
CURRICULUM VITAE
Silvía GENOVESE
Nata a Roma 5 aprile 1955, coniugata, I figlia

Quali/ica rivestíta:
Dirigente generale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle fìnanze

Titoli di studio e professionali
Laurea in Filosofia, indirizzo filosofico, con votazione I 10/l 10 e lode presso l'(Jniversità degti studi di
Messina (a. a. 1977/78)
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico amministrativo - con votazione t 05/ t 1 0 presso
l'Università degli studi di Messina (a. a. 1985/86);
Dal 1995 è iscritta nel registro dei revisori contabili.

Esperienze lavorative presso il Ministero dell'economiu e dellefinanze:

a) Incarichi dirigenziali di livello generale (I fascia)

Direttore dell'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero detto Sviluppo economico;
Da aprile 2012 a maggio 2014 componente effettivo del Cottegiò dei sindaci dell'INPS in posizione di
fuori ruolo, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. RGS,.
Da agosto 2009 a marzo 2012 è stata componente del Collegio dei sindaci dett'INPDAP in posizione di
fuori ruolo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dio. RGS

b) Incarichi dirigenziali di livello non generale (II fascia)

Da gennaio 1994 a luglio 2009 haricoperto ininterrottamente ditlersi incarichi di dirigente di Ilfascia
di ffici dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personàle e analisi dei costi del lavoro
pubblico (IGOP) nel corso dei quali si è occupata, in particolare di;
a livello intersettoriale (da luglio 2000 ad agosto 2009): indirizzi generali per la contrattazione
nazionale,'
a livello settoriale (da gennaio 1991 a giugno 2000): trattamento accessorio all'estero del personale
civile e militare dello stato e delle altre pubbliche amministrazioìti,

Principali attivitù svolte come funzionario della ex carriera direÍtiva del
Dipartimento della RGS

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



entrata nei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato dove si è occupata, prevalentemente, di
pubblico impiego (personale del comparto delle università, trattamento economico-dei dipendenti
statali, dei ministri e sottosegretari, del personale di magistratura e delle carriere diplomatica e
pr efe tt iz i a, de i pr ofe s s or i univ e r s i t ar i, e c c. ).

Principali incarichi collegiali ricoperfi in rappresentanzs dell'umministrazione:

Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Teatro dell'opera di Roma (da marzo 20l j),.
Presidente del collegio dei sindaci di ARCUS spa (da tuglio 20\qj
componente del comitato di indirizzo e controllo dell'ARAN da luglio 20I l;
Componente Collegio dei revisori dell'(Jniversità di Messina da dicembre 2013,.
Membro supplente Collegio sindacale detta GME spa dal 201l;
Presidente del Collegio dei sindaci dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze (da
ottobre 2008 fino a novembre 20I I );
Componente effettivo dei Collegio sindacale dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i
Lavoratori dello spettacolo (ENPALS) da lugrio 2005 a marzo 2012;
Componente del Collegio sindacale del GSE spa (come supplente dat 2008 e da gennaio 201I
subentrata come componente fino a luglio 20l j),.
Presidente/componente del Collegio sindacale dell' Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli
psicologi (ENPAP) dal 1999 a\2005;
componente del collegio dei sindaci dell' Az. Speciale CESVITEC preso la Camera di commercio di
Napoli (da giugno 1999 a giugno 2010);
dal 1994 al 1998 revisore deÌ conti presso l't-Iniversità degli Studi di Teramo;
dal l9B4 a|2003" revisore dei conîi presso varie Istituzioni scolastiche statali dotate di autonomia
amministrativa e contabile.

Alfri incarichi

dal 2001 a|2009 hafatto stabilmente parte del nucleo di esperti per la certificazione dei contrani
collettivi nazionqli di lavoro presso la Corte dei ContÌ;
dal 1994 q|2004 ha svolto lefunzioni di componente della delegazione italiana del Gruppo Statuto
presso il Consiglio dell'tJnione europea con sede in Bruxelles ii quatità di esperto nazùnale,.
dal 1994 a|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 clelle finanze, di
Comitati di vigilanza (eyo I'INPDAP (Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai
dipendenti degli enti di diritto pubblico e del Comitato di vigilanza pàr le pensioni degli insegnanÍi di
asilo e scuole elementari parificate),.
dal 2004 al 2008 è stata componente, in rappresen.tanza del Dipartimento della RGS, det Comitato per
le pari opportunità presso il Ministero dell'Economia e finanze;
dal 1994 al20I3 Presidente o componente di numerose Commissioni di concorso per il reclutamento
del personale presso il Dipartimento della RGS, presso enti pubblici non economiii e presso il
FORMEZ.



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

D o c e nze, fo rmazío n e, ling ue slr aníer e, p ub b I ic azio ni

Docenze:
Dal 2001 al 2009 ha svolto attività di docenza sul monitoraggio ed il controllo det costo del lavoro
nell'ambito delle attività diformazione perfunzionari promosse dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato. Hq tenuto corsi diformazione anche per Società private ed Enti publlici 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 societariò, Contabilità aziendalisiica, Bilqncio 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
Pubblicazioni:
Ha pubblicato con M. cristina D'Angiò e simona Di Rocco lo studio:
Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Anni dal 2003 at 2006. (Jn'analisi di genere -In "studi e ricerche" anno 2008 a cura del Dipartimento delta RGS
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