
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome JERMAN PAOLO 
Data di nascita 11 febbraio 1967

Qualifica FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINATORE

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo

 del Corpo della Polizia Locale 
Telefono ufficio 040/6754977

Fax ufficio 040/6754178

E-mail ufficio paolo.  jerman@comune  .trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE – INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Altri titoli di studio e
professionali

Master di specializzazione in Polizia Municipale
ANCI abilitazione conduzione Corpi PL grandi centri urbani

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal 1 maggio 2017 ad oggi:
Comune  di  Trieste  –  Direttore  del  Servizio  Protezione  Civile  e  Servizio
Amministrativo del Corpo di Polizia Locale

Dal febbraio 2012 al 30 aprile 2017:
Comune di Trieste – Direttore del Servizio Amministrativo del Corpo di Polizia
Locale

Dal giugno 2005 al 31 gennaio 2012:
Comune di Trieste – incaricato di posizione organizzativa del Corpo di Polizia
Locale

Dal febbraio 2002 al maggio 2005
Comune di Trieste – Dirigente Unità Operativa presso il Corpo di Polizia Locale

Dall’ottobre 1996 al gennaio 2002
Comune di Trieste – Sottufficiale di polizia municipale 

Dall’agosto 1989 al settembre 1996
Comune di Trieste – Agente di polizia municipale

Capacità Linguistiche LINGUA: FRANCESE
Base [   ]  Intermedio [ X ]                   Avanzato  [   ]
LINGUA: INGLESE

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[JERMAN, PAOLO ]

Comune di 
Trieste

mailto:jerman@comune


Base [X]  Intermedio [  ]                   Avanzato  [   ]
LINGUA: SLOVENO
Base [X]  Intermedio [  ]                   Avanzato  [   ]

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

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

Attività di docenza:
Corsi  di  formazione  per  personale  della  Polizia  Municipale  e  personale

amministrativo presso il comune di Trieste
- Corsi di formazione per Comandanti e Responsabili dei Servizi di polizia

Locale presso la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia;
- Corsi  di  formazione  presso  la  Scuola  per  la  polizia  locale  del  Friuli

Venezia Giulia

Corsi, convegni e seminari:
- 1998 Codice della Strada Regione FVG
- 1999 vigilanza in materia di edilizia ed urbanistica Regione FVG
- 2002 le spese in economia per l’acquisto di beni e servizi Scuola di 

formazione Enti Locali
- 2002 seminario “La disciplina della Polizia Locale dopo la legge 

costituzionale 3/01” Università degli Studi di Siena
- 2002 le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella P.A. 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
- 2002/2003 tutor-gestore di processi formativi Regione FVG
- 2003 il controllo strategico e strumenti di programmazione Regione 

FVG
- 2003 Controllo di gestione e di qualità – approfondimenti metodologici 

ed esperienze operative Provincia di Pordenone
- 2004/2005 Master per Comandanti, Ufficiali e Responsabili dei Corpi e 

dei Servizi della Polizia Municipale Università degli Studi di Trento
- 2006 La riforma della Polizia Locale nella Regione FVG Regione FVG
- 2007 Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità del testo 

unico (lavori, forniture e servizi) CSC Servizio Sanitario Regionale
- 2007 Sistema della responsabilità amministrativo-contabile nelle 

Pubbliche Amministrazioni e negli Enti Locali Associazione delle 
Autonomie Locali

- 2007 Guida Sicura per Polizia Municipale Scuola Guida Sicura 
Volkswagen

- 2008 Tecniche di indagine Comune di Trieste
- 2008 Corso di comunicazione Comuni(cativam)ente MIB School of 

Management
- 2008 La gestione del patrimonio immobiliare pubblico Scuola di 

formazione Enti Locali
- 2009 Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti Mib School of 

Management
- 2009 Teoria e pratica dei Contratti Pubblici Regione FVG
- 2009 Time Management e gestione dello stress MIB School of 

Management
- 2010 Le gare di appalto e le procedure negoziate dopo le recenti 

modifiche ed il recepimento della direttiva 2007/66/CE Forser
- 2010 Migliorare il Servizio ed eliminare le attività a non valore nelle 

amministrazioni ed aziende pubbliche – applicazioni e risultati della lean
organization Maggioli

- 2010 La razionalizzazione della spesa pubblica: presentazione di 
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Consip Ministero dell’Economia e delle Finanze
- 2010 L’interpretazione dei concetti giuridici e delle leggi delle regioni a 

statuto speciale con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia 
Giulia Regione FVG

- 2011 Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il regolamento 
attuativo del codice dei contratti e le novità introdotte dal cd. decreto 
sviluppo Maggioli

- 2011  Tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (legge  136/2010  smi)
organizzato dai Servizi Sviluppo Organizzazione di Gorizia
- 2011  La  gestione  digitalizzata  degli  atti  amministrativi
organizzato dal comune di Trieste
- 2011 La fornitura di beni e servizi per la P:M: , le novità della
manovra estiva, il nuovo Regolamento codice appalti e la tracciabilità
dei flussi finanziari organizzato dalla Maggioli
- 2011 Gli  appalti  pubblici  di  lavori,  forniture e servizi  dopo il
regolamento attuativo del Codice dei Contratti e le novità introdotte dal
cd. Decreto Sviluppo – L’affidamento di lavori , forniture e servizi:profili
essenziali I modulo; Il RUP ed il direttore dell’esecuzione negli appalti
di servizi e forniture II modulo, L’affidamento dei servizi tecnici e i profili
peculiari della gara lavori III modulo organizzato dalla Maggioli 
- 2012 Federalismo fiscale e partecipazione delle polizie locali
alle attività di accertamento erariale organizzato dal Corpo della Polizia
Locale di Trieste
- 2012  L’inserimento  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati
attraverso  i  contratti  della  Pubblica  Amministrazione  e  delle  sue
partecipate organizzato dal comune di Trieste 
- 2012  Nuove  Fonti,  Nuove  Leggi,  Nuovi  Giudici,  Nuove
Interpretazioni – Responsabilità e rapporto di lavoro organizzato dalla
Regione FVG 
- 2012  Nuove  Fonti,  Nuove  Leggi,  Nuovi  Giudici,  Nuove
Interpretazioni  –  L’esecuzione  dei  contratti  pubblici:  fisiologia  e
(soprattutto) patologia organizzato dalla Regione FVG 
- 2012 Valutazione del rischio “Stress Lavoro-Correlato” rivolto a
ASPP/RSPP, Datori  di  Lavoro, RLS, Dirigenti  e preposti  organizzato
dalla Regione FVG 
- 2013 Sicurezza sul lavoro, dai sistemi di gestione ai modelli
organizzativi 231 organizzato da Autovie Venete 
- 2014  Pink  Passion  –  linguaggio  di  genere  organizzato  dal
comune di Trieste 
- 2014  Incontro  informativo  sui  codici  di  comportamento
organizzato dal comune di Trieste
- 2014  Introduzione  alla  normativa  anticorruzione  organizzato
dal comune di Trieste 
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- 2014 Introduzione ai social media, strumenti per dialogare con
i cittadini organizzato dal comune di Trieste 
- 2014 Giornate di studio su legalità, trasparenza ed efficienza:
la  trasparenza  della  pubblica  amministrazione  organizzato  da  core
consulting spa 
-          2014 la prevenzione e repressione della corruzione organizzato
da core   consulting spa 
-       2014 il codice dell'amministrazione digitale organizzato da core
consulting 
 -         2014 la spending review organizzato da core consulting spa
- 2014  Armonizzazione  contabile:  corso  focalizzato  per
personale polizia locale organizzato da Forser FVG
- 2015 Gli appalti pubblici dopo le innovazioni dei recenti decreti
133/14 (sblocca italia), 90/14 (semplificazione pa) e 66/14 (spending
review 3) organizzato da maggioli spa 
- 2015 VII Edizione del Police Winter Forum giornate di studio
per operatori di polizia locale organizzato dalla Provincia di Trento
- 2015 la valutazione delle performance organizzato da temi srl 
- 2015  aggiornamento  e  tenuta  dell'inventario  dei  beni  mobili
dell'ente organizzato dal comune di Trieste 
- 2015  L'uso  del  genere  nel  linguaggio  amministrativo
organizzato dall'Università degli studi di Trieste 
- 2015  Approfondimento  sui  social  media,  strumenti  per
dialogare con i cittadini organizzato dal comune di Trieste
- 2016 VIII edizione Police Winter Forum giornate di studio per
operatori di polizia locale organizzato dalla Provincia di Trento
- 2016 1°  Corso di  formazione per  dirigenti  di  Polizia  Locale
organizzato  da  ANCI  –  Area  Sicurezza  e  Legalità  di  Roma  –
abilitazione alla conduzione di Corpi di Polizia Locale in grandi centri
urbani con popolazione superiore ai 150.000 abitanti
- 2017  Le  competenze  del  formatore  pubblico  efficace
organizzato da ComPa fvg.
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