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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  SILVIA TURCO 

Data di Nascita  21/02/1969 

Qualifica  Istruttore direttivo amministrativo 

Amministrazione  Comune di San Martino Buon Albergo 

Incarico Attuale  Impiegato responsabile Servizio Contratti 

Numero telefonico dell’ufficio   

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale   

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALLI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di 

Bologna nel 1995 

Altri titoli di studio e 

professionali 
 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo 

scientifico Angelo Messedaglia di Verona nel 1988 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
 Da settembre 1999 ad oggi Istruttore Direttivo 

Amministrativo presso l’Ufficio/Servizio Contratti con 

compiti di supporto agli uffici tecnici per gli aspetti 

amministrativi dei capitolati di gara e di predisposizione di 

atti di gara sia ad evidenza pubblica che a procedura 

negoziata. Partecipazione in qualità di membro alle 

procedure di gara e supervisione nella verbalizzazione 

delle stesse. Responsabile dell’istruttoria per la 

predisposizione e archiviazione dei contratti dell’Ente.  

Assistenza al settore Urbanistica e Territorio 

nell’istruttoria per la formazione di graduatorie per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata. 

Assistenza all’ufficio Patrimonio per i procedimenti 

concessori di competenza. 

Da febbraio 2016 ad oggi componente della struttura 

organizzativa operante presso l’Ente Capofila della 

Centrale Unica di Committenza San Giovanni Lupatoto, 

Zevio, San Martino Buon Albergo per l’acquisizione di 

lavori beni e servizi. 

Dal 2003 ad oggi assistenza e supporto per gare e 

contratti dell’Istituzione Comunale. 

Da 2008 al 2012 ha svolto compiti inerenti la gestione 

delle pratiche di sinistri attivi e passivi dell’Ente.  

Da marzo 1997 a settembre 1999 Istruttore Direttivo 

presso il Settore LL.PP.-Ecologia con responsabilità 

dell'istruttoria amministrativa delle proposte di 

deliberazione concernenti il settore, con compiti di  

predisposizione della parte giuridica dei capitolati 

d'appalto di progetti interni e controllo conformità 

capitolati redatti da professionisti esterni, di 

predisposizione e controllo disciplinari d'incarico e 

elaborazione,, in raccordo con l'Ufficio Contratti, di lettere 

d'invito per gare ufficiose di lavori e forniture e servizi di 



carattere tecnico-manutentivo.  

 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 Sistema operativo windows, excell, pacchetto applicativo 

microsoft office, ambiente lotus notes, halley, internet, 

posta elettronica 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra 

ritiene di dover pubblicare) 

 Partecipazione a corsi e giornate studio inerenti la materia 

degli appalti 

 


