Amministrazione
co.co.co.
Assistenza tecnica all'implementazione del sistema di Agenda 21 Locale ed all’ottenimento della
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/02/02 – 30/04/02
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
co.co.co.
Gestione, rendicontazione e contabilizzazione n. 9 progetti I.C. LEADER II

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/01 – 31/12/01
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
co.co.co.
Rendicontazione, segreteria e monitoraggio di n. 9 progetti attivati presso il Centro di
Educazione Ambientale nell’ambito dell’I.C. LEADER II
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 Dicembre
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Prestazione occasionale
Organizzazione e progettazione programmi didattici nell’ambito del progetto “Rete centri di
salvaguardia ambientale” I.C. Leader II

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/12/01 – 31/12/01
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
co.co.co.
Segreteria tecnica e assistenza alla realizzazione di laboratori di A21 Locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26/11/01 – 31/12/01
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
co.co.co.
Attuazione di attività di animazione territoriale relative ad impianti sperimentali di fitodepurazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/03/01 – 30/11/01
Comune di Grosseto, piazza Duomo 1
Pubblica Amministrazione - Ente Locale
co.co.co.
Segreteria, tutoraggio e rendicontazione corso “Progettazione e gestione dei servizi del verde
pubblico”, Iniziativa Comunitaria LEADER II

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici (UNISI)
Università
collaborazione
Partecipazione al progetto di studio avente per oggetto il Piano di Sviluppo Economico Sociale
del Parco Regionale della Maremma e delle Riserve Naturali della Provincia di Siena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1998 / giugno 1999
Regione Toscana - Università degli Studi di Siena
Università
Ricerca
Analisi di sviluppo della zona del Chianti Senese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2003 – 19 Febbraio
Università degli Studi di Siena
Diploma di Laurea Magistrale in Economia Ambientale, vecchio ordinamento (4 anni) – votazione
110/110
1995
Liceo Scientifico “G. Marconi” di Grosseto
Diploma di maturità scientifica – votazione 49/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Titolo di “Valutatore Ambientale e Responsabile di Audit Ambientale”, a seguito di corso di
formazione qualificato CEPAS e superamento esame con votazione 88/100, conseguito presso
BVQI Italia (27-31 Ottobre 2003).
Titolo di “Quality Assessor CEPAS – modulo 2”, conseguito presso da DNV Training (Roma –
14/16 novembre 2005).
Titolo di “Facilitatore di Agenda 21L” a seguito di corso di formazione tenuto dalla Soc.
ScsAzioninnova 23-24 settembre 2002.
11 febbraio 2006 - Scuola EMAS di Ferrara: docenza nell’ambito del Modulo Formazione
Generale e Formazione Specifica Caratterizzante del corso di formazione n. 331/Fe “EMAS –
Certificazione ambientale nella Pubblica Amministrazione”.
14 gennaio 2006 - Scuola EMAS di Ancona: docenza nell’ambito del corso per “Consulenti e
Revisori Ambientali Singoli EMAS - settore Pubblica Amministrazione”.
28 ottobre 2005 - Fondazione Astengo: intervento come relatore al Convegno “Bilancio
Ambientale: verso una contabilità verde”, presso Centro Congressi Cavour, Roma.
19 luglio 2005 - Direzione Generale Ambiente Commissione Europea - Bruxelles: intervento
come rappresentante italiano al workshop ristretto di confronto tra 5 autorità locali europee per
proporre ipotesi congiunte di revisione al regolamento EMAS CE 761/2001.
30 giugno 2005: intervento di presentazione del Workshop organizzato presso il Comune di
Grosseto nell’ambito del Progetto COMPASS, promosso dalla Direzione Generale Ambiente
della Commissione Europea e finalizzato alla diffusione di sistemi di gestione ambientale
registrati EMAS in oltre 100 città europee.
Luglio 2004: capo attachè della squadra della Germania durante i Campionati Mondiali Juniores
di Atletica Leggera di Grosseto.
25 marzo 2004: Rimini_EuroPA, Salone delle Autonomie Locali: intervento come relatore dal
titolo: “La Certificazione UNI EN ISO 14001 e la registrazione EMAS in un comune capoluogo di
provincia” .
Novembre 2003: invito ad intervenire, quale rappresentante del Sistema di Gestione Ambientale
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del Comune di Grosseto, come relatore al seminario del 5 dicembre 2003 “Lavorare in qualità
negli enti locali: un’opportunità per migliorare le capacità organizzative interne e le relazioni con i
cittadini”, organizzato dal Settore Mobilità Urbana del Comune di Modena.
Luglio 2001: attachè per la squadra della Germania durante i Campionati Europei Juniores di
Atletica Leggera di Grosseto.
Febbraio 2000: conseguimento attestato Deutschkurs (DaF) Mittelstufe 1, presso Università
degli Studi di Oldenburg (Germania).
Luglio 2000: conseguimento attestato DSH (Deutsche Sprach-Prüfung für den Hochschulzugang
ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber), Mittelstufe 2, presso Università
degli Studi di Oldenburg (Germania).
Ottobre 1999 / settembre 2000: periodo di studi all’estero della durata di 12 mesi in qualità di
vincitore di una borsa di studio Socrates-Erasmus nell’area dell’Economia Ambientale, presso
l’Università degli Studi di Oldenburg (Germania), con superamento di n. 3 esami del piano di
studi in lingua tedesca.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

22 aprile 1999 / 1 maggio 1999: partecipazione seminario internazionale “Mergers and
Acquisitions” organizzato da AIESEC, in collaborazione con la Warsaw School of Economics,
Varsavia (Polonia).
2011-2012-2013-2014-2015: organizzazione de “Gli Oscar dello Sport”, Comune di Grosseto.
Marzo 2011: collaborazione alla realizzazione della pubblicazione “La città e lo sport”
Assessorato allo Sport – Comune di Grosseto.
Febbraio 2006 – marzo 2006: Comune di Grosseto - organizzazione e gestione processo di
Agenda 21 Locale su Acquisti Verdi/GPP.
Giugno 2005 - Direzione Generale Ambiente Commissione Europea: organizzazione workshop
30 giugno/1 luglio 2005 presso il Comune di Grosseto per il progetto COMPASS finalizzato alla
diffusione di sistemi di gestione ambientali registrati EMAS in oltre 100 città europee.
Maggio 2004 / maggio 2006 - Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Chimiche e dei Biosistemi: borsa di studio per sviluppo progetto dal titolo “Una
prospettiva di sostenibilità per la Provincia di Grosseto”.
2004- Comune di Grosseto: attività di assistenza e affiancamento ad operatori del settore
turistico-ricettivo, presenti sul territorio del Comune intenzionati a raggiungere la certificazione
ECOLABEL.
Marzo 2003 - Comune di Grosseto: organizzazione workshop di presentazione alla
Commissione Ambiente del Senato della Repubblica dei risultati conseguiti attraverso il progetto
LIFE-CLEAR.
Giugno 2002 - Comune di Grosseto: – organizzazione convegno “Gli uomini che fecero la
Riforma Fondiaria in Maremma”.
Febbraio 2002 / dicembre 2002 - Comune di Grosseto: gestione contatti ed organizzazione
gemellaggio con la città maltese di Birkirkara (Malta).
Dicembre 2001 / gennaio 2002: Comune di Grosseto - coordinamento editoriale per la
realizzazione della pubblicazione in italiano e inglese dal titolo “ECONET”, contenente le
esperienze nel campo della didattica ambientale dei Comuni di Grosseto e Rantasalmi
(Finlandia).
Settembre 2001 / dicembre 2001 - Comune di Grosseto: coordinamento editoriale pubblicazione
“Agricoltura di qualità: i prodotti della Maremma”, F&F EDIZIONI DIGITALI, realizzata in
collaborazione con Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori.
Settembre 2001 - Comune di Grosseto: organizzazione convegno “Agricoltura di qualità: i
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prodotti della Maremma Toscana”, rivolto a studenti ed operatori del settore, Aula Magna ITAS
di Grosseto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Buona conoscenza di Windows, pacchetto Office, organizzazione di Database, utilizzo software
regionale START per la gestione di procedure di gara online, piattaforma Acquistinretepa;
Elementi base di Macromedia FLASH, GIMP.
26 gennaio 2022 - La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del contratto – webinar
SFEL.
13 gennaio 2022 - La prevenzione della corruzione nella PA: aggiornamento – webinar SFEL
02 dicembre 2021 - Il DL 77/2021 - Le norme di semplificazioni in materia di esecuzione dei
contratti pubblici - Webinar IFEL.
29 novembre 2021 - La norma Uni ISO 37001 sui sistemi di gestione anticorruzione –
Formazione PA – DASEIN.
29 novembre 2021 - La gestione dei contratti dopo l’approvazione del d.l. “Semplificazioni-bis” Formazione PA – DASEIN.
09 novembre 2020 - DL 76/2020 - Il principio di rotazione dopo la conversione in legge del DL
semplificazioni – Webinar IFEL.
16 ottobre 2020 – Video Seminario ANUTEL - La gestione della procedura di gara alla luce delle
novità introdotte con il “Decreto semplificazioni.
21 novembre 2019 – Seminario di formazione sugli obblighi informativi a carico delle Stazioni
Appaltanti in materia di contratti pubblici” - Grosseto, Pubblica Amministrazione & Mercato srl.
17 ottobre 2019 - Lo strumento dell’accordo quadro per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
– Webinar IFEL.
23 settembre 2019 - Aggiornamento sulle procedure sotto soglia – Webinar IFEL.
9 luglio 2019 - Sblocca-cantieri: approfondimenti su soglie per affidamento di lavori e servizi e
criteri di aggiudicazione – Webinar IFEL.
20 giugno 2019 - Sblocca-cantieri: le principali novità dopo la conversione - Webinar IFEL.
25 febbraio 2019 - Stazione appaltante - corso di formazione online Dasein_Formazione PA.
21 febbraio 2019 - Il principio della competenza potenziata e il nuovo fondo pluriennale vincolato
- corso di formazione online Dasein_Formazione PA.
21 febbraio 2019 - Il nuovo ordinamento contabile la contabilità finanziaria - corso di formazione
online Dasein_Formazione PA.
20 febbraio 2019 - Le principali novità in materia di Trasparenza - corso di formazione online
Dasein_Formazione PA.
20 febbraio 2019 - L’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione di ANAC - corso di
formazione online Dasein_Formazione PA.
20 febbraio 2019 - PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla corruzione - corso di
formazione online Dasein_Formazione PA.
19 febbraio 2019 - IL WHISTLEBLOWING - corso di formazione online Dasein_Formazione PA.
19 febbraio 2019 - Piano Anticorruzione 2017 - Aggiornamento formativo obbligatorio - corso di
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formazione online Dasein_Formazione PA.
19 febbraio 2019 - Etica e legalità il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - corso di
formazione online Dasein_Formazione PA.
19 febbraio 2019 - Etica e Legalità la prevenzione della corruzione – corso di formazione online
Dasein_Formazione PA..
16 novembre 2018 – Le procedure di scelta del contraente – Webinar IFEL.
26 giugno 2018 - La programmazione degli appalti – Webinar IFEL.
19 marzo 2018 - Obblighi di pubblicazione dei documenti di gara: domande e risposte – Webinar
IFEL.
13 febbraio 2018 - Bando tipo ANAC: affidamento servizi e forniture sopra soglia – Webinar
IFEL.
28 Novembre 2017 - “Gestione gare sulla nuova piattaforma START” - Pa&M – I_faber,
Grosseto.
17 Novembre 2017 - La procedura negoziata per le forniture e servizi infungibili - Linee guida
ANAC n. 8 – Webinar IFEL.
16 Novembre 2017 - La stima e la verifica del costo della manodopera negli appalti di beni e di
servizi – Webinar IFEL.
31 Ottobre 2017 - Le modalità di acquisto mediante il MEPA – Webinar IFEL.
20 Ottobre 2017 - Economo: servizi e funzioni – Webinar IFEL.
Ottobre 2017: “Nuova disciplina dei contratti pubblici” - corso e-learning ITACA.
27 settembre 2017 - Città sostenibili: criteri minimi ambientali nel nuovo codice degli appalti e
certificazioni ambientali – Webinar IFEL.
16 giugno 2017 - Offerta economicamente più vantaggiosa: modalità applicative ed esempi –
Webinar IFEL.
09 giugno 2017 - Sistema Dinamico di Acquisizione - Servizi di pulizia e igiene ambientale –
Sessione online su Acquistinretepa.it.
12 maggio 2017 - Offerta economicamente più vantaggiosa: dalla individuazione dei criteri alle
modalità di utilizzo dei modelli matematici – Webinar IFEL.
11 maggio 2017 - Correttivo al codice dei contratti pubblici: cosa cambia – Webinar IFEL.
08 maggio 2017 – Il codice dei contratti un anno dopo – Scuola Anci Toscana. Firenze.
30 Marzo 2017 - Gli affidamenti sottosoglia: domande e risposte - Seconda parte. Webinar IFEL.
28 Marzo 2017 - L'accesso agli atti nel settore dei contratti pubblici alla luce del d. lgs. n.
50/2016 – Webinar IFEL.
07 Marzo 2017 - Affidamenti sotto soglia: domande e risposte – Webinar IFEL.
02 Marzo 2017 - Il contenzioso nelle gare d'appalto – Webinar IFEL.
23 Febbraio 2017 – GPP, gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione – Albo Nazionale
Gestori Ambientale, Camera di Commercio. Castello dell'Acciaiolo, Scandicci – Firenze.
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21 Febbraio 2017 – Il DGUE e il soccorso istruttorio – Webinar IFEL.
15 Febbraio 2017 – Il ruolo dell'ANAC nel settore degli appalti pubblici alla luce del D. Lgs.
50/2016 – Webinar IFEL.
14 Febbraio 2017 - Affidamenti sotto soglia, indagini di mercato ed elenco operatori economici –
Webinar IFEL.
31 Gennaio 2017 - Tra aggiudicazione ed esecuzione del contratto: gli adempimenti alla luce del
nuovo codice dei contratti – Webinar IFEL.
27 Gennaio 2017 - Gli affidamenti degli incarichi tecnici. Modalità procedurali alla luce del nuovo
codice dei contratti e delle linee guida n. 1 dell’ANAC – Webinar IFEL.
29 Dicembre 2016 – Seminario “Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 e
le novità in materia di trasparenza” - SFEL, Piazza Dante, Palazzo Provincia Sala Pegaso.
06 Dicembre 2016 - RUP, commissioni giudicatrici, ambito soggettivo (art.80) e dichiarazioni
sostitutive alla luce dei recenti interventi ANAC – Webinar IFEL.
29 Novembre 2016 - Partnership Pubblico Privato nel nuovo Codice degli Appalti - Webinar
IFEL.
8 Novembre 2016 - I requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare e il soccorso
istruttorio, la definizione di criteri di selezione (requisiti speciali) degli operatori economici, le
forme di collaborazione/aggregazione tra gli OE – Webinar IFEL.
2-18 Novembre 2016 - Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione –
SFEL Grosseto.
18 Ottobre 2016 - L'affidamento dei servizi sociali dopo il nuovo Codice degli appalti – Webinar
IFEL.
11 Ottobre 2016 - Focus sotto - soglia Art. 36 D. Lgs. 50/2016 – Webinar IFEL.
06 Ottobre 2016 - “Il “punto” sull’applicazione del nuovo codice dei contratti. La rilevazione delle
prime criticità applicative – Le prime linee guida dell’ANAC in corso di definizione – Firenze,
Istituto Geografico Militare.
05 Ottobre 2016 - Il RUP, il DGUE ed altri aspetti operativi nel nuovo codice dei contratti –
Webinar IFEL.
20 Settembre 2016 - Gli appalti sotto - soglia di servizi, lavori e forniture – Webinar IFEL.
16 Marzo 2015 “La procedura negoziata e i lavori in economia alla luce delle recenti novita’
derivanti dalle “manovre Renzi”. SFEL, Piazza Dante, Palazzo Provincia Sala Pegaso.
Da marzo 2014 - revisore dei conti Sezione Arbitri FIGC di Grosseto.
16 luglio 2014 e 21 luglio 2014 “Le novita’ introdotte dal d.l. 16/2014, dal d.l. 66/2014 e relative
leggi di conversione, e dal d.l.90/2014”. SFEL, Piazza Dante, Palazzo Provincia Sala Pegaso.
3 giugno 2014 - “Il sistema AVCPASS e la banca dati nazionale dei contratti pubblici”. SFEL,
Piazza Dante, Palazzo Provincia Sala Pegaso.
12 luglio 2013 - “Testo unico della trasparenza e legge anticorruzione: competenze,
responsabilità e sanzioni per coloro che operano presso pubbliche amministrazioni e società
controllate”. SFEL, Palazzo della Provincia Sala Pegaso”.
27/28 febbraio 2012: partecipazione al corso “L'implementazione di un sistema di gestione
secondo la norma OHSAS 18001/2007”. Dasa Raegister spa, Roma.
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20-21 settembre 2011: partecipazione seminario “La redazione degli atti amministrativi”. Scuola
Formazione della rete dei comuni della Provincia di Grosseto.
9 giugno 2011: partecipazione attività di formazione: “Firma digitale, argomenti tipologie, validità,
firma off-line, copie di documenti”. SED, Comune di Grosseto.
22/03/2011: partecipazione al corso “L'utilizzo del Sistema Telematico di Acquisti Regionale
della Toscana nelle gare di lavori pubblici, beni e servizi”. PA&M, Comune di Grosseto.
7-8 marzo 2011: “Le principali novità introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei
contratti pubblici”. Scuola Formazione della rete dei comuni della Provincia di Grosseto.
02/12/2010: partecipazione al corso “Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti
pubblici”. Maggioli, Roma.
15/10/2010: partecipazione al corso “Le novità in materia di appalti pubblici introdotte dalla
direttiva ricorsi, dalla manovra estiva, 2010 ed aspetti innovativi del nuovo regolamento di
attuazione del codice dei contratti pubblici”. PST_BIC, Livorno.
09/04/2010: partecipazione al corso (12 ore) “Il PEG, il PDO e il nuovo controllo di gestione”.
Scuola di Pubblica Amministrazione, Firenze.
09/07/2010: partecipazione al corso (6 ore) “Le forme semplificate di appalto di lavori, forniture e
servizi e le spese in economia”. Provincia di Grosseto.
2010 – Comune di Grosseto: partecipazione corso di aggiornamento in materia di appalti e gare
suddiviso in 5 moduli. Studio Associato Lessona di Firenze.
19/11/2009 partecipazione al convegno “Nuovi sviluppi per l'e-procurement in Toscana”.
Regione Toscana, Firenze.
02/04/2009 – 03/04/2009 – partecipazione al corso di formazione “L'affidamento di forniture e
servizi. I problemi del cottimo, dell'incarico e della gara”. Maggioli, Firenze.
19/02/2008: partecipazione corso di formazione “Il Testo Unico Ambientale – aria, acqua, rifiuti:
cosa è cambiato? D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008”. Atena consulting s.r.l.. Terme di Pompeo –
Ferentino (FR).
Novembre 2005: inserito nel registro dei docenti della Scuola EMAS di Ancona.
Ottobre 2005: inserito nel registro dei docenti del Master di II livello in EMAS dell’Università
Guglielmo Marconi di Perugia.
Agosto 2005: inserito nel registro dei docenti della Scuola EMAS di Ferrara.
25 novembre 2004: partecipazione conferenza organizzata da Comitato per l’Ecolabel e per
l’Ecoaudit, APAT, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle attività
Produttive, dal titolo “L’Italia e le certificazioni ambientali: dieci anni di Emas ed Ecolabel”,
presso Palazzo Taverna, Roma.
6 maggio 2004: partecipazione al workshop “La registrazione EMAS delle Pubbliche
Amministrazioni”, organizzato dalla Commissione Europea e dal Comitato per l’Ecolabel e per
l’Ecoaudit presso la sede della Provincia di Bologna.
Marzo 2004: iscritto nel registro dei consulenti e docenti Formez.
15 dicembre 2003: partecipazione conferenza “Enti locali ed EMAS: una frontiera della
sostenibilità”, indetta dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit, presso la Camera di Commercio di Lucca.
13 dicembre 2003: partecipazione conferenza “La regolazione e il controllo dei servizi pubblici
locali: il ruolo delle Agenzie per la Qualità”, organizzata dall’Agenzia per la tutela della qualità dei
servizi pubblici locali del Comune di Grosseto presso l’aula magna del Polo Universitario di
Grosseto.
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Settembre 2003: collaborazione alla redazione dei materiali contenuti nella pubblicazione
“Metodo CLEAR: dalla contabilità alla politica ambientale”, edita da Edizioni Ambiente.
27-28 marzo 2003: partecipazione al Workshop di “Confronto e analisi dei processi di Agenda
21 Locale Italiani per la definizione dei Percorsi Formativi Promossi dal Formez”.
Luglio 2002 – giugno 2004: consigliere con delega di cassiere presso la Sezione AIA-FIGC di
Grosseto.
Novembre 2000 / Febbraio 2001 : corso di formazione “Da Rifiuto a Risorsa”, organizzato da
CESVOT e LEGAMBIENTE, presso il Centro di Educazione Ambientale del Comune di
Grosseto.
1996: IDONEO-non vincitore al concorso di ammissione di 25 allievi ufficiali presso l’Accademia
dell’Aeronautica Militare di Pozzuoli.

PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente automobilistica B - automunito

PUBBLICAZIONI
“Ecolabel: linee guida per il settore agrituristico”, di: Simone Di Monaco [et al.]. Editrice
Innocenti, 2007;
“Ecolabel: linee guida per il settore alberghiero”, di: Simone Di Monaco [et al.]. Editrice
Innocenti, 2007;
“Emas: linee guida per le aziende agricole”, di: Simone Di Monaco [et al.]. Editrice Innocenti,
2007;
“Emas: linee guida per il settore vitivinicolo”, di: Simone Di Monaco [et al.]. Editrice Innocenti,
2007;
“La comunicazione ambientale in un comune certificato”, di: Luca Favali e Simone Di Monaco,
in “Qualità e territorio – la certificazione ambientale negli enti locali”. Edizioni Ambiente, 2008.
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