Informazioni
personali
Nome Silva Vittorio
Data di Nascita 04/04/59
Qualifica Dirigente
Amministrazione Provincia di Piacenza
Incarico attuale Dirigente del Settore Sviluppo economico, pianificazione e
programmazione territoriale, ambiente e urbanistica
Numero telefonico 0523/795368
dell'ufficio
Fax dell'ufficio 0523/795366
E-mail istituzionale v.silva@provincia.pc.it

Titoli di studio e
professionali ed
esperienze lavorative
Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio (110/110 lode)
Altri titoli di studio e
professionali

 Giugno 1983 - Ottobre 1984. Ricercatore presso l'Istituto di
Scienze economiche e statistiche dell’Università di Pavia
nell'ambito del gruppo di ricerca su "Analisi strutturale e confronti
internazionali mediante l'uso delle Tavole delle transazioni"
 Ottobre 1984 – Ottobre 2005. Assegnazione di una borsa di studio
della Fondazione “Amici della Bocconi per perfezionamento post
laurea presso l'Istituto di Economia delle Fonti di Energia
dell’Università Bocconi;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

-

-

14/10/1985 funzionario di ruolo dell’Amministrazione Provinciale di
Piacenza dapprima con qualifica funzionale di 8^ livello (sino al
28/12/89) e profilo di esperto in economia (nell’ambito dell’ufficio
studi dell’ente)e successivamente (sino al 15/10/93) con profilo di
responsabile del Servizio “ Attività economiche e turismo”;
15/10/1993 – a seguito di pubblico concorso nomina a Direttore del
Settore Programmazione economica e pianificazione territoriale presso
la Provincia di Piacenza;
31/12/1996. - Direttore del Dipartimento “Politiche di
Programmazione e di sviluppo” presso la Provincia di Piacenza e
membro della “Direzione Operativa” della stessa Amministrazione,
organismo di collegiale con funzioni di direzione generale dell'Ente. Si
segnala, tra attività di particolare complessità svolte nell'ambito di tale
incarico, la direzione della redazione del PianoTerritoriale di
Coordinamento di Piacenza, che è stato elaborato da una unità di
progetto interdisciplinare composta in prevalenza da esperti dipendenti
dell’Ente e da consulenti;
1/4/2000. –
Direzione dell' "Area Pianificazione Territoriale,
Infrastrutture e Ambiente”, presso la Provincia di Piacenza. L’incarico

comporta il coordinamento di 5 servizi (strutture organizzative
dirigenziali di primo livello). Si segnalano le seguenti attività con
contenuti particolari di complessità e di innovazione seguite col ruolo
di responsabile di progetto:
-

trasformazione in s.p.a dell'azienda provinciale per il trasporto
pubblico locale;

-

riorganizzazione del servizio tecnico a seguito del trasferimento della
rete stradale Anas;

-

partecipazione dell’Ente a progetti comunitari transnazionali
materia di ambiente e trasporti;

-

promozione e coordinamento del Piano Strategico di livello
provinciale denominato “Piacenza 2020” in qualità di coordinatore
delle segreteria tecnica interistituzionale (formata oltre che dalla
Provincia dal Comune capoluogo e dalla Camera di Commercio)

-

elaborazione del Piano Provinciale di Marketing Territoriale;

-

aggiornamento 2010 del PTCP provinciale;

-

1/4/2003 – 30/4/2012. – In aggiunta al precedente incarico,
svolgimento delle funzioni di Direttore dell’Agenzia d’Ambito di
Piacenza

-

15/11/2010 – 25/6/2013 Nomina quale Direttore Generale dell’
Azienda di servizi alla Persona “ASP Città di Piacenza”, con
conseguente collocamento in aspettativa dal ruolo di dirigente
dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza

in

Capacità linguistiche Conoscenza a livello intermedio della lingua Inglese parlata e scritta
Capacità dell'uso delle Capacità di utilizzo dei seguenti programmi: MS Word, MS Excel, Ms
tecnologie PowerPoint, MSAccess, Arcview.
Altro (partecipazione a
convegni
e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc. ed
ogni altra informazione
che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Attività consulenziali e docenze
-

Docente su incarico della Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi nell’ambito di corsi di aggiornamento di
funzionari pubblici;

-

Docente presso il Master in Marketing Territoriale dell’Università
Cattolica di Piacenza;

-

Attività di consulenza per conto di Enti Locali nell’ambito di progetti
attinenti lo sviluppo economico;

Presenza in organismi societari e altri organi collegiali
-

Membro dal 1987 al 1990 del Consiglio di Amministrazione della s.r.l.
“Acquacoltura la Casella”;

-

Membro dal 1998 al 2002 del Consiglio di Amministrazione della società
consortile BIC Emilia Romagna;

-

Membro dal 1998 al 2001 del Nucleo di valutazione dell’Istituto Autonomo
Case Popolari di Piacenza.

-

Membro dal 2000 al 2002 del nucleo di valutazione della Comunità Montana
Alta Valtellina

Pubblicazioni:
- "L'inflazione italiana: innovazioni e semplificazioni nel dibattito
recente", su Rassegna Economica della Provincia di Alessandria, n. 2
1984 edito da Camera di Commercio di Alessandria;
- "Attualità e prospettive della politica energetica italiana", su
Rassegna Economica della Provincia di Alessandria, n. 1 1985 edito da
Camera di Commercio di Alessandria;
- "Politica fiscale e prezzi finali dell'energia: un rapporto difficile"
pubblicato su Osservatorio energetico IEFE n. 17 maggio 1985 edito da
Università Bocconi;
- "Problemi di fattibilità di una politica Ottimale dei Prezzi
Energetici: prodotti petroliferi e gas naturale" pubblicato su Economia
delle Fonti di Energia n. 30 1986 Franco Angeli editore
- “Serie annuale di tavole delle Transazioni dell'Economia Italiana a
prezzi correnti e prezzi costanti 1959-1985”, Aprile 1987, Istituto di
Scienze Economiche e Statistiche di Pavia - CNR
- "Analisi Strutturale e tavole interindustriali dell'economia italiana,
1960-1985" pubblicato su Economia e politica industriale n. 54 1987
Franco Angeli editore;
- "Enciclopedia di direzione ed organizzazione aziendale" edita da
Franco Angeli (1987): redazione di parte delle voci del volume 31;
- "Distribuzione del Reddito e rapporti intersettoriali: un approccio
non convenzionale”, pubblicato nel volume curato da G. Lunghini e R.
Rampa " Struttura, interdipendenza e tecnologia nell'economia italiana", F.
Angeli (1992);

