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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Petrucci Silvia  

Data di nascita  25/09/1967 

Qualifica  Dirigente II Fascia 

Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico  

Incarico attuale  Responsabile – Divisione X – Manifestazioni a premio della DGMCCVNT 

Telefono ufficio  0647055454 

Fax   

E-mail istituzionale  silvia.petrucci@mise.gov.it; PEC: dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it  

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in giurisprudenza (110/110 lode)   

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione alla professione di avvocato  
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Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 dal 16/05/1994 al 09/04/2006: Segretario comunale 

  

dal 2005 al 09/04/2006: Segretario generale e Direttore generale del Comune di 

Bibbiena (AR)  

 

dal 10/04/2006 al 26/11/2007: dirigente ex ufficio C3 – Politiche nazionali e diritti 

consumatori ex Direzione generale armonizzazione mercato e tutela consumatori 

dell’ex Dipartimento regolazione mercato del Ministero dello sviluppo economico  

 

2006-2010: componente effettivo Comitato tecnico, di cui all’art. 13 del decreto del 

Ministro sviluppo economico 02/03/2006, presso Unioncamere      

 

dal 29/06/2012: componente effettivo Collegio Revisori dei Conti presso la Camera di 

Commercio de L’Aquila, nominata come rappresentante del Ministero dello sviluppo 

economico, con nota MISE del 14/02/2012 prot. n. 0031390 e successiva deliberazione 

del Consiglio camerale   

 

dal 09/03/2015: iscritta nell’elenco dei soggetti che possono essere nominati Segretari 

generali di Camere di Commercio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 580/1993 e DM n. 

230/2012 

   

1998: componente effettivo di commissione tecnica istituita presso la Comunità 

Montana del Casentino (AR) per attuazione processo di razionalizzazione servizi 

pubblici in Casentino (decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, legge regionale della 

Toscana 17/05/1999, n. 28, regolamenti regionali di attuazione) 

 

1997: componente effettivo gruppo di studio del Comitato Provinciale della Pubblica 

Amministrazione istituito presso la Prefettura di Arezzo per processi di semplificazione 

amministrativa ai sensi della legge n. 127/1997  

 

2004-2005: rappresentante del Comune di Castel San Niccolò (AR) in seno al Collegio 

di conciliazione ex art. 65 del decreto legislativo n. 165/2001  

 

dal 2005 al 09/04/2006: responsabile sito internet – dirigente ad interim settore lavori 

pubblici, urbanistici ed edilizia – garante informazione in materia urbanistica ed edilizia 

nel Comune di Bibbiena (AR)  

 

dal 1999 al 09/04/2006: Presidente nuclei di valutazione per il personale presso i 

Comuni nei quali ha prestato servizio come Segretario comunale e componente in 

nuclei di valutazione presso altri Comuni  

 

dal 1999 al 09/04/2006: Presidente delegazione trattante di parte pubblica nei Comuni 

presso i quali ha prestato servizio come Segretario Comunale  

 

dal 1997 al 09/04/2006: Presidente commissioni di appalto di lavori, forniture e servizi 

sopra e sotto soglia comunitaria nei Comuni presso i quali ha prestato servizio come 

Segretario comunale 

  

dal 1997 al 09/04/2006: Presidente commissioni di concorso per titoli ed esami per 

l’assunzione di personale nei Comuni presso i quali ha prestato servizio come 

Segretario comunale 

 

2000: componente effettivo commissione concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assunzione di personale presso Amministrazione provinciale di Arezzo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO   

 

Inglese  

ALTRE LINGUA 

  

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 Pacchetto OFFICE (Word, Excel, Power Point, Outlook Express), Internet Explorer 

Gestione servizio telematico “Prema on line”   

 

 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 2005: pubblicazione “La figura del responsabile del procedimento per il rilascio della 

concessione edilizia” su Rivista mensile dicembre 1995 “L’Ufficio Tecnico” di Maggioli 

Edizioni  

 

2009-2012: Pubblicazioni articoli su Quaderno Informativo della Direzione generale 

M.C.C.V.N.T. del Ministero dello sviluppo economico  

 

 

 

 

 


