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Giovanni De Lorenzi 

Dati Anagrafici 

Data di nascita: 25.05.1964 

Luogo di nascita: Bellano (CO) 

Titoli di studio e professionali 

Laurea in Scienze Politiche a.a. 1988/1989 presso l’Università 

degli Studi di Milano, indirizzo politico – internazionale  – Tesi 

di Laurea in Diritto Internazionale con il Prof. Alessandro 

Migliazza dal titolo “Rapporto tra attività consultiva ed attività 

giurisdizionale della Corte Internazionale di Giustizia”. 

 

Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano – a. 1999 

- Titolo di perfezionamento riconosciuto con Decreto 

Rettorale 3 giugno 1997 n. 4338 ai sensi del D.P.R. 

162/1982 (Coperfel - dirigere l’ente locale). 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Economia e 

Giurisprudenza – a.a. 2012/2013 – Master Universitario di 

secondo livello in Management e Innovazione delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Revisore contabile: iscritto al n. 115855 dell’Albo dei 

Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia. 

 

Cultore della materia di Finanza degli enti locali presso 

l’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali (dall’anno 2001 – continua 

tuttora). 

 

Idoneità a “Segretario Generale di fascia A” e di 

svolgere la propria attività in comuni con popolazione 

superiore ai 65.000 abitanti, comuni capoluogo di 

provincia e province (ex art. 14, comma 2 del DPR N. 

465/1997) a seguito di corso di specializzazione 
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residenziale (SEFA) presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale nel 2009. 

 

Attività di docenza e pubblicazioni 

 

Anno accademico 2014-2015: professore a contratto 

presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza – sede di 

Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

  

aa.aa. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016: Università 

degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali, Corso di Finanza degli enti locali, 

Ciclo di lezioni in materia di finanza, contabilità e gestione 

degli enti locali (3 CFU). 

 

26 marzo 2015 - Università di Bologna – Scuola di 

Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica 

SPISA): relatore nell’ambito del seminario “Le fusioni dei 

Comuni” coordinato dal Prof. Luciano Vandelli. 

 

Anno 2012 – (Roma 13 marzo/20 marzo/27 marzo c/o 

SSAI Ministeri dell’Interno) - Docente a contratto presso 

la SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale – Roma), corso – concorso 

Co.A4 – 12 ore di docenza – Argomento trattato: “I 

procedimenti di entrata e di spesa: previsione, 

accertamento, riscossione e versamento; previsione, 

impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento”. 

 

Anno 2012 – (Roma 16 maggio/23 maggio/31 maggio c/o 

SSAI Ministero dell’Interno) - Docente a contratto 

(unitamente a Francesco Delfino ed Ebron D’Aristotile) 

presso la SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale – Roma) corso – concorso Co.A4 

– 24 ore di docenza – Argomento trattato: “Esercitazioni 

sulla gestione delle risorse finanziarie”.  

 

Anno 2010 – Docente a contratto presso la SSPAL (Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione locale – Roma) 

corso – concorso Co.A 3 – Fase III. 

 

AA.AA. 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 

2007/2008 – 2008/2009 - 2009/2010 – 2010/2011: 
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Incaricato ex art. 47 Regolamento generale Università di 

Milano presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali 

e Statistiche dell’Università degli Studi di Milano – Facoltà di 

Scienze Politiche - Corso di “Finanza degli enti locali”, 

attività didattica integrativa e assistenza agli esami 

(coordinato dal Prof. Gian Maria Bernareggi).  

 

Seminari tenuti in qualità di relatore nell’ambito del Corso 

di “Economia delle imprese pubbliche” presso l’Università degli 

Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di 

Laurea in Scienze dell’Amministrazione (prof. Remo 

Arduini): 

- dicembre 2001: Università degli Studi di Milano, Facoltà 

di Scienze Politiche, Corso di  Economia delle Aziende 

pubbliche: “L’efficienza e l’efficacia negli enti locali”; 

- febbraio 2003: Università degli Studi di Milano, Facoltà 

di Scienze Politiche, Corso di  Economia delle Aziende 

pubbliche: “Programmazione e controllo negli enti locali”. 

 

Prefettura di Como – in qualità di membro della 

commissione Euro EE.LL.: predisposizione di una tabella 

di autodiagnosi per l’introduzione dell’Euro negli enti 

locali (1999/2000). 

 

Pubblicazioni: Cooperazione transfrontaliera: l’esperienza 

del programma Interreg III A 2000-2006 e i nuovi scenari 

della programmazione comunitaria 2007-2013, Il sole 24 

ore, Milano, 2007. 

 

Esperienze di lavoro più significative 

Segretario Comunale in servizio dall’ 1.8.1989 (Albo 

Segretari Comunali n. 2136). 

 

2012 (sede attuale): titolare della Convenzione tra i Comuni 

di Menaggio (CO),  Gravedona ed Uniti (CO) e San Siro 

(CO). 

 

Dal 13.07.1993 al 30.05.2000  Segretario della Comunità 

Montana “Alpi Lepontine” con sede in Porlezza (CO).  

 

Dal 07.07.2007 al 29 febbraio 2008 Segretario della 

Comunità Montana “Alto Lario Occidentale” con sede in 

Gravedona (CO).  
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Dal febbraio 2009 (continua tuttora) Segretario del 

Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) del Lago di 

Como (108 Comuni tra cui Como e Lecco) con sede in 

Gravedona ed Uniti (CO). 

 

Dal 1998 al 2008 Direttore Generale nel Comune di 

Menaggio (CO). 

 

Dal 2004 al 2008 Direttore Generale nel Comune di 

Gravedona (CO). 

 

Dal 1996 Segretario della Commissione Elettorale 

Circondariale di Menaggio (CO). 

 

Dal 2004 Segretario della Commissione Elettorale 

Circondariale di Gravedona (ora Gravedona ed Uniti) 

 

Segretario e responsabile della Convenzione per la gestione 

degli Uffici di Piano dei servizi sociali distretto sanitario di 

Menaggio – n. 38 comuni - (dalla sua costituzione fino alla 

trasformazione in Azienda Speciale consortile centro Lario 

e Valli). 

 

Segretario e responsabile della Convenzione per  la 

gestione degli Uffici di Piano dei servizi sociali distretto 

sanitario di Dongo con sede in Gravedona (CO) – n. 18 

comuni -  (dalla sua costituzione fino alla trasformazione 

in Azienda Speciale consortile “Le Tre Pievi”). 

 

Segretario e responsabile della Convenzione per la gestione 

del Coordinamento Istituzionale Strada Regina 

(Amministrazione Provinciale di Como e n. 20 Comuni 

della Provincia di Como). 

 

Segretario e direttore del Consorzio del Lario e dei Laghi 

minori (ora Autorità d’Ambito) con sede in Varenna (LC), 

dalla data della sua istituzione 2003 fino al 2008. 

 

Segretario e responsabile del Sistema Bibliotecario Lario 

Ovest – SBLO (Convenzione tra n. 46 Comuni della 

Provincia di Como). 
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2013 – Responsabile anticorruzione e della trasparenza dei 

Comuni di Menaggio (CO), Gravedona ed Uniti (CO) e 

San Siro (CO). 

 

2015 – Componente del Comitato tecnico-scientifico per 

la revisione dello Statuto della Provincia di Como. 

 

 

Principali momenti formativi 

- Corso seminariale di aggiornamento per Segretari 

Comunali e Provinciali (organizzato dal Ministero 

dell’Interno): novembre/dicembre 1994, Como. 

- IREF: il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli 

EE.LL., 2 giornate, Milano, 1997. 

- Corso di aggiornamento “Progetto Merlino” organizzato 

dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale (SSPAL): 20 giornate, Como, 2001/2002. 

- Università  Bocconi Milano (SDA): “La nuova legge della 

Regione Lombardia in materia urbanistica”, Milano, 2005. 

- ANCITEL: Adeguamento dei regolamenti sul 

procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, 

Milano 1997. 

- CDA Enti Pubblici: Il responsabile del servizio, Milano, 

1997. 

- Corsi della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale (SSPAL):  

- “Sistemi di programmazione e controllo per la 

direzione generale” Como, 3 giornate, 2001;  

- “L’applicazione contrattuale e la contrattazione 

decentrata in Lombardia, 2 giornate, Como, 2001; 

- Il nuovo contratto per i Segretari Comunali e 

Provinciali, Valmadrera (LC), 2001; 

- “Governare il territorio”; 

- “Procedure disciplinari negli enti locali”, 2 giornate 

Milano, 2003; 

- “Le novità introdotte dai D.L. 93/08 e 112/08”, 

Milano 2008; 

- ” L’ufficiale rogante – corso base”, 3 giornate, Milano 

2008;  
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- “Contratti in generale. Contratti tipici e atipici”, 

Milano, 2008; 

- “I soggetti del negozio giuridico”, Milano, 2008;  

- “La gestione delle risorse umane – corso base”, 2 

giornate, Milano 2008;  

- “L.R. 12/05 – Governo del territorio”, Milano 2008; 

- “Fiscalità e pubblicità dei negozi giuridici aventi ad 

oggetto beni immobili”, Milano, 2009; 

-  “La valutazione dei dirigenti e dei dipendenti”, 3 

giornate, Milano, 2009; 

- “I servizi pubblici locali”, 5 giornate (30 ore), Milano 

2009; 

- “La contrattazione collettiva e la gestione delle 

relazioni sindacali, Milano 2010;  

- “Finanziaria 2010: analisi disposizioni normative”, 

Milano, 2010; 

- “La gestione associata delle funzioni”, Milano 2011; 

- “I modelli di gestione associata per i piccoli comuni”, 

Lecco, 2012. 

 

- SSPAL – Roma: Corso di specializzazione per l’idoneità a 

Segretario Generale Se.F.A. 2009 (144 ore d’aula) da 

maggio 2009 a ottobre 2009.  

- Università Bocconi Milano: Federalismo fiscale e sistema 

delle autonomie (12.07.2010). 

- CIVICA: Il bilancio di previsione: i riflessi della manovra 

Monti, Menaggio 1.2.2012. 

- Studio Delfino: Il bilancio di previsione, Menaggio, 2012. 

- UPEL: Personale enti locali, Lecco, 2015. 

- UPEL: Il nuovo codice dei contratti, Monza, 2015. 

 

 

Esperienze e competenze professionali maturate 

- Esperienza pluriennale nell’implementazione delle gestioni 
associate di servizi e funzioni (a titolo esemplificativo: 
convenzione per la gestione associata degli uffici di piano 
dei servizi socio - assistenziali di Menaggio (CO) e 
Gravedona (CO), convenzione Coordinamento 
Istituzionale Strada Regina, convenzione per la gestione 
del Sistema Bibliotecario Lario Ovest, convenzione per la 
gestione associata della funzione di Polizia Locale 
intercomunale, ecc…). 
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- Redazione degli Statuti e atti costitutivi dell’Azienda 
Speciale Consortile Centro Lario e Valli con sede in 
Menaggio e dell’Azienda Speciale Consortile “Le Tre 
Pievi” con sede in Gravedona ed Uniti. 

 

- Redattore del progetto di fusione dei Comuni di 
Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino in Provincia 
di Como. Con legge regionale n. 1/2011 è stato istituito il 
Comune di Gravedona ed Uniti. 

 

- Redazione e sviluppo del Piano Esecutivo di Gestione, 
Piani della Performance e relative relazioni sulla 
Performance. 

 

- Membro di Nuclei di Valutazione e nomina in diverse 
Commissioni di concorso e gare d’appalto. 

 

- Responsabile dei controlli interni. 
 
 

Lingue straniere 

        Francese (con superamento di 3 esami universitari). 

      Inglese (con superamento di un esame universitario) 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

      Capacità utilizzo pacchetto Office, Dropbox. 

 

Altro 

Componente del Consiglio Nazionale dell’Unione dei 

Segretari Comunali e Provinciali 

Presidente di ASSOMIPA  

Socio fondatore della Società Storica Altolariana. 

 

Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

In fede 

GIOVANNI DE LORENZI 


