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ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

Attualmente in servizio presso il Comune di Muggia con attribuzione delle funzioni 

dirigenziali ex art. 107 Testo Unico Enti Locali quale Responsabile del “Servizio 

Amministrativo Trasparenza Anticorruzione e Informatica” (Ufficio Risorse Umane, Ufficio 

Tributi, Ufficio Segreteria e Ufficio Informatica) con inquadramento nella categoria professionale 

D 8.  

 

Dal febbraio 2017 Segretario dell’Unione Territoriale Giuliana – Julijska Medobcinska 

Teritorialna Unija a cui aderiscono il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, il Comune di 

Duino-Aurisina, il Comune di San Dorligo della Valle, il Comune di Sgonico e il Comune di 

Monrupino. 
 

Dall’agosto 2000 assunto presso il Comune di Muggia con   incarico di Responsabile di Servizio 

con funzioni dirigenziali ex art 107 TUEL con assegnazione, nel corso del tempo in ragione dei 

mutati assetti dell’Ente, di diversi uffici (Ufficio Economato e Patrimonio, Ufficio Gare e 

Contratti, Ufficio Commercio, Ufficio Tributi, Ufficio Demografico e statistico, Ufficio Cultura 

Ufficio Istruzione e, dal 2002 ad oggi, Ufficio Risorse Umane e dell’Ufficio Segreteria). 
 

Dal gennaio 2002 ad oggi Vice Segretario Comunale con reggenza della Segretaria Generale dal 

3 giugno 2003 al 3 ottobre 2003, dal 1 gennaio 2007 al 31 marzo 2007, dal 1 marzo 2008 al 26 

maggio 2008, dal 27 maggio 2009 al 16 agosto 2009, dal 1 giugno 2012 al 30 settembre 2012 e dal 

9 agosto 2016 al 6 dicembre 2016.   

 

Dal 2002 componente della delegazione trattante del Comune nell’ambito delle trattative con le 

Organizzazioni Sindacali per la stipula del contratto di lavoro decentrato. 
 

Dall’agosto 2007 al febbraio 2008 Vice Segretario Comunale della convenzione di segreteria tra 

il comune di Muggia e il Comune di Aquileia. 

 



   

  
 

   

 

Dal giugno 1998 all’agosto 2000 assunto presso il Comune di Trieste in qualità di Dirigente di Unità 

Operativa – VIII qualifica Funzionale – attingendo dalla graduatoria del Comune di Monfalcone (Go) 

dove risultavo primo degli idonei:  

 

assegnato all’Area Territorio e Patrimonio – Servizio Immobiliare e Logistica. Servizio che 

sioccupava della gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente: alienazioni, acquisizioni, concessioni, 

locazioni, costituzioni diritti reali, ecc.. Ruolo ricoperto: responsabile dell’Ufficio Affari Generali e 

Complessi. Ufficio con compiti sia di staff che di line. Come ufficio di staff operato in costante e stretto 

affiancamento con il Direttore del Servizio (gestione del personale, organizzazione del Servizio, compiti 

di supplenza e disamina delle problematiche più rilevanti) ed in funzione di supporto degli altri Uffici. In 

particolare, consulenza per le problematiche giuridico legali (stesura testi contrattuali, contenziosi, 

rapporti con proprio ufficio legale, rapporti con uffici legali delle controparti, accordi transattivi, ecc.).  

 

nominato referente e coordinatore del “gruppo di lavoro sugli usi civici”, costituito, tra i diversi 

Servizi dell’Ente, per affrontare le specifiche problematiche di detto istituto giuridico (compiti di 

approfondimento della materia e di supporto dell’Assessore nell’intrattenere i rapporti con i Comitati 

per l’amministrazione separata dei beni di uso civico). In tale veste incaricato di rappresentare il 

Comune nell’ambito della costituenda commissione di studio interorganica composta dai rappresentanti 

della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Ufficio Tavolare, del Commissario sugli usi civici, dei 

Comitati e da alcuni esperti nella materia. 

 

Dal 13 giugno 1993 al dicembre 1994 lavorato alle dipendenze della Banca Commerciale Italiana 

inserito nel “personale in istruzione ad alto potenziale” a carico della Direzione Centrale di Milano. 

Prestato servizio presso la Direzione Centrale di Milano nei periodi di studio e formazione (centro di 

formazione di Lesmo) e presso le sedi di Udine, Manzano, Gemona, Parma e Trieste, negli uffici back 

office (comparto interni - ufficio estero - titoli), front office (gestione commerciale). Nel dicembre 1994, 

rassegnate le dimissioni, in quanto in quel momento impossibilitato, per motivi familiari, ad effettuare i 

numerosi trasferimenti previsti dall’iter formativo-professionale. 

 

Dal 1990 al 1992, svolta la pratica notarile presso lo studio della Dott. Edda Ianni Tracanella in 

Trieste, Via Trento, 5. 
   

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Dal novembre 2017 componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Sviluppo 

Economico Locale dell’Area Giuliana costituito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

orientale, dal Comune di Trieste, dal Comune di Muggia e dal Comune di San Dorligo della Valle. 

 

Dal febbraio 2007 al gennaio 2008, collaboratore esterno dell’ARERAN Friuli Venezia Giulia, 

previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento dell’attività di supporto 

nell’elaborazione dei contratti integrativi e di supporto nell’elaborazione di pareri giuridici 

nell’ambito del servizio di consulenza prestato dall’Agenzia agli enti del comparto.  

 

Nel 2004 incaricato dal gruppo consigliare “Cittadini per il   Presidente” - Regione Friuli- Venezia Giulia, 

della predisposizione di una proposta di legge in materia di “usi civici”, proposta presentata nel corso 

dello stesso anno. 

 

Dal settembre 2000 al marzo 2003 collaboratore esterno, previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza, del Comune di Trieste in qualità di consulente del Servizio Immobiliare e Logistica in 

materia di contrattualistica, contenzioso legale e usi civici. 

 



   

  
 

 
 
ISTRUZIONE 
 

Abilitazione a sostenere il concorso per Notariato, conseguita al termine dei previsti 2 anni di pratica 

notarile. 

 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita nell’anno accademico 1989/90 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Trieste con la votazione 102/110 (centodue), sostenendo la tesi di laurea dal 

titolo “La modifica dell’atto costitutivo nella società per azioni”, relatore il Prof. De Ferra. 

 

Diploma di maturità scientifica, conseguito nell’anno scolastico 1983/84 presso il Liceo Scientifico 

“Guglielmo Oberdan” di Trieste. 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


