
C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RANDAZZO Lea
Data di nascita 13.05.1976

Qualifica Dirigente ex art. 110 D.lgs 267/2000

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Direttore Servizio Edilizia privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio

Telefono ufficio 040-6754189

Fax ufficio 040-6754728

E-mail ufficio lea.randazzo@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture
Altri titoli di studio e

professionali
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal  01.05.2017 Direttore del  Servizio  Edilizia  privata  ed Edilizia  Residenziale
Pubblica, Paesaggio

Dal 06.09.2016 al 30.04.2017 titolare della Posizione Organizzativa “Interventi
edilizi” presso il Servizio Edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, mobilità e
traffico

Dal  12.11.2013  al  05.09.2016  titolare  della  Posizione  Organizzativa
“Autorizzazioni  paesaggistiche,  sicurezza  impianti  e  ordinanze  prevenzioni
incendi” presso il  Servizio Edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, mobilità
e traffico

Dal  01.04.2012  al  11.11.2013: titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Ufficio
Tecnico del Traffico” presso il  Servizio Mobilità e Traffico

Da novembre 2011 a marzo 2012: ”Funzionario Direttivo (Ingegnere)” presso il
Servizio Mobilità e Traffico

Da settembre  2010  ad  ottobre  2011: “Specialista  Tecnico”  (in  posizione  di
comando) - Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale finanze, patrimonio
e programmazione – Servizio demanio e consulenza tecnica

Da  giugno  2009  ad  agosto  2010: “Segretario  Particolare”  (in  posizione  di
comando)  -  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  -  Assessorato  regionale  alla
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programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali,
con delega all’energia

Da giugno 2008 a maggio 2009: Istruttore Direttivo Tecnico Urbanistica presso
il Servizio Pianificazione del  Comune di Muggia

Da  marzo  2008  a  maggio  2008: “Istruttore  Tecnico  Urbanistica”  presso  il
Servizio Pianificazione del Comune di Muggia

Da febbraio 2007 a febbraio 2008: “Istruttore tecnico Lavori Pubblici” presso il
Comune di Udine - Dipartimento Infrastrutture U.O. Sport

Da dicembre 2006 a gennaio 2007: Istituto di istruzione superiore ITIS - IPIA “F.
Alberghetti” di Imola (BO) “Docente di Tecnologia e Disegno Tecnico

Da  gennaio  2005  a  dicembre  2006: Assistente  Lavori  opere  civili  per  la
realizzazione  della  Linea Alta  Velocità  Milano-  Napoli,  Tratta  Milano-Bologna,
cantieri di Modena

Da  gennaio  2004  a  luglio  2004: Studio  tecnico  Lapiana  Vincenzo
-Collaboratore/tirocinante

Capacità linguistiche LINGUA: inglese
Base [  ] Intermedio [  ]               Avanzato  [X]

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [  ] Intermedio [  ]                   Avanzato  [X]

 Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e
collaborazioni a riviste)

 dicembre  2016  relatore  al seminario  “IL  CERTIFICATO  DI  AGIBILITA’  …
perché…quando…come…” ;

ottobre  2016 workshop  “Prospettive  innovative  e  digitali  per  una PA che
cambia”

ottobre 2016 seminario “la nuova SCIA e la nuova conferenza di servizi alla
luce dei decreti “Madia” (D.lgs 126/2016 e D.lgs 127/2016). I rapporti con la
L.R. 20 marzo 2000,n.7”;

aprile 2016 convegno “studio sul PRGC di Trieste”

aprile  2016  seminario  “Le  sfide  dell’edilizia  del  futuro:  riqualificazione,
tecnologie, innovazioni, smart building, materiali e sostenibilità”

marzo  2016  relatore,  al  convegno “SPORTELLO  ON-LINE  per  la
presentazione in modalità telematica delle pratiche edilizie”,

marzo 2016 corso “il procedimento amministrativo on line”

novembre 2015 corso “Gestione e disciplina della pubblicità sulle strade

ottobre 2015 corso "LA VALUTAZIONE DEL PAESAGGIO E LA RELAZIONE
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PAESAGGISTICA"

ottobre 2015 convegno IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI
TRIESTE"

giugno  2015  corso  “IL  NUOVO  CODICE  DI  PREVENZIONE  INCENDI”,
riconosciuto quale aggiornamento ai sensi del DM 5 agosto 2011,

marzo  2015  “  Formazione  dei  lavoratori  ai  sensi  dell'  art.37  del  D.lgs
81/2008”

febbraio 2015 corso “ Introduzione alla normativa anticorruzione”

gennaio 2015 corso “Percorso per responsabili della spesa in c/capitale”

novembre – dicembre 2014 corsi organizzati dal Comune di Trieste in materia di
anticorruzione ,trasparenza della P.A e spendine Review,

novembre 2014  corso  “Attività di vigilanza e controllo in materia di abusi
edilizi,le ordinanze e le sanzioni”

ottobre 2014 corso “Analisi dati con Calc”

ottobre 2014 convegno “Efficientamento energetico e crediti edilizi”

ottobre 2014 corso “Ristrutturare,risanare,riqualificare”

settembre 2014 corso “ La sostenibilità del benessere”

aprile 2014 seminario “Paesaggio…parliamone”

marzo 2012 corso “ le ordinanze sulla viabilità”,

maggio 2011: corso “il project financing”

settembre  2010:  corso  “La  valutazione  degli  immobili  pubblici  ordinari  e
quelli particolari”

gennaio 2009: corso “Il governo del territorio e la disciplina del paesaggio in
Friuli Venezia Giulia dopo la L.R.12/2008”

novembre  2008-marzo  2009:  corso  post-laurea  “Valutazione  Ambientale
Strategica (VAS): nuovi strumenti per il governo del territorio”

ottobre - dicembre 2008: corso di lingua Slovena

settembre  -  novembre  2008:  corsi  “Sistemi  informativi  territoriali”:
“SITIN”,GEOMEDIA”,“START2”  ,“DBRAD”,“CATDAT”,“IRDAT”,“CATGIS”,“
GEOAP”

aprile 2008: corso “Il nuovo regime dell’autorizzazione paesaggistica”

novembre 2007: corso “L’esecuzione e la contabilità dei LL.PP. analisi della
normativa  dopo  il  D.Lgs.  163/2006  e  i  successivi  decreti  correttivi”
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settembre 2007: convegno di Edilizia Scolastica Ecocompatibile

anno 2004 Corso di specializzazione in “Valutazione di impatto ambientale”
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