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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME NOME  Musumeci Simona 

DATA DI NASCITA  8 marzo 1967 - Milano 

Residente in Assago  

QUALIFICA  Istruttore Direttivo – cat. giuridica  D1 (posizione economica D5) 

AMMINISTRAZIONE  Comune di Assago (MI)  

INCARICO ATTUALE  Posizione organizzativa  Area Amministrativa - Affari generali  

 
NUMERO TELEFONICO UFFICIO  02 45782.408   

 

 

E-MAIL ISTITUZIONALE  s.musumeci@comune.assago.mi.it 

 

            

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio conseguita nel novembre 1992 
presso l’Università Luigi Bocconi di Milano  

 

Diploma di Maturità scientifica conseguito presso il VII Liceo scientifico  

S. Allende di Milano  

   

Diploma di perito grafologo con iscrizione all’albo dei periti grafologi 

 

Esperienze 
professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Dal 1.4.2022 Posizione organizzativa dell’Area Amministrativa- Affari 
generali cui fanno capo i seguenti servizi:  

Servizio Contratti Appalti Acquisti e Affari legali, Servizi Demografici e 
Protocollo, Servizi Informatici Privacy e Trasparenza; 

 

Fino al 31.3.2022 Istruttore Direttivo Servizio Contratti Appalti Acquisti 
e Affari legali, nell’ambito dell’Area Economico Finanziaria Acquisti 
Comune di Assago con inquadramento Cat. D1 (dal settembre 2002) 
posizione economica D5.  

Gestione degli acquisti di beni e servizi per l’Ente (affidamenti diretti, 
negoziati e in convenzione Consip), con gestione anche della parte 
contabile (dalla programmazione fino alla liquidazione delle fatture con 
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conseguente monitoraggio degli impegni). 

Avvio e gestione delle procedure di gara, sopra e sotto soglia per beni e 
servizi, dalla predisposizione dei documenti di gara alla stipula del 
contratto di appalto. Gestione della fase post stipula. 

 

Collaborazione con i diversi Responsabili di Area nella programmazione 
del fabbisogno di beni e servizi.  

 

Gestione dei servizi assicurativi, con istruttoria dall’apertura dei sinistri 
fino alla liquidazione delle eventuali franchigie da rimborsare. 

Gestione degli incarichi legali per la gestione del contenzioso dell’Ente, 
(dalla predisposizione degli atti di incarico alla liquidazione degli 
onorari) 

 

La mia figura risponde alla P.O. dell’Area per alcuni procedimenti e 
direttamente al Segretario comunale per gli aspetti relativi ai contratti. 
Il mio ruolo attuale presuppone tra le altre funzioni anche il supporto ai 
RUP dalla fase di avvio gara alla fase di stipula del contratto.  Una 
risorsa gestita inquadrata in Cat. C. Buona autonomia nella 
programmazione e nell’organizzazione del lavoro unitamente a buone 
capacità relazionali.  

 

Dal 2016 al 2018 Responsabile del Servizio Contratti, Appalti, Legale, 
Economato, Controllo di gestione, Acquisti e Centrale Unica di 
Committenza Assago-Cisliano, nell’ambito dell’Area Economico 
Finanziaria Acquisti, con gestione di una risorsa inquadrata in Cat. C. La 
mia figura rispondeva alla Posizione organizzativa (Ragioniere capo). 

Gestione delle procedure di gare anche di lavori per conto del Comune 
di Cisliano nell’ambito della C.U.C. Assago-Cisliano. 

 

Dal 2010 al 2011 svolgimento di incarichi di consulenza grafologica per 
studi legali (perizia) e per una società del Gruppo Emerson in ambito di 
selezione del personale.  

 

Dal 2004 al 2015 Responsabile del Servizio Contratti, Appalti, Legale e 
Informatica, nell’ambito dell’Area Amministrativa, a seguito di richiesta 
avvio del nuovo servizio, prima inesistente, per la gestione accentrata 
delle procedure d’appalto presso il Comune di Assago. Gestione di una 
risorsa Cat. C. La mia figura rispondeva alla Posizione organizzativa 

Dal settembre 2002 a seguito di concorso pubblico come Istruttore 
direttivo inquadrata in Cat D posizione economica D1 – Area Affari 
generali – Comune di Assago 

Dal luglio 1998 Istruttore Cat. C - Responsabile Ufficio Segreteria – 
servizio Delibere/Determinazioni – Comune di Assago 



   

Da luglio 1993 assunzione in ruolo a tempo determinato Istruttore VI 
livello Area Affari generali – Ufficio Segreteria Comune di Assago 

 
 
     Italiano 

   

                            Altra lingua  Inglese discreto   
scritto e parlato 

 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza degli strumenti informatici, dei software più diffusi e 
degli applicativi specifici di gestione dell’Ente compreso il sito web 
comunale. (Office e tutte le principali piattaforme di e-procurement) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Costante aggiornamento in materia di appalti, contratti e            
acquisti con FORMEL  Scuola di formazione per gli Enti locali 
dal 2004 fino ad oggi. 

  
Nell’anno 2014: 
 -Corso di alta formazione  “Acquisti di beni e servizi della P.A. 
alla luce della e-tecnologia, della funzione di controllo e della 
spending review” svoltosi a Milano presso la scuola superiore 
dell’economia e delle finanze a Milano dal 17/2/2014 al 
18/9/ 2014,  esame finale  con punteggio 29/30 
 
Nell’anno 2018: 
corso di formazione “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 
erogato dal 18 settembre al 20 gennaio 2018, per 
complessive 16h, dalla Scuola Nazionale della Pubblica 
Amministrazione di formazione, con esame finale  

     
      
         
 
     Assago, 25 maggio 2022 
 
          Simona Musumeci 

 CAPACITÀ LINGUISTICHE 
Madrelingua 


