
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Salvia Giovanni

Data di nascita 24/02/1964

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Incarico attuale Dirigente - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per l'Emilia Romagna e le Marche

Numero telefonico
dell’ufficio 051257291

Fax dell’ufficio 051248615

E-mail istituzionale giovanni.salvia@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in diritto amministrativo e scienza

dell'amministrazione. Dottorato di ricerca in diritto pubblico
dell'economia Abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato Abilitazione all'insegnamento delle materie
giuridico-economiche presso gli itituti scolastici di istruzione
secondaria

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ufficiale Rogante - Segretario del Comitato Regionale
dell'Albo Nazionale dei Costruttori - Commisario
straordinario governativo di cooperativa ediliza -
Funzionario responsabile della Sezione Affari Generali e
Personale - Funzionario responsabile della Sezione affari
legali - Coordinatore della Sezione di Circolazio e Sicurezza
stradale - Componente della Commissione Provinciale per
la determinazione dell'indennità di espropriazione per la
Provincia di Pistoia - Componente della Commissione
Provinciale per la Vigilanza sulle cooperative edilizie per la
Provincia di Pistoia - Dirigente Amministrativo presso il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per l'Emilia
Romagna - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- elevata capacità di utilizzazione dei principali sistemi
informatici operativi e delle applicazioni correlate ad
Internet

Altro (partecipazione a - Incarico di docenza al Seminario "Lavori pubblici -

CURRICULUM VITAE
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convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

Modifiche apportate dalla Legge n. 166/2002" presso la
Direzione Regionale per la Toscana dell'INAIL - Incarichi di
docenza in vari seminari relativi alla materia dei lavori
pubblici e dei contratti pubblici organizzati dal Consorzio
Empolese Valdelsa
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

dirigente: Salvia Giovanni

incarico ricoperto: Dirigente - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 17.220,23 € 0,00 € 0,00 € 72.686,74

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3


