CURRICULUM VITAE
Sílvia GENOVESE
Nata a Roma 5 aprile 1955, coniugata, I
Residente a Roma

figlia

Qualffica rivestita:
Dirigente generale appartenente ai ruori del Ministero dell'economia
e delle fìnanze

Títoli di studio e prafessionali
Laureq in Filosofìa, indirizzofilosofico, con votazione I l0/l10 e lode presso
l,(Jniversità degti studi di
Messina (a. a. 1977/78)
istrativo - con votazione 105/l I0 presso

Esperienle luvorative presso it Ministero dell'economia e delle
finoflze:
a) Incurichi dirigenzíatí di livetto generale
Dal 20 maggio 2014
economico,'

è

Direttore delt'uf/icio centrale di Bilancio presso il Ministero
delto sviluppo

Dall'l aprile 2012 al 19 maggio 2014 è componente effettivo del Collegio dei sindaci
dett,INpS in
posizione di 'fuori ruolo,
istero dell'economia e delle finanze Dip. RGS,.
Dal 3 agosto 2009 al 3l
nente del collegio dei sindaci deil'INpDAp in
posizione di fuori ruolo i
stero deil'economia e deile finanze Dip. RGS
b) Incuríchi dirigenziali dí lívetto non generole
ottamente diversi incarichi di dirigente di II
fascia
i del personale e analisi dei costi del lavoro
in

naztonqle;
a livello settoriale (da

particolare di:

09): indirizzi generali per la contrattazione

I994 a giugno 2000). trattamento accessorio all'estero del personale
-gennaio
civile e militare dello stato
e delle attre pubbtiche amministrazioni,

Príncipalí attivítà svolte comefunzionario delta ex carrieru direttiva
del

D ip artim ent o della,Rc^S

Da agosto 1982 a dicembre 1993, a seguito del superamento del
3o corso di reclutamento per
funzionari della ex carriera direttiva presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione,

è

Assunta nei ruoli centrali della Ragíoneria generale dello Stato dove si è occupata, prevalentemente, di
pubblico impiego (personale del comparto d.elle università, trattamento economico dei dipendenti
statali, dei ministri e sottosegretari, del personale di magistratura e delle carriere diplomatica e
pr efett iz i a, de i pr ofe s s or i univ er s it ar i, e c c. ).

Principali incarichi collegiali ricoperti in rappresentonza dell'qmministrazione:
Presidente del Collegio dei revisori della Fondazíone Teatro dell'opera di Roma (da rnarzo 201 l);
Presidente del Collegio deí sindaci di ARCUS spa (da luglio 2010);
Componente ffittivo del Comitato di indirizzo e controllo dell'ARAN da luglio 20l t;
Componente effeuivo Collegio dei revisori dell'(Jniversità di Messina da dicembre 20I3,.
Componente effettivo del Collegio sindacctle della GME spa da maggio 2014 a tugtio 2014, da luglio
2 0 1 4 componente supplente ;
Componente effettivo del Collegío sindqcale Acquirente unico SPA da ottobre a novembre 2014, da
novembre 2 0 I 4 componente supplente ;
Presidente del Collegio dei sindaci dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze (d.a
ottobre 2008 fino a novembre 201 I);
Componente effettivo dei Collegio sindacale dell'Ente Nazionale di Previdenza e dí Assistenza per i
Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) da luglio 2005 a marzo 20 Ì 2;
Componente effettivo del Collegio sindacale del GSE spa (da gennaio 201 I a tugtío 201 I);
Presidente/componente del Collegio sindacale dell' Ente Nazionale di prevídenza ed assistenza per gli
psícologi (ENPAP) dal 1999 a\2005;
Componente del collegio dei sindaci dell'Az, Speciale CESVITEC preso lct Camera di commercio di
Napoli (da giugno 1999 a giugno 2010);
dal 1994 al 1998 revisore dei conti presso l'(Jniyersità degti studi di reramo;
dal 1984 al 2003: revisore dei conti presso varie Istituzioni scolastiche statali dotate di autonomia
amm inis tr ativ a e c ont ab i I e.

Altri incaric h i p rofes s io n ali
dal 2001 al 2009 ha fatto stabilmente parte del nucleo di esperti per la certfficazione dei contrcttti
collettivi nazionali di lavoro presso la Corte dei Conti;
dal 1994 al 2004 ha svolto le funzioní di componente della delegazione italiana del Gruppo Statuto
presso il Consiglio dell'Unione europea con sede in Bruxelles in qualità di esperto nazionale;
dal 1994 al 2000 è stata componente ffittivo della Commissione difinanziamento presso il Ministero
degli affari esteri.
dal 2000 al 2009 è stata componente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze, di
Comitati di vigilanza presso I'INPDAP (Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai
dipendenti degli enti di diritto pubblico e del Comitato di vigílanza per le pensioii deglí insegnanti di
asilo e scuole elementari parificate),'
dql 2004 al 2008 è stata componente, in rappresentanza del Dipartimento della RGS, del Comitato per
le pari opportunità presso il Ministero dell'Economia e finanze,
dal 1994 al 2013 Presidente o componente di numerose Commissíoni di concorso per il reclutamento
del personale presso il Dipartimento della RGS, presso enti pubblici non economici e presso il
FORMEZ.

Ha svolto più volte funzioni di Commissario ad acta in sede di giudizi di ottemperanza dinanzi al
Consiglio di Stato.

Docenze,formazione'conoscenze informatiche, lingue straniere, pubblicazioni

Dal 2001 al 2009 ha svolto attività di docenza sul monitoraggio ed il controllo del costo del lavoro
nell'ambito delle attività di formazione per funzionari promosse dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato. Ha tenuto corsi di formazione anche per Società private ed Enti pubblici per la
formazione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Dal 1984 al 2014 hafrequentato corsi di aggiornamento professionale e seminari presso la SSPA e la
Scuola Superiore del MEF in materia di Diritto societario, Contabilità aziendalistica, Bilancio dello
Stato, Gestione dei progetti complessi, Programmazione negoziata, Privatizzazione del rapporto di
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione ecc.
Oltre ad aver seguito vari corsi di informatica, nel 2007 ha conseguito la patente europea ECDL.
Lingue straniere:
Francese: buona conoscenzaparlato e scritto.
Inglese e spagnolo: conoscenza a livello scolastico
Ha pubblicato con M. Cristina D'Angiò e Simona Di Rocco lo studio:
Il personale del Ministero dell'economia e dellefinanze -Anni dal 2003 a|2006. (Jn'analisi di genere
In "Studi e ricerche" anno 2008 a cura del Dipartimento della RGS
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