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Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio

FOLIN Luca
07.06.1969
Funzionario Direttivo (Ingegnere)
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. Interventi Stradali – Servizio Strade
040-6754952 cell: 3400638246
040-6754920
folin@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Capacità linguistiche
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1995: Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti (vecchio ordinamento)
con voto 110/110 e lode
1995: abilitazione professione di ingegnere
Dal 02.12.2010 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Interventi
Stradali”. Responsabile dell’emissione di pareri riguardo a pratiche edilizie ed
urbanistiche, delle manomissioni del suolo pubblico, delle autorizzazioni di
passo carraio, dei permessi di transito in deroga a limiti e del coordinamento
degli enti gestori e concessionari per gli scavi di sottoservizi
Dal 2005: membro titolare (esperto strutturista) della Commissione Tecnica
Comunale di Vigilanza dei Locali per Pubblico Spettacolo
Da settembre 2001 ad oggi: “Funzionario Tecnico” presso il Comune di
Trieste, con compiti di progettista e direttore dei lavori (Viale XX Settembre, via
Malcanton e vicine, via Pescheria e laterali, Piazza della Borsa, Strada del
Friuli, via Trento e Largo Panfili, Piazza Ponterosso oltre a manutenzioni di
strade, marciapiedi, scalinate, muri stradali, torrenti, fognature,…)
Da ottobre 1999 a gennaio 2000: “Funzionario Tecnico” presso la Regione
Friuli Venezia Giulia Direzione Protezione Civile con compiti di supporto RUP
ed esperto idraulico
Da marzo 1998 a settembre 1999 e da gennaio 2000 ad ottobre 2001:
“Funzionario Tecnico” presso il Comune di Treviso con compiti di supporto
RUP, progettista e direttore lavori
Da dicembre 1995 ad ottobre 1996: “Ufficiale di Complemento” (S.Ten)
presso l’ufficio del Genio Militare di Trento con compiti di supporto RUP
LINGUA: inglese
Base [ ]
LINGUA: francese

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)
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Base [ ]
Base [ ]
Applicativi Office
Base [ ]
AutoCAD
Base [X]
STR Contabilità Cantieri

Intermedio [X]
Intermedio [X]

Avanzato [ ]
Avanzato [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

- 2011:corso “VAS” Trieste
- 19-21.03.2003: corso SITEB “Le Pavimentazioni Stradali” XVII edizione
Milano
- 1997: corso IAL di Bioarchitettura 500 ore con stage presso il Comune di
Monfalcone per una tesi di impianti termici
- corsi vari su normativa LL.PP. organizzati dal Comune di Trieste

