Saluzzo 11.4.2017

OGGETTO: Curriculum formativo e professionale
La sottoscritta Silvia Salvai, nata a Pinerolo il 20 febbraio 1965, residente a Roletto (TO) in via
Pascoli 26, segretario generale del comune di Saluzzo (CN) dal 1 maggio 2010,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del dpr 445/2000


certifica come segue il proprio curriculum formativo e professionale

 autorizza, ai sensi della legge 196/2003, il trattamento dei proprio dati personali, per tutto
quanto necessario alla valutazione dell'istanza a cui è allegato
*************
- percorso formativo
 Luglio 1983 – diploma di scuola media superiore presso l’Istituto Magistrale Statale G. A.
Rayneri di Pinerolo – votazione 60/60
 Anno scolastico 1983 – 1984: frequenza con esame finale anno integrativo presso l’Istituto
Magistrale Statale G.A Rayneri di Pinerolo
 Febbraio 1991 – laurea in giurisprudenza presso l’università degli studi di Torino, con il
prof. Carlo Federico Grosso (diritto penale) con tesi dal titolo: diritto di informazione e
problemi di responsabilità penale” – votazione 110/110 e lode
 Esami universitari sostenuti e votazioni conseguite: Storia del diritto Italiano – 30/30
e
lode; diritto costituzionale – 28/30; Istituzioni di diritto privato – 19/30; Economia politica I
-28/30; Diritto Regionale – 30/30; Diritto Civile – 30/30 e lode; Istituzioni di diritto penale
– 30/30; diritto commerciale – 25/30;
diritto amministrativo I – 26/30; diritto penale I
– 30/30;
giustizia costituzionale – 29/30; diritto civile (reiterato) – 30/30 e lode; diritto
industriale – 29/30; diritto penale dell’economia – 30/30; grandi sistemi giuridici
contemporanei – 30/30; Procedura penale – 30/30; procedura penale (reiterato) – 30/30;
antropologia criminale –30/30; diritto processuale civile – 27/30; diritto processuale civile
reiterato – 30/30 e lode; diritto penale II – 30/30 e lode; diritto amministrativo II – 30/30;
diritto fallimentare – 30/30; diritto internazionale – 28/30; diritto del lavoro – 28/30;
istituzioni di diritto romano - 21/30
 formazione specifica
nel corso dell'attività lavorativa ha partecipato a numerose iniziative di formazione specifica
su materie relative al proprio ambito professionale, ed in particolare alle seguenti materie:
appalti e contratti, tributi, ordinamento finanziario, personale, privacy;
ha inoltre partecipato con profitto al corso di specializzazione organizzato dalla SSPAL per

l'ottenimento dell'abilitazione all'accesso alle segreterie comunali di categoria SC2 –
abilitazione conseguita
nel 2012 ha conseguito abilitazione per l’accesso alle segreterie comunali di categoria SC1 a
seguito di corso di formazione con esame finale Se.Fa organizzato dalla SSPAL.
Nel 2013 – 2014 ha partecipato al corso di alta formazione organizzato dalla SSEF di Torino
(scuola superiore di economia e finanze) dal titolo “Danno erariale alla luce della spending
review e delle funzioni di controllo” I edizione - con esame finale (punteggio conseguito
27/30)
- attività lavorativa:


4 Novembre 1991 – 19 gennaio 1992 - dipendente di ruolo a seguito di pubblico concorso
(riservato a laureati) presso l’ex Asl 33 di Nichelino – TO (ora accorpata all’Asl di
Moncalieri - To) in qualità di collaboratore amministrativo – VII qualifica funzionale
contratto sanità



20 Gennaio 1992 – 29 dicembre 1996 - dipendente di ruolo a seguito di pubblico concorso
(riservato a laureati) presso il comune di Pinerolo in qualità di capo sezione amministrativo
– VIII qualifica funzionale (ora categoria D3) contratto Regioni – enti locali



30 dicembre 1996 – 31 maggio 1998 - segretario comunale (ora fascia C) titolare della
segreteria convenzionata di Pettinengo – Camandona – Callabiana (BI) – (ora SC4)



4 giugno 1998 – 30 giugno 2000 – segretario comunale titolare della segreteria comunale
convenzionata dei comuni di San Germano Chisone e Pramollo (TO) - (ora SC4)



dal 1 luglio 2000 – segretario comunale titolare della segreteria comunale convenzionata di
Roletto e Prarostino (TO) – SC3



dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2010: segretario generale e direttore generale titolare della
segreteria convenzionata dei comuni di Barge e Bagnolo Piemonte (SC2)



dal 1 maggio 2010 segretario generale e direttore generale del comune di Saluzzo (CN)



dal 27 maggio 2014 segretario generale del comune di Saluzzo (CN)

incarichi ulteriori e contestuali (autorizzati dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.
53 decreto legislativo 165/2001)


da aprile 2002 – segretario del consorzio intercomunale dei servizi sociali di Pinerolo



dal 18 novembre 2005 al 30 aprile 2010 – componente esperto del nucleo di valutazione del
comune di Saluzzo (CN)



nel corso dell'attività lavorativa, di avere svolto diverse volte la funzione di difensore del
comune di Roletto in cause avanti la commissione tributaria provinciale, in materia di tributi
locali



dal febbraio 2009 componente del nucleo di valutazione associato costituito presso la
comunità montana Val Chisone e Germanasca, oggi comunità montana Pinerolese -



dall’anno 2016: responsabile della centrale unica di committenza istituita presso il comune
di Saluzzo in convenzione con i comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta,
Racconigi

PUBBLICAZIONI



nel corso dell'attività lavorativa, ha redatto i seguenti articoli in materia di tributi locali
pubblicati sulla rivista on – line “Tributi News” - quindicinale di aggiornamento e
approfondimento professionale in materia di tributi locali – edito da Publika srl in
collaborazione con il centro studi enti locali – registrato al n. 2/2008 del 12.3.2008 del
registro della stampa presso il tribunale di Mantova:
N. 14/2008 - pagg. 6 – 10 - LA RISCOSSIONE COATTIVA: ASPETTI DI FORZA E DEBOLEZZA DOPO
LA RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE
N. 15/2009 – pagg 6 – 8 - ACCESSO AI COMUNI ED AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE
ALL'”ANAGRAFE DEI CONTI” - UN ALTRO PASSO AVANTI VERSO L'EFFICACE
PERSEGUIMENTO DEI CONTRIBUENTI MOROSI ?
N. 16/2008 – pagg. 6 – 7 LA PROROGA AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PUÒ
CONTENERE MODESTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL
CONTRATTO ORIGINARIO - Consiglio di Stato n. 2812/2008
N. 17/2009 pagg- 6-10 - L'ICI SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE E L'EPOPEA DEI TRASFERIMENTI
ERARIALI COMPENSATIVI. PROVE GENERALI DEL
FEDERALISMO FISCALE ?
n. 18/2008 – pagg. 6 -7: ANCORA SUI TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DEL MINORE GETTITO ICI
- LUCI E OMBRE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26 AGOSTO
n. 19/2009 - pagg 6 – 9 - INESIGIBILITÀ, DISCARICHI E RIMBORSI: I DIFFICILI RAPPORTI TRA
AGENTI DELLA RISCOSSIONE ED ENTI LOCALI
N. 20/2009 – pagg. 6 – 9 - QUANDO I BILANCI SI SALVANO PER DECRETO ...
N. 21/2009- pagg. 6-11 IL FUNZIONARIO PAGA I DANNI PER L’ANNULLAMENTO DI UN ATTO
IMPOSITIVO CARENTE DI MOTIVAZIONE - Corte dei Conti sez. Lazio, sentenza n. 1247/2008
N. 22/2009 – pagg. 5 - 10 - LE RISULTANZE CATASTALI SONO IRRILEVANTI AI FINI ICI ?
Cassazione n. 25902 del 29/10/2008
n. 1/2009 – pagg. 13 – 15: CANONI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI SPROVVISTI DEL SERVIZIO: LA
SENTENZA 335/2008 E IL DIRITTO AI RIMBORSI
n. 2/2009 – pagg. 6 - 9: LUCI E OMBRE SULLA CERTIFICAZIONE PER I FABBRICATI DEL GRUPPO
“D”
N. 3/2009 – pagg 11 – 12: IL “BLOCCO” DEI TRIBUTI E GLI AUMENTI “INDIRETTI”
N. 7/2009 – pagg 10 - 14: IL BLOCCO DEL POTERE DI AUMENTARE LE ALIQUOTE DI IMPOSTA E
IL POTERE REGOLAMENTARE... UNA QUESTIONE DA MANEGGIARE CON CURA

Silvia Salvai

