CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

TRANSIRICO SILVANA
21/11/1963
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali - Divisione 1

Numero telefonico
dell’ufficio

0644126433

Fax dell’ufficio

0644127373

E-mail istituzionale

silvana.transirico@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza conseguita il 17/10/1988 con il voto di
110 e lode
- Frequentazione e superamento del XIII corso-concorso
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per
il reclutamento di funzionari amministrativi di ottava
qualifica funzionale - Caserta 1993-94, con tesina in diritto
amministrativo su “Il procedimento amministrativo”.
- Funzionario amministrativo, VIII qualifica, dal 1° dicembre
1994, presso il Ministero dei lavori pubblici - Segretariato
generale del Comitato per l’edilizia residenziale. La
divisione di appartenenza svolge funzioni di staff della
Direzione generale quali legislative, consultive (interne ed
esterne) e giuridiche in genere. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Responsabile del Settore della Divisione che adempie alla
trattazione dei procedimenti amministrativi concernenti
disegni e proposte di legge, mozioni, interpellanze ed
interrogazioni parlamentari, ricorsi giurisdizionali ed
amministrativi (ordini di servizio del Dirigente della Div. I del
Segretariato generale del CER n. 5150 del 24 ottobre 1995
e n. 4248 del 29 dicembre 1997). In particolare, ha
direttamente curato la redazione del disegno di legge
quadro in materia di edilizia residenziale pubblica e del
documento di trasferimento di fondi e funzioni alle regioni
(35.000 MLD), a seguito dell’emanazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n°112. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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- Consigliere ministeriale in seno al Consiglio di
amministrazione dell’Istituto autonomo per le case popolari
della provincia di Avellino, nominata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, in data 17 maggio 1996 (con
ringraziamento per l’intelligente e proficua opera svolta
nell’interesse dell’Amministrazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 15 gennaio 2003). - IACP
Avellino
- Dirigente amministrativo di 2^ fascia, dal 31 dicembre 2001
- a seguito del superamento del concorso, per esami, per il
conferimento di dodici posti di dirigente amministrativo nel
ruolo unico della dirigenza, da destinarsi presso il Ministero
dei lavori pubblici, bandito con D. D. del 5 febbraio 2001
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla
G.U. - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami - n. 21 del 13
marzo 2001 - con assegnazione provvisoria, nelle more
della frequentazione del ciclo di attività formativa di cui
all’art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.
m., alla Direzione generale per le politiche del personale e
gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
- Dirigente della Direzione generale per le trasformazioni
territoriali del Dipartimento per il coordinamento dello
sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli
affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dal 2 maggio 2003 (decreto del Capo del
Dipartimento n. 579/P del 18 settembre 2003), con funzioni
e compiti in materia di affari generali, gestione risorse
umane e strumentali, adempimenti tecnici e amministrativi
relativi all’espletamento delle procedure di localizzazione di
opere infrastrutturali di rilievo nazionale, società di
trasformazione urbana, progetto pilota per l’adeguamento
della
strumentazione
tecnico-urbanistica
ed
economica-programmatoria di cui al PON “Assistenza
tecnica e azioni di sistema per le regioni obiettivo 1, QCS
2000/2006 (ordine di servizio del Direttore generale per le
trasformazioni territoriali n. 567 del 25 settembre 2003). MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Dirigente vicario della Direzione generale per le
trasformazioni territoriali del Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche
del personale e gli affari generali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dal 3 marzo 2004 con funzioni e
compiti in materia di affari generali, organizzazione
coordinamento e supporto al Direttore generale, rapporti
istituzionali e con gli organi di controllo rendicontazione
referti, controllo di gestione, coordinamento di bilancio,
gestione risorse umane e strumentali, società di
trasformazione urbana (ordine di servizio del Direttore
generale per le trasformazioni territoriali n. 448 del 3 marzo
2004 e attestato del Direttore generale per lo sviluppo del
territorio n. 1078 del 20 marzo 2008). - MINISTERO DELLE
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INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Dirigente responsabile della Divisione I della Direzione
generale per le politiche di sviluppo del territorio del
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale ed i servizi generali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con funzioni vicarie, dal 18
ottobre 2005, come da ordine di servizio del Direttore
generale per le politiche di sviluppo del territorio n. 1758 del
18 ottobre 2005 e attestato del Direttore generale per lo
sviluppo del territorio n. 1078 del 20 marzo 2008. MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Dal 20 febbraio 2006, fermo restando l’incarico di direzione
della Divisione I della Direzione generale per le politiche di
sviluppo del territorio, collabora con il Capo del
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale ed i servizi generali con riferimento
agli aspetti giuridico-amministrativi inerenti i compiti e le
funzioni attribuiti alla Segreteria Amministrativa dello stesso
Dipartimento (ordine di servizio del Capo del Dipartimento
per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il
personale ed i servizi generali n. 65/P del 20 febbraio 2006)
e, in particolare, dal 12 settembre 2007 al 23 gennaio 2008,
collabora nello svolgimento delle attività generali di
supporto ai compiti di indirizzo e coordinamento del Capo
del Dipartimento (ordine di servizio del Capo del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento
dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi
generali n. 192/R.P. del 12 settembre 2007). - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Dirigente della “Divisione I – Affari generali, coordinamento
legislativo e contenzioso” della Direzione generale per lo
sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture,
incarico conferito con decreto del Direttore generale per lo
sviluppo del territorio, n. 1501 del 15 aprile 2008, registrato
alla Corte dei Conti in data 11 luglio 2008, Reg. n. 7, Fog.
395. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
- Dirigente della “Divisione I – Affari generali, coordinamento
legislativo e contenzioso” della Direzione generale per lo
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, incarico conferito con decreto del Direttore
generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
ed i progetti internazionali n. 378 del 14 gennaio 2010,
registrato alla Corte dei Conti in data 16 marzo 2010, Reg.
n. 2, Fog. 254. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
- Dirigente della “Divisione I – Affari generali, coordinamento
legislativo e contenzioso” della Direzione generale per lo
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, incarico conferito con decreto del Direttore
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generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
ed i progetti internazionali n. 3265 del 16 aprile 2012,
registrato alla Corte dei Conti in data 17 settembre 2012,
Reg. n. 12, Fog. 81. - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Buona conoscenza del sistema operativo windows. Buona
conoscenza del pacchetto applicativo office. Buona
conoscenza delle problematiche relative al web, all’uso dei
motori di ricerca e alla fruizione delle risorse pubbliche
on-line. Buona conoscenza dei programmi di posta
elettronica più diffusi.
- Pubblicazioni: “La disciplina dei settori esclusi: la direttiva
93/38 CEE ed il decreto legislativo n.158/95”, pubblicato a
cura del Ministero dei lavori pubblici negli atti del seminario
di aggiornamento del 26 febbraio 1996 su “I lavori pubblici
oggi: temi e problemi”; “Le società di trasformazione
urbana”, saggio pubblicato nel volume “Riqualificare le città
e il territorio” edito da “Il Sole 24 ore” S.p.a. nell’ottobre
2001.
- Docenze: relatore al seminario di aggiornamento “I lavori
pubblici oggi: temi e problemi”, organizzato dal Ministero
dei lavori pubblici nel febbraio 1996; docenza al seminario
di approfondimento “La promozione delle società di
trasformazione urbana: il bando di gara per il finanziamento
degli studi di fattibilità” organizzato dall’INU - Fondazione
Astengo
nel
settembre
2001;
insegnamento
di
“L’esperienza delle società di trasformazione urbana: buone
pratiche e valutazione”, attivato presso l’Università degli
Studi della Basilicata – Area Alta Formazione, nell’ambito
del Master “Nuovi strumenti di gestione del territorio” nel
dicembre 2004.
- Corso di aggiornamento e specializzazione per la
preparazione all’esame di magistratura e avvocatura, in
diritto civile, penale e amministrativo presso il giudice
Rocco Galli - Napoli 1988-90.
- Partecipazione al seminario “I Fondi strutturali” organizzato
dal FORMEZ per il Ministero dei lavori pubblici – Roma, 16
e 17 dicembre 1997.
- Partecipazione al Master P.A. “Accedere alle risorse
comunitarie: metodologie di programmazione, valutazione e
rendicontazione”,
organizzato
nell’ambito
della
manifestazione Forum P.A. 2000 - Roma, 8 maggio 2000.
- Frequentazione del seminario su “Le riforme amministrative
avviate con le leggi n.59/97, n.127/97 e n.80/98”,
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione - Roma, 3-7 luglio 2000.
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- Frequentazione del 1° ciclo di attività formative per dirigenti
pubblici svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione in Roma dal 6 maggio 2002 al 30 aprile
2003 comprendente, nell’ambito del percorso formativo, un
periodo di applicazione effettuato presso “Autostrade
S.p.a.” dal 9 luglio al 15 novembre 2002, conclusosi con
una tesina su “Autostrade S.p.a.: evoluzione e quadro
giuridico dell’attività”.
- Partecipazione al “Corso di formazione sulla sicurezza sul
lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 e
successive modificazioni e integrazioni”, organizzato dalla
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
locali – Roma, 23-30 giugno 2005, 5-8 luglio 2005.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
dirigente: TRANSIRICO SILVANA
incarico ricoperto: Dirigente - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali Divisione 1
stipendio tabellare
€ 40.279,20

posizione parte
fissa
€ 11.220,60

posizione parte
variabile
€ 15.895,56

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 67.395,36

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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