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PELOSI SIMONE - CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Residente raww»

it»;coniugato ^^BB dal settembre 2009, e padre di un figlio,)
Ho frequentato lo <runle deK'obbligo nei quartieri di Torrette eCollemarino,

Io conseguito II Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico "Luigi di Savoia" di Ancona con il
punteggio finale di 58/60.
Ho svolto gli studi universitari presso l'Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia
"G.Fuà", laureandomi in Economia & Commercio con indirizzo In Gestione Aziendale, con una tesi
sulle applicazioni ICT al sistema di controllo e gestione del tributi comunali (voto finale 100/110).
ESPERIENZE IAVORATIVE E PROFESSIONAU.
Durante gli studi universitari ho sempre svolto attività lavorative saltuarie, che mi hanno
consentito di maturare esperienze utili alla mia formazione umana e professionale (attività di
promozione turistica e marketing, attività di collaborazione occasionale nel settore assicurativo nel
ramo vita e RC auto, cameriere presso attività di ristorazione, attività di magazzino e imballaggio
presso azienda commerdale nel settore telecomunicazioni).

Dal gennaio 2001 sono stato assunto, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
dal Comune di Ancona, con mansioni di istruttore amminjstrativo presso it Servizio Tributi, inerenti
il controllo e l'accertamento relath/o all'lmposta Comunale sugli Immobili, In particolar modo
riferito all'imposlzione tributaria sulle aree fabbricabili.

Dal luglio 2006. a seguito dell'esternalizzazione del Servizio, sono stato assunto a tempo
determinato dalla società Ancona Entrate, società a responsabilità limitata a capitale interamente
pubblico per l'eserclzio delle attività di gestione delle entrate del Comune di Ancona.
Dal 2009, a seguito di prova selettiva, sono stato assunto da Ancona Entrate srl a tempo
indeterminato.

Tuttora sono impiegato come istruttore amministrativo (cat. C2), presso Ancona Entrate srl, dove
mi occupo dì controllo e accertamento relativo ad ICI e IMI), oltre ad attività di informazione e
consulenza all'utenza mediante Front-Office e Numero Verde.
Durante it mio percorso professionale in Ancona Entrate, ho avuto l'occasione di partecipare a
numerosi corsi di formazione e di aggiornamento, promossi da ANCI e ANUTEL, e relativi, oltre alle
tematiche di più stretta competenza quotidiana, a tutti i tributi locali al loro aggiornamento e/o
novazione, alla riscossione coattiva, alla notificazione degli atti tributari.

ESPERIENZE AMMINISTRATORE PUBBLICO
Consigliere di Circoscrizione dal 1997 al 2000, presso la VII Circoscrizione del Comune di Ancona,
eletto come indipendente nella lista "Partito Democratico della Sinistra".
Consigliere di Circoscrizione dal 2006 al 2009, presso la V Circoscrizione del Comune di Ancona,
eletto nella lista "Democratici di Sinistra", Presidente del Gruppo Consiliare Circoscrizionale e
coordinatore della III Commissione Consiliare "Attività economiche-Sport-Turismo-Attività
culturali".



Consigliere Comunale dal 2009 al 2013, presso II Comune di Ancona, eletto nella lista "Partito
Democratico", Presidente del Gruppo Consiliare Comunale dal 2010 al 2013, componente della VI
Commissione Consiliare permanente "Bilancio-Attività economiche" e, dal 2011 al 2013, della
Commissione Toponomastica.
Consigliere Comunale in carica, eletto nel 2009 nella lista "Partito Democratico", Presidente della
VI Commissione Consiliare permanente "Sviluppo Economico".

ESPERIENZE POUT1CHE
Iscritto dal 2000 alta Sezione "Lodovlchettj" di Collemarino (AN) dei Democratici di Sinistra.
Sono stato componente del Direttivo di Sezione, poi Segretario della stessa dal 2006 al 2008.
Componente dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Ancona, dal 2007 al 2013.
Organizzatore della Segreteria Comunale del PD cittadino, dal 2009 al 2011.
Attualmente Iscritto al IV Circolo cittadino del PD, componente della Dirczione Comunale e
delJ'Assemblea Provinciale del PD.

Ancona, 28 marzo 2014

In fede
SIMONE^ELOSI
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