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Trieste

PERSONALI

Nome
Data di nascita

GRIECO Angelo
18.10.1952

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Funzionario Direttivo (Contabile)
Comune di Trieste
Responsabile della Posizione Organizzativa “Programmazione
Operativa e Controllo” – Segreteria Generale
040-6754433
040-6756002

Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio

grieco@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)
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Ragioniere e Perito Commerciale

Dal 22.06.2013 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa
“Programmazione Operativa e Controllo” presso la Segreteria
Generale
Dall’01.04.2012:
Incarico
di
Posizione
Organizzativa
“Pianificazione Strategica, Controllo Strategico e Controllo di
Gestione, presso l'Area Risorse Economiche – Finanziarie e di
Sviluppo Economico
Dall’01.02.2012 al 21.06.2013: assegnazione all’Area
Risorse Economiche – Finanziarie e di Sviluppo Economico e
conferma dell’incarico di Posizione Organizzativa fino al
31.03.2012
Dall’01.07.2009 al 31.01.2012:
Incarico di Posizione
Organizzativa “Controllo Strategico e di Gestione” nell’ambito
dell’Area Servizi dei Segreteria Generale
Dall’01.01.2009: Proroga incarico di Posizione Organizzativa
Controllo Strategico e di Gestione fino al 30.06.2009
Dal 22.10.2007: assunzione servizio quale Funzionario
Direttivo (Contabile) presso l’Area Risorse Umane e Formazione
Dal 14.03.2007: Incarico di Posizione Organizzativa
(dall’01.03.2007 Al 31.12.2008)
Dall’08.03.2007: Proroga incarico di Posizione Organizzativa
fino al 28.02.2007

Dall’01.10.2006: assegnazione presso l’Area Servizi di
Segreteria Generale, Controllo Strategico, Comunicazione e
Affari Internazionali
Dal 24.08.2006: Proroga incarico di Posizione Organizzativa
fino al 31.12.2006
Dall’01.06.2005: incarico di Posizione Organizzativa per il
“Controllo Strategico e di Gestione (permanendo le mansioni
superiori di categoria D)
Dal 03.02.2005: proroga affidamento delle mansioni superiori
di cat. D (per tutta la durata del comando di altro dipendente di
cat. D)
Dal 02.02.2004 al 31.01.2005: attribuzione temporanea di
mansioni superiori di Cat. D
Dal 15.02.2003: trasferimento alla Direzione Generale presso
la struttura denominata Controllo Strategico ed attuazione del
programma (dall’Area Risorse Umane ed Organizzazione)
Dal 15.10.2000 al 28.09.2001: affidamento mansioni
superiori di “Funzionario (amministrativo)”
Dal 10.10.2000: Appartenenza al gruppo di lavoro incaricato
della sostituzione della procedura informatizzata per la gestione
del personale
Dal 05.06.1997: “Coordinatore” del gruppo di lavoro (addetto
ai Servizi Informativi) costituito all’interno del Settore 3°Personale
Dal 22.02.1997: attribuzione temporanea di mansioni
superiori di “Funzionario (Amministrativo)” per tre mesi
Dal 12.08.1996: attribuzione temporanea di mansioni
superiori di “Funzionario (Amministrativo)” per tre mesi
Dal 30.06.1988 al 30.04.1989: Incarico di “Dirigente di Unità
Operativa (Contabile)”
Dall’ 01.04.1985: trasferimento alla Rip. II – Personale
Dal 31.03.1982: nomina con la qualifica di “Istruttore
Amministrativo” (Ragioniere)
Dal 02.02.1976: assunzione effettiva presso il Servizio Rip. IX
– Ragioneria – sez. IV – Emolumenti
Dal 16.01.1976: nomina con qualifica di
“Ragioniere
Aggiunto”

Capacità linguistiche

LINGUA: Inglese
Base [X]
[ ]

Intermedio [ ]

Avanzato

Intermedio [ ]

Avanzato

LINGUA: Portoghese
Base [X]
[ ]
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Capacità
nell’uso
tecnologie

di

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni
e
collaborazioni a riviste)

Base [ ]
Intermedio [ ]
Avanzato
[X]
(Office automation, gestione e amministrazione di database
relazionali e amministrazione di software gestionali)

- 12 marzo 2016: ”Il primo rendiconto armonizzato” Regione
FVG – Pasian di Prato
- 11 marzo 2016: seminario incontro ANCI FVG “Legge di
stabilità 2016 – risultati raggiunti e problemi aperti” Udine
- 7 ottobre 2015: “Laboratorio su controlli interni e misure
anticorruzione” - SDA Bocconi Network Conti & Controlli - Milano
- 4° edizione - “Avviare il nuovo sistema contabile nel Comune”
Regione FVG
- dal 2 al 4 aprile e dal 4 al 6 giugno 2014 “I controlli nella P.A. Il contenimento dei costi” SDA Bocconi - Milano
- 26.03.2014: “Le nuove regole contabili del bilancio
armonizzato” - Regione FVG
- 20.03.2014: iniziativa performance management nelle Grandi
Città – Progetto Valutazione delle performance – workshop “Gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dei servizi” - Roma
- 25.02.2014: Workshop “Iniziativa performance management
nelle Grandi Città – Progetto delle Performance” - Roma
- 21.11.2013: “Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni
Pubbliche – NETCAP, IV incontro – Il nuovo sistema di controlli
interni: quali sfide per gli enti?”- SDA Bocconi – Milano
18.06.2013: incontro su “Verifica bilancio armonizzato presso
ente sperimentatore” - Bologna
- 12 e 13.06.2013: “2° incontro NETCAP 2013” - SDA Bocconi
School of Management - Milano
- 29.01.2013 e 19.02.2013: ciclo di studio formativo organizzato
da ANCREL- Udine
- 28-30.05.2012: “Il ciclo della performance: Sviluppo e
gestione” - SDA Bocconi
- 07.11.2011: “DPR 207/10 e 106/10 (primo e secondo modulo)”
- Maggioli
- 19.06.2010: “La valutazione della performance dopo il d.lgs.
150: compatibilità ed esigenze di modifica delle esperienze in
essere terzo modulo)” - SSPAL
- 18.06.2010: “La valutazione della performance dopo il d.lgs.
150: compatibilità ed esigenze di modifica delle esperienze in
essere (secondo modulo)” - SSPAL
- 14.06.2010: “Razionalizzazione spesa pubblica sessione 1” -
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Consip
- 26.05.2010: “Migliorare il servizio ed eliminare le attività a non
valore nelle amministrazioni e aziende pubbliche - applicazioni e
risultati della lean organization” - Maggioli
- 10.02.2010: “La valutazione dei dipendenti pubblici in
attuazione del D.Lgs 150/2009”- Alfa Consulenze Srl –
Cervignano del Friuli
- 04.02.2010: Lavoro Pubblico e riforma – La rilevazione delle
performances dei Conuni: al via la prima sperimentazione”ANCI - Roma
- 25.01.2010: “Gli atti di organizzazione dopo la riforma
Brunetta” - Formel
- 01.09.2009: “Time management e gestione dello stress” – MIB
- Trieste
- 26.05.2009: “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti”
– MIB - Trieste
- 15.10.2008: “Il controllo di gestione negli Enti Locali” – SDA
Bocconi
- 05-06.06.2008: “Strategia e PEG” - SDA Bocconi
- 11.02.2008: “Comuni(cativam)ente” – MIB - Trieste
- 07.11.2007: “Sistemi di pianificazione e controllo” – Deta Units
- 25.06.2007: “Nuovo codice degli appalti” - formazione interna
- 15.06.2007: “L'imposta sul valore aggiunto” – formazione
interna
- 02.04.2007: “Le fonti di finanziamento degli Enti Locali” –
formazione interna
- 10.05.2006: “Il controllo di gestione” – Praxy academy
- 12.10.2005: Sda Bocconi
- 2004-2006 Partecipazione alla seconda edizione de progetto:
“I Successi di Cantieri” PIC (Piano integrato del cambiamento)
del Comune di Trieste – Governance: Negoziazione,
managerialità e welfare
- 15.09.2003: “Strumenti di programmazione” – FSE – Regione
FVG
- 27.05.2003: “Il controllo strategico” – FSE – Regione FVG
- 29.04.2002: “ASCOT 3 - gestione economica del personale
(perfezionamento) - Insiel SpA
- 04.04.2002: “ASCOT 3 - parte giuridica” – Insiel SpA
- 01.04.2002: “ASCOT 3 - personale - pianta organica” – Insiel
SpA
- 24.02.2002: “Tutor facilitatore informatico” – FSE .Regione
FVG
- 29.09.1999: “La valutazione dei dirigenti e del personale” scuola di pubblica amministrazione - Lucca
- 18.05.1998: “Visual basic e automazione d'ufficio” - Enaip FVG
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- 22.12.1997: “ACCES SA” – Enaip - FVG
- 16.04.1988: “I nuclei di valutazione e le regole dei controlli
interni” - scuola di pubblica amministrazione – Lucca
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