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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAMBA Elisabetta 

Data di nascita  02.06.1969 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Amministrativo) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

  
Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Gestione Giuridica Global Service ed Esecuzione 

Appalti” – Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Project Financing, 
Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP  

Telefono ufficio  040-6758898 

Fax ufficio   

E-mail ufficio  gamba@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Maturità Classica – Sperimentale - Liceo Ginnasio “Francesco Petrarca”, Trieste 
1994: Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo amministrativo conseguita presso 
l’Università degli Studi di Trieste con votazione 110 e lode su 110 

In corso di sostenimento gli esami per il per il conseguimento della laurea 
quinquennale Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Cassino 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dall’ 01.02.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Gestione 
Giuridica Global Service ed Esecuzione Appalti” presso il Servizio Edilizia 
Scolastica e Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo 
LLPP 
Dall’ 01.12.2010:  titolare della Posizione Organizzativa “Ufficio Giuridico 
LL.PP.” presso il Servizio Lavori Pubblici 
Dall’ 01.08.2005: titolare della Posizione Organizzativa “Gestione 
Amministrativa” presso il Servizio Coordinamento Amministrativo e Grandi 
Opere 
Dal 14.08.2003: trasferita all’Area Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio 
Contratti – con la qualifica  di Funzionari Amministrativo  
Dall’ 01.10.1999: assunzione in ruolo presso Comune di Trieste – Area Cultura 
e Sport – con la qualifica di Funzionario Amministrativo 
 
Inoltre: 
- gennaio 2012: incarico di consulenza per la redazione degli atti di gara per la 
fornitura di arredi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per il comune di Sagrado. Funzioni di assistente alla Commissione 
nonché di segretario verbalizzante, calcolo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

Comune di 

Trieste 
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- settembre/ottobre 2011: Fondazione Lirica “Teatro Giuseppe Verdi” :– 
consulenza per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa dell’affidamento del servizio di pulizia dei locali e dell’arredo degli 
edifici di proprietà e/o pertinenza della Fondazione stessa – eventuale calcolo 
dell’anomalia in gare da aggiudicarsi con il suddetto criterio 
- settembre 2010: incarico di consulenza in seno alla Commissione Giudicatrice 
della gara di appalto dei lavori di “protezione civile per la messa in sicurezza del 
territorio comunale”  indetta dal Comune di San Pietro al Natisone  
- maggio 2010: incarico di consulenza per la redazione degli atti di gara per la 
fornitura di arredi, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per il 
Comune di Forni di Sotto .Funzioni di assistente alla Commissione nonché di 
segretario verbalizzante  
- gennaio/febbraio 2010: incarico di consulenza per la predisposizione degli atti 
di gara di un appalto integrato per la costruzione di una nuova scuola per 
l’infanzia da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, funzioni di assistente alla commissione e di segretario 
verbalizzante 
- agosto 2011: incarico di consulenza per una gara di pulizia da aggiudicarsi con 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per la Fondazione del Teatro stabile 
Giuseppe Verdi  
- giugno 2012: incarico di consulenza con la SVEI di Roma per la funzione di 
segretario verbalizzante in una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  

 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [   ] Intermedio [   ]               Avanzato  [X] 

 

LINGUA: francese 

Base [   ] Intermedio [   ]               Avanzato  [X] 

 

LINGUA: spagnolo 

Base [   ] Intermedio [   ]               Avanzato  [X] 

 

LINGUA: portoghese 

Base [   ] Intermedio [X]               Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [   ]               Avanzato  [X] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 - 7, 8 e 14.11.2011: corso “Gli appalti pubblici di lavori forniture e servizi dopo il 
regolamento attuativo del Codice dei - - Contratti e le novità introdotte dal 
cosiddetto decreto sviluppo”  – Maggioli, Trieste  
- giugno 2011: corso sugli appalti di Global Service all’Università degli  Studi 
Bocconi, Milano 
- 22-25.02.2011:  corso “I nuovi appalti dei lavori pubblici” - SDA Bocconi, 
Milano 
- 27,28.01.2011: corso “Le gare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa nei lavori, servizi e forniture” – 2° modulo, Roma 
- 2011:   “I nuovi appalti dei lavori pubblici” - SDA Bocconi, Milano 
“La qualità dei servizi comunali” - “Strumenti di programmazione” - “Stesura atti 
amministrativi (ed. base)” - “Esperto di progetti Europei (ed. base)” – Comune di 
Trieste/Regione F.V.G 
- 2011:  “Le gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei 
lavori, forniture e servizi” (2° modulo), ITA – Formazione, Roma  
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lavori, forniture e servizi” (2° modulo), ITA – Formazione, Roma  

- 28.05.2010: “Corso di perfezionamento in materia di contrattualistica pubblica 
– “La  qualificazione nei lavori pubblici e i profili peculiari della gara lavori”, 
Bologna  
- 06.04.2010: “Il responsabile unico del procedimento nel ciclo dell’appalto. 
Requisiti, compiti e responsabilità dopo il D.Lgs. 53/2010 (attuazione Direttiva 
Ricorsi)”, Bologna 
- 2010: “L’attuazione della direttiva ricorsi: l’impatto sulle gare d’appalto 
FORMAT s.r.l. – Centro Studi e Formazione di Torino, Roma 
- 2010: “Il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti con particolare 
riferimento agli appalti di lavori” – Formel, Mestre 
- 2010: “L’attuazione della direttiva ricorsi e le modifiche al Codice dei contratti 
pubblici, Formel, Mestre 
- 2010: “La disciplina dei contratti pubblici e le nuove regole sul contenzioso”, 
Società Paradigma, Roma  
- 2010: “Il primo codice del processo amministrativo”, Società Paradigma, Roma 
- 2010: “Le gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei 
lavori, forniture e servizi” (I° modulo, base), ITA – Formazione, Roma 

- 07.04.2009: “Gli appalti pubblici dopo le recenti novità normative – Il terzo 
correttivo ed i riflessi sulla gara – Il D.l. 162/2008  e la procedura negoziata per 
lavori fino a 500.000,00 Euro – La novità del D.L. 185/2008 – Gli incarichi 
tecnici”, Trieste  
- 20.11.2008: “Gli appalti pubblici dopo il Terzo correttivo, il TU sicurezza e la 
prospettiva del nuovo regolamento”, Maggioli Formazione e Consulenze, 
Verona 
- 2008:  “Offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” – Studi Alta Padovana, Cittadella 
- 2008: “Il terzo decreto correttivo e le recedenti modifiche al codice dei contratti 
pubblici” -  Società Paradigma, Milano  
- 2008:  “Contratti e appalti di lavori forniture e servizi” -“Codice dei contratti” -
“Gestire il processo di OO.PP.” - Forser 
- 2008: “Codice appalti riformato e regolamento di attuazione approvato in via 
definitiva il 21/12/2007”,  ITA – Formazione, Roma  

- 2007: “I procedimenti di verifica dell’anomalia dell’offerta - Forser  
 “Corso sicurezza progetto Sifol” - Sifol 
- 2007: “Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità del Testo Unico 
(lavori, forniture e servizi)” - Centro Servizi Condivisi, Trieste  
- 2007: “Criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico”, ITA – Formazione, 

Roma  
- 2006:  “Il subappalto nei lavori pubblici, forniture e servizi”- IN-PUT 
Formazione, Roma 
ITA – Formazione  
- 2006: “L’avvalimento dei requisiti dei partecipanti alle gare d’appalto”,  ITA – 
Formazione, Roma  
- 2005: “Obblighi, competenze e responsabilità dell’Ufficiale Rogante”, ITA – 
Formazione, Roma 

- 2003: “Contenzioso Amministrativo, Giurisdizionale e arbitrato nei contratti 
delle P.A.” CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali, Roma   

 

 
 


