Giorgio Lovili è consulente, revisore legale, giornalista e appassionato di problemi di politica
nazionale.
E' iscritto all'Albo dei Giornalisti dal 1986 e collabora con "Il Sole 24 ore" dal 1990 relativamente
alle materie del pubblico impiego, degli Enti Locali e della Pubblica Amministrazione in virtù della
lunga e intensa esperienza professionale.
È nato a Roccabianca (PR) il 7 novembre 1945.
Dottore in Scienze Politiche si è laureato all’Università Cattolica di Milano con la tesi “Diritto
Costituzionale Italiano e Comparato - Il Segreto di Stato e l’Inchiesta Parlamentare”.

Ha conseguito il Diploma triennale in Scienze Amministrative presso la Spisa dell’Università di
Bologna.
Dal 1 febbraio 2012 è in quiescenza dopo una "vita spesa" come Segretario Generale.
Carriera che inizia come "Vice" presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) dal 1973 al 1987 (con
due interruzioni; la prima dal 1977 al 1978, durante tale periodo ricopre l'incarico di Responsabile
del Personale e Vice Direttore Amministrativo presso L'Ospedale Maggiore della Carità di Novara,
e la seconda dal 1979 al 1980 dove ricopre l'incarico di Segretario-Direttore presso il Consorzio
Socio-Sanitario Val D'Arda - PC) e si conclude nella Provincia di Cremona con l'incarico di
Segretario Generale dal 2008 al 2012 e l'incarico di DG .
Nell'intervallo temporale tra la prima e l'ultima tappa del percorso professionale ha prestato la Sua
attività lavorativa come Segretario Generale in vari Comuni come:
− Broni ( PV), Fiorenzuola d'Arda (PC), Sant'Angelo Lodigiano (LO), Montecatini Terme
(PT), Salsomaggiore Terme (PR), L'Aquila (AQ) con incarico di DG; nonché, come detto ,
nella Provincia di Cremona.

Durante e dopo l'esperienza professionale di Segretario Generale dei Comuni e Province ha fatto
parte di organismi di valutazione, sia come componente istituzionale derivante dal ruolo esercitato
sia come membro prescelto dall'Amministrazione.
Nello specifico è stato componente del Nucleo di Valutazione nei comuni di Salsomaggiore Terme
dal 1998 al 2002, Montecatini Terme dal 2004 al 2006 e L'Aquila dal 2004 al 2008. Anche nella
Provincia di Cremona ha svolto il medesimo incarico dal 2008 al 2012.
Nell' ambito dell'organo di vigilanza "Collegio Sindacale" E’ stato Presidente in "Salso Servizi" Srl
dal 2001 al 2002; sindaco componente in "Gruppo di Vittorio" Cooperativa di abitazione di Fidenza
nel 2013 e sindaco componente in C.T.G.S. ( Centro turistico GranSasso) SpA Società Partecipata
di L'Aquila dal 2012 al 2018.

Nell'ambito del controllo istituzionale delle Società Partecipate, ha trattato dell'applicazione del
D.L.gs. 231/2001 ed ha posto la propria attenzione ai riflessi che tale applicazione ha nel settore
degli Enti pubblici economici ed in particolare delle aziende SPA pubbliche ed a capitale
pubblico-privato.

Relativamente agli incarichi di consulenza sul D.Lgs. 231/2001 ( come Organismo di Vigilanza )
come sia come componente che come presidente, ha prestato la propria attività consulenziale
presso Autostrade "Centro Padane SPA" sede di Cremona dal 2013 al 2016, "FINALE AMBIENTE
SPA" - Partecipata da Fidenza e altri 7 Comuni - dal 2015 al 2018, "Fiorenzuola Patrimonio Srl"
Partecipata dal Comune di Fiorenzuola dal 2016 a tutt'oggi.
Dal 2018 è Presidente dell’OdV di "Emiliambiente";

Presidente dell' OIV(Organismo Indipendente di Valutazione) presso L'Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana dal 2019; Presidente dell'OIV presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Siracusa dal 2021.

Da 2005 al 2008 ha ricoperto l'incarico consulenziale di assistenza tecnico-giuridica e gestionale
presso l'Istituzione Centro Sociale Anziani "CSA" del Comune dell'Aquila.

E' stato Presidente della Commissione Tecnica di Controllo della legittimità delle Determinazioni
Dirigenziali - Organismo Tecnico Attività di controllo interno - nella Provincia di Cremona dal
2008 al 2012.

E’ stato componente della Commissione Regionale per i procedimenti referendari e d'iniziativa
popolare dal 2001 al 2007;

Come "Revisore dei Conti" ha svolto il proprio incarico presso "Terme di Salsomaggiore" SPA dal
1998 al 2000; Terme di Tabiano SPA dal 1999 al 2001; Comune di Pellegrino Parmense dal 2003 al
2009; Comune di Parma quale "Componente dell'Organo di Revisione Economico - Finanziaria" dal
2014 al 2017; Comune di Albinea (RE) dal 2018 al 2021; Comune di Sant'Ilario D'Enza (RE) dal
2018 al 2021. Da novembre 2021 è Revisore presso Unione Comuni Valconca - Rimini.

E’ uno studioso e in quanto tale non cessa mai di imparare e di approfondire gli argomenti che lo
interessano.
Dopo la laurea ha frequentato la scuola di Specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna dal 1993 al 1996 ottenendo il diploma di specializzazione in Scienze
Amministrative e Diritto Amministrativo.
Nel 1998 ottiene un Master in "Governo Regionale e Locale" che gli consente di assumere l'incarico
di docente a contratto presso la SPISA anno accademico 1999-2000.

Con il Sole 24 ore - formazione ha conseguito Master in Finanza e Controllo Aziendale.
Con Maggioli Formazione e Consulenza ha frequentato un corso di perfezionamento in
contrattualistica pubblica da marzo a giugno 2010.

Ha anche conseguito Master per la Formazione del nuovo Albo Nazionale Revisore del Conto Enti
Locali presso l'UPI Regione Emilia Romagna nel 2011.
Ha partecipato a numerosi Corsi di Perfezionamento sul modello 231 e l'OdV indetti da Network
231 e da Ipsoa Formazione. Ha altresì partecipato a seminari sulla attuazione della riforma delle
società partecipate Dlgs. n. 175/2016 (da ultimo, quello presso Spisa, Università di Bologna "La
nuova disciplina delle società pubbliche" del 24/10/2016).

Collabora con riviste specializzate di ANCI, UPI e Autonomie Locali.

Come relatore ha partecipato ai convegni "EURO.PA" su specifici argomenti di attualità in materia
giuridico-amministrativa dal 2006.
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