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 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME NOME  Cristina Silva 
 

DATA DI NASCITA  22 aprile 1971 
 

QUALIFICA                Posizione Organizzativa (cat.D5) 
 

AMMINISTRAZIONE               Comune di Assago (MI) 
 

INCARICO ATTUALE Posizione Organizzativa Area Politiche sociali e Istruzione 
 

 NUMERO TELEFONICO  UFFICIO 02 – 45782228- CEL.SERVIZIO 3281003074 

 
E-MAIL ISTITUZIONALE c.silva@comune.assago.mi.it    /   c.silva@assago.legalmail.it 

      
Titolo di studio                  Laurea in Lingue e Letterature Straniere      conseguita presso  

l’Università  di    Pavia il 28/03/1997 
                                                Tesi di laurea: “Analisi Linguistica dei Documenti 
                                                N° 101-215 del Legajo 1794  dell’archivio di Simancas” 
                                                

  Altri titoli di studio e   Professionali 
  

Master in”Gestione delle risorse umane  e performance negli Enti Locali”  
conseguito presso  l’Università di Bergamo con tesi “ Analisi e  
approfondimento del Testo Unico del pubblico Impiego-D.Lgs.N°165/2001” 
Il 13/04/2007 

              

                                                                 Corso di alta formazione “Acquisti di beni e servizi della P.A. alla luce della 
tecnologia, della funzione di controllo e della spending review” conseguito 
presso Scuola superiore dell’economia e delle finanze  Ezio Vanoni Milani  

  

 Esperienze Professionali   
 (incarichi ricoperti) 

Dal 01 aprile 2022 ad oggi: 
P.O. dell’Area Politiche sociali e Istruzione 
( cat.D1, posizione economicaD5) 
 
Dal 01 febbraio 2020 al 31 marzo 2022: 
P.O. dell’Area Amministrativa, Politiche giovanili, Istruzione, Nido e Sport 
 ( cat.D1, posizione economicaD5) 

 
Dal 01 gennaio 2017  al 31 gennaio 2020: 

     P.O. dell’Area Servizi Istruzione, Nido, Centri estivi, Sport  
 ( cat.D1, posizione economica D5) 

mailto:c.silva@comune.assago.mi.it


 
Dal 01 novembre 2015  al 31 dicembre 2016 : 

     P.O. dell’Area Servizi Istruzione, Nido, Centri estivi, Sport e Tempo libero 
                                                    ( cat.D1, posizione economica D4)  

 
Dal 01 aprile 2012 al 30 ottobre 2015:  
P.O. dell’Area Servizi Istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport e Tempo Libero  
( cat.D1, posizione economica D4) 

 

Dal 01 gennaio  2009 al 31marzo 2012 :  
Istruttrice direttiva uff .Cultura e  sport  con incarico a tempo  
indeterminato presso il Comune di Pieve Emanuele (MI);  
Vicario Funzionario Politiche educative e culturali  con decreto sindacale 
(cat.D1, posizione economicaD4) 

 
Dal 01 gennaio  2006 al 31 dicembre  2009 : 

  Istruttrice direttiva uff .Cultura e  sport  con incarico a tempo  
indeterminato presso il Comune di Pieve Emanuele (MI);  
Vicario Funzionario servizi Socioculturali con decreto sindacale 
(cat.D1, posizione economicaD3),  

 
15 marzo 2005-31 dicembre 2005  : 

       P.O. ad interim per congedo parentale Funzionario Servizi Culturali,  
                 Politiche educative, Biblioteca, Sport, Politiche giovanili 
 

 01 gennaio  2004- 15 marzo 2005: 
 Istruttrice direttiva uff .Cultura e  sport  con incarico a tempo  

indeterminato presso il Comune di Pieve Emanuele (MI); 
  Vicario Funzionario servizi Socioculturali con decreto sindacale 

(cat.D1, posizione economica cat.D2) 
 
3 settembre 2001 a 31dicembre 2003: 

 Istruttrice direttiva uff .Cultura e  sport  con incarico a tempo  
indeterminato presso il Comune di Pieve Emanuele (MI); 
Vicario Funzionario servizi Socioculturali con decreto sindacale 
( cat.D1) 

 
13 giugno ’00  -13 giugno 2001: 
Istruttrice direttiva di Biblioteca con incarico a tempo  determinato 
 ( cat.D1), 36 ore settimanali presso il Comune di Pieve Emanuele (MI); 

 
13 maggio ’99  - 13 maggio 2000: 
Istruttrice direttiva di Biblioteca con incarico a tempo  determinato  
( cat.D1), 36 ore settimanali presso il Comune di Pieve Emanuele (MI); 
 

 29 settembre’97-7 marzo ’98: 
  Educatrice con contratto a tempo  determinato, 18 ore settimanali  

(cat.C1) presso il Comune di Voghera (PV) 
 

 



Capacità Linguistiche            Lingua Inglese e spagnola a livello universitario 
    Discreta conoscenza lingua francese  
 

Capacità e Competenze Tecniche 
 
                          Buona capacità nell’uso delle tecnologie informatiche. 

           

Ulteriori informazioni Corsi professionali svolti per dipendenti P.A. 

                                                   
 
2022  
  
25 gennaio             Osservatorio regionale: La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del contratto 

 

24 maggio           Fondazione Ifel :  La valutazione di impatto sociale (VIS) 
 
    

2021                             
  

 
21 gennaio              Corso Formel  : L’affidamento in appalto o concessione del servizio di ristorazione  

     scolastica 
 
aprile                      ProgettoOmnia/Gasparri:  Corso di formazione base di anagrafe e stato civile 
 
novembre      Scuola Ifel: trasparenza e anticorruzione 
 
2020                   
 
 
30 novembre         Entionline :  Aggiornamento in materia di prevenzione corruzione e illegalità 
 
26 novembre         Asso postale: la liberalizzazione del mercato delle notifiche di atti giudiziari a mezzo 
                                posta come opportunità di innovazione per la  pubblica amministrazione locale  
 
29     ottobre           Corso Contratti pubblici Italia: «L’affidamento sotto soglia, con il convertito decreto    
……………………………"semplificazioni" 
 
20 luglio                  Upel Milano: La ripresa delle attività scolastiche ed educative a seguito della     
……………………………pandemia;  il ruolo degli Enti Locali 
 

2019 
 
10 ottobre               Corso Formel  : Concessione di contributi, patrocini e immobili alle forme associative 
 
12 dicembre            Sistema Susio: prevenzione della Corruzione 
 
2018                                Formazione di base relativa al nuovo sistema informativo unitario dei servizi sociali      
……………………………(siuss) e gli adempimenti connessi al reddito di inclusione rei. 
 



2017                                  
 
19 gennaio          Corso Formel : Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 
 
06 luglio                    Corso Formel: Novità del decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici 
 

08 novembre          Corso Formel: Appalti e le concessioni di servizi sociali, scolastici, culturali 
 

21 novembre Koine coop.sociale : Formazione sul tema “la tutela del minore nei contesti formativi  
e nel territorio” 

 
dal 18 settembre  al 31dicembre  
 

Osservatorio Regionale Contratti pubblici : “Nuova disciplina dei contratti pubblici” 
                            corso di 16 ore tramite piattaforma regionale e-learning  Itaca 
2016   
 

24 febbraio   Corso Anutel : La riscossione delle Entrate e le quote inesigibili nel 2016 

 

05    aprile  Corso Caldarini: La riforma dell'ISEE 2015 (DPCM159/2013) e la banca dati  

delle prestazioni sociali agevolate (D.M. 8 marzo 2013) 

 

09 maggio                    Corso Formel  : Impianti sportivi ed eventi sportivi nei comuni;  

Tecniche di   gestione ed organizzazione 

 

6 luglio                         Corso Caldarini:“Gli affidamenti dei servizi sociali, culturali e sportivi  nei Comuni  ”, 
     dopo il nuovo Codice CONTRATTI - Appalti e convenzioni dopo il nuovo Codice dei  

                                       Contratti Pubblici D.LGS. 50/2016       

 

18 ottobre  Convegno sull’anticorruzione a cura del Lions Club Tortona Host: “Il Buon governo 
attraverso la cultura della Legalità” 

 
15 E 17 novembre           Corso Formel : Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 
 
30 novembre               Convegno  a cura di Regione Lombardia : RISTORAZIONE COLLETTIVA e  
                 SCOLASTICA: Criteri e metodi per la valutazione del menù 
 

2015 
 

4 e 12 febbraio              Corso Anutel: approfondimento sulla legge di stabilità 2015 e sulle altre novità         

      normative di interesse locale; il passaggio alla nuova contabilità finanziaria  
 
18 settembre                 Corso Ancitel: La Buona Scuola a seguito L.13 luglio 2015, N°107 
 
05 novembre                  Corso Sofis: Approfondimenti sul Nuovo Isee dopo il primo periodo di  
            applicazione 
  
16 novembre                   Corso Formel : L’Ente locale e la gestione degli impianti sportivi  
 

2014                                   
 

http://www.caldarinieassociati.it/allegati/Affidamenti.zip


29 gennaio                       Corso Formel : Il nuovo Isee, analisi del DPCM 3/12/2013 
 

                                           Corso di alta formazione “Acquisti di beni e servizi della P.A. alla luce della 
febbraio-maggio                      e-tecnologia, della funzione di controllo e della spending review”conseguito 

presso Scuola superiore dell’economia e delle finanze  Ezio Vanoni Milano 
con esame finale (frequenza obbligatoria per N° 13  giornate pari a 91 ore) 

 
marzo                                         Formazione sui temi della prevenzione della corruzione, dell’etica e della     
                                                    legalità a cura di Sistema Susio srl (10 ore) 
 
26 novembre                           Digital Economy e la gestione dei servizi a domanda individuale  

(palazzo  delle Stelline, Milano ) 
 

2013     
 

24 gennaio                                Corso Formel : Le tariffe dei Servizi a domanda individuale  
 

25 marzo    Corso Formel :La gestione di impianti sportivi e l’organizzazione di eventi  
 

26 novembre/ 16 dicembre  Privacy nella Pubblica Amministrazione a cura di Labor Project (14 ore) 

 

2012       
         
22 novembre                             Risorse Comuni : L’impatto della crisi economica e della spending review   

sul servizio di ristorazione scolastica 
 
27 Settembre                            I contenuti della Spending Review : Le principali novità della L. n. 135 del 
                                                     7 agosto 2012 di conversione del D.L.  N. 95 del 6 luglio 2012  
 
2011 
 
23 novembre Risorse Comuni : seminario “dalla parte dei bambini: la gestione della 

sicurezza nei parchi gioco,asili e scuole materne” Palazzo delle Stelline  
 
23 maggio                                  Corso Formel : Appalti, concessione e altri sistemi di acquisizione dei servizi 

alla persona 
 
4-10-15-24 marzo                    Ristorazione scolastica e filiera corta:una strada da percorrere?  
                                                    Corso a cura della Provincia di Milano  
 
2010 
 
29 Novembre  Corso Formel : Rette, tariffe e compartecipazione al costo dei servizi 
 
23 Novembre    Le politiche giovanili in Lombardia, seminario nell’ambito della  IX edizione 

di Fiera Forum Risorse Comuni. 
 
11 e 17 novembre                    La Performance nel pubblico impiego a cura della Fondazione Enti Locali di 

Milano 
 



26 febbraio                      Giornata di aggiornamento a cura della società IDM presso l’università di 
Bergamo relativa alla nuova riforma del rapporto di lavoro pubblico       

 ( Decreto 150/2009) 
 
25 maggio                              Corso Formel : Tecniche del colloquio 
 

2009  
 

6/7 aprile                      Corso Maggioli: La redazione dei documenti di gara e la gestione concreta 
della procedura  di affidamento negli appalti di forniture e servizi. Schemi e 
atti di simulazioni pratiche 

 
2008 
 
13 giugno  Corso Cisel: Gli appalti di servizi dell’allegato IIB esclusi dal Codice dei 

Contratti Pubblici 
 
12 marzo 2007 Corso Ebit:   Recupero crediti 
 
2006 ottobre  n°3 Lezioni per  Addetto al primo soccorso aziendale c/o sede 

municipale 
 
marzo/ottobre                   Master    IDM:  “ Gestione delle risorse umane  e performance negli  Enti 

Locali”     frequenza obbligatoria presso l’Università di Bergamo di n°22 
giornate pari a  N°136 ore  con discussione tesi finale  

 

2005 
 
13 dicembre                              Corso Paidea:  Concessioni e affidamenti in gestione di attività, servizi e 

strutture dell’Ente Locale 
 
29 novembre    Corso Formel : Le forme di gestione dei servizi culturali 
 
3-4 novembre   Corso Cisel :  L’attività contrattuale della P.A. senza gara informale ad 

evidenza pubblica 
 
10 ottobre                                  Corso Formel:  L’ente locale e la concessione di contributi e patrocini 

-  
-   23 giugno                     Corso Formel:  Compilazione, gestione,controllo della DSU- I.s.e.e. 

 
maggio         Corso IDM:       Interpretazione del ruolo  
  
07 aprile   Corso 3F Former : I contratti di scrittura musicali 
 
01 marzo                           Corso Paidea: La gestione degli impianti sportivi comunali 
 

2004 
 

novembre                        Corso IDM : la negoziazione dei conflitti 
 
20-21 maggio               Corso Cisel : Seminario di formazione sugli appalti pubblici  
 



20-21 aprile                               Corso Cisel : Il rapporto tra Enti Locali e Istituzioni Scolastiche 
 
2 aprile-13 maggio  Corso relativo al  Mobbing nell’ambiente di lavoro C/o sede municipale 
 
07 marzo 2003 Corso Formel:  La gestione dei servizi culturali e del tempo libero: 

modelli,percorsi, strumenti 
 
Ottobre 2001/gennaio 2002  Corso IDM : Leadership e lavoro di gruppo come chiave nella gestione del 

cambiamento con Firewalk finale 
 

2002 
 

07-08 novembre                      Corso Cisel: Seminario di formazione sugli appalti pubblici di 
                                                    lavori, forniture e servizi 
 

31 gennaio Corso Formel: La concessione di spazi pubblicitari e i contratti di 
sponsorizzazione 

2001 
 

4 dicembre   Corso Formel: Redazione di atti amministrativi 
 
15-16 marzo   Convegno “Comunicare la biblioteca” a cura della  Regione   Lombardia  
 
14 febbraio                               Lettura guidata ed analisi del bando Cultura 2000 a cura della Provincia  
 di Milano 
 

2000  
 

  28 novembre Seminario “Le mille e una biblioteca.  Lo sviluppo dei sistemi 
bibliotecari nell’area milanese” a cura della Provincia di Milano 

 

9/10 marzo Convegno “ La qualità nel sistema biblioteca”a cura  della  Regione 
Lombardia 

 
 
 

3 giugno 2022 


