
CURRICULUM VITAE

Franco Loi
Via Cerere Navicella, 3
03012 Anagni (Fr)
Tel. 0775733095 - 3478455416
E-mail nexitua@libero.it
Nato a Mogorella (Or) il 24/07/1964
Coniugato

Formazione e studi

 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico – economico, conseguita nel novembre del 1992

presso l’Università “La Sapienza” di Roma, discutendo la tesi in Scienza delle Finanze, relatore

Prof. Pietro Armani, dal titolo “Aspetti del Bilancio Comunale con riguardo ai suoi flussi di

cassa. Analisi dei Bilanci dei Comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo” con la votazione di

105/110;

 Titolare di borsa di studio al Convitto INADEL (ora INPDAP) Principe di Piemonte di Anagni

ha conseguito la Maturità Classica nel 1984 al Liceo Classico “Dante Alighieri” di Anagni;

 “First Certificate of English” presso la “Public School of  Torquay” periodo marzo – novembre

1989;

 Idoneo al concorso per Segretari Comunali indetto dal Ministero dell’Interno nel 1996;

 Iscritto all’albo dei Segretari comunali a seguito della delibera del Consiglio di

Amministrazione del 13/05/1999, n. 96;

 Nel periodo Maggio-Luglio 2000 partecipa al corso di aggiornamento direzionale per Segretari

Comunali organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (C.d.

Progetto Merlino).

 Nel periodo marzo-luglio 2001 partecipa al corso NIA organizzato dalla Scuola Superiore della

Pubblica Amministrazione Locale superando l’esame finale con il punteggio di 23/30;

 Nel periodo maggio 2002 – febbraio 2003 partecipa al corso di specializzazione per il

conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R.

465/97 (SPES III) superando l’esame finale con la votazione di 55/60.

 Ha conseguito Master sul Controllo di Gestione tenutosi dal 16 febbraio il 5 ottobre 2007 presso

l’Istituto “A.C. Jemolo” di Roma con la votazione di 29/30.

 Corso di specializzazione Universitaria in materia di Pubblico Impiego presso l’Università di

Cassino da marzo 2009 a maggio 2009 con la votazione “ottimo”.

 Iscritto alla fascia professionale A. con decreto prefettizio prot. n. 5579 del 03/03/2015 avente

ad oggetto “corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale, di



cui all’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465/1997 - edizione 2013. Iscrizione alla fascia

professionale A.”

Esperienze professionali

 Vincitore di concorso nel 1990 all’INPDAP con la qualifica di funzionario di classe C;

 Responsabile di un Gruppo di Lavoro per l’Ufficio IV Credito e Attività Sociali della Direzione

Centrale dell’INPDAP per la verifica dell’arretrato degli ammortamenti dei mutui concessi agli

Enti Locali nel periodo gennaio 1998 – ottobre 1999;

 Segretario comunale presso il Comune di Serrone (Fr) dal 13.10.1999 al 06.10.2003;

 Segretario del Consorzio CO.R.EC.ALT. (Consorzio per il Risanamento Ecologico degli

Altipiani di Arcinazzo) formato dai Comuni di Arcinazzo Romano, Piglio e Trevi nel Lazio dal

luglio del 2000 al gennaio del 2003;

 Segretario del Consorzio per la gestione della Strada del Cesanese del Piglio formato dai

Comuni di Anagni, Acuto, Paliano, Piglio e Serrone dal luglio del 2000 all’ottobre del 2003;

 Direttore Generale del Comune di Serrone dal luglio del 2001 al novembre del 2002;

 Segretario comunale presso il Comune di Amaseno (Fr) dal 12.11.2003 al 31.12.2004

 Segretario comunale e Direttore Generale del Comune di Paliano dal 01.01.2005

 Segretario della Convenzione di Segreteria Paliano – Collepardo dal 10.10.2006 al 01.02.2009

 Segretario Generale della Convenzione di Segreteria Paliano – Serrone dal 02.02.2009

 Segretario Generale del Comune di Ferentino dal 05.10.2009 al 02.02.210

 Segretario Generale della Convenzione di Segreteria Ferentino – Fumone dal 02.02.2010 ad

oggi.

 Membro del Nucleo di valutazione presso il Comune di Morolo.

 Membro del Nucleo di valutazione presso il Comune di Castelliri.

 Membro del Nucleo di Valutazione di Collepardo

 Membro del Nucleo di Valutazione  del Comune di Trevi nel Lazio

 Presidente del Nucleo di Valutazione di Paliano fino al 04.10.2009

 Presidente del Nucleo di Valutazione di Serrone fino al 04.10.2009

 Presidente e membro di Commissioni di selezione, d’esame e di concorso in vari Comuni della

Regione Lazio

 Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Paliano dal 03.03.2009 al 28.7.2009

 Responsabile del Servizio Amministrativo e Polizia Locale del Comune di Serrone fino al

04.10.2009



 Responsabile del Settore n.1 “Ordinamento, Organizzazione Amministrativa e Informatica” del

Comune di Ferentino

Capacità linguistiche

 Inglese – Livello parlato: fluente – Livello scritto: fluente

 Francese - Livello parlato: fluente – Livello scritto: fluente

Conoscenze informatiche

 Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, Access e Win Project.

 Utilizzo quotidiano dei browser di navigazione internet e di programmi per l’invio e la ricezione

di posta elettronica;

 Informatica Giuridica: ottima conoscenza dei sistemi di interrogazione degli archivi elettronici

ad oggetto giuridico editi da Giuffrè e De Agostini.

Altre informazioni

 Dal giugno 1985 all’aprile 1990 Consigliere Comunale del Comune di Mogorella (Or);

 Particolare interesse per le iniziative innovative nell’applicazione delle tecnologie di

avanguardia allo studio ed alla conoscenza del Controllo di Gestione, oltre che al miglioramento

ed all’efficacia dell’azione amministrativa.

 Ha conseguito Master sul Controllo di Gestione tenutosi dal 16 febbraio il 5 ottobre 2007 presso

l’Istituto “A.C. Jemolo” di Roma con la votazione di 29/30.

 Docente al Corso di specializzazione Universitaria in materia di Controllo di Gestione presso

l’Università di Cassino da marzo 2011 a maggio 2011.

 Membro della Commissione Tecnica dell’”Osservatorio regionale per l’attuazione della legge 7

aprile 2014, n. 56 <<Disposizioni sulle città metropolitane, sulle unioni e sulle fusioni di

comuni>>. Nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00419 del 14/11/2014.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto - ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 196 – acconsente al trattamento dei dati
personali forniti nel presente curriculum per le finalità istituzionali dell’Ente.

dott. Franco Loi
f.to Franco Loi


