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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARTOLOMEI Alga 

Data di nascita  15.02.1954 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Tecnico) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Interventi Edilizi” – Servizio Edilizia Privata 

Telefono ufficio  040-6754266 

Fax ufficio   

E-mail ufficio  bartolomei@comune.trieste.it  

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Diploma di Geometra 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dal 2008 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Interventi Edilizi” 
presso il Servizio Edilizia Privata e responsabile dei procedimenti edilizi relativi 
al’intero territorio dell’area di Trieste 

Dal 2011 ad oggi: Presidente della Commissione Paesaggistica e di Qualità 
Urbana su delega del Dirigente 

Dal 2008 al 2010:  responsabile dei procedimenti paesaggistici relativi al’intero 
territorio dell’area di Trieste 

Dal 2007 al 2008: titolare della Posizione Organizzativa “Città Storica” presso l’ 
Area Pianificazione Territoriale e  responsabile dei procedimenti edilizi e 
paesaggistici relativi ad una porzione di territorio di Trieste 

Nel 2003: collaborazione attiva alla redazione del Regolamento Edilizio del 
Comune di Trieste 

- attualmente collaborazione attiva nella revisione del regolamento per i 
“Dehors”, nella revisione del Regolamento Edilizio, e nella realizzazione del 
programma informatico per la gestione dei procedimenti 

Dal 2000 al 2001: tutor aziendale, in attuazione del progetto formativo e di 
orientamento dell’Enaip 

Dal 1999 al 2007:  responsabile del procedimento con coordinamento degli 
istruttori tecnici per una porzione di territorio dell’area di Trieste 

Dal 1991 al 1999: “Istruttore  Direttivo Tecnico” 

Dal 1991 ad oggi: presso il servizio Concessioni Edilizie, ora Servizio Edilizia 
Privata con i seguenti incarichi: 

Dal 1974 al 1990: presso la Ripartizione XIII - Urbanistica e Traffico con 
collaborazione attiva alla: 

Comune di 

Trieste 
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- redazione della Variante n. 25 al Piano Regolatore Generale 

- redazione del Piano Particolareggiato “Barriera ECA” 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [X]   Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [X] Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 Corsi di aggiornamento e formativi, tra cui i più importanti: 

- “Tecniche di project management, con superamento dell’esame finale” 

- “Time management e gestione dello stress” 

- “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” 

- “Formazione manageriale” 

- “DIA Edilizia e procedura di verifica e poteri sanzionatori/inibitori connessi” 

- “La programmazione urbanistica e l’attività edilizia nell’FVG. La perequazione 
urbanistica, la compensazione e i crediti edilizi” 

- “Attività edilizia, titoli, istruttoria, provvedimenti e contenzioso. Le sanzioni per 
abusi edilizi”  

- “Terre e rocce da scavo” 

-“ La L.R. 19/09 Codice regionale dell’edilizia con particolare riferimento al Piano 
Casa” 

- “Il piano casa dell’FVG: la L.R. 19/2009 Codice Regionale dell’Edilizia” 

 

 
 


