CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

STRADELLA Fiammetta
26.02.1959
Funzionario Direttivo (Amministrativo)
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Coordinamento Amministrativo Contabile” – Area
Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico
040-6758529
040-6756529
040-6754132
stradella@comune.trieste.it

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)
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Segretaria d’Amministrazione

Dall’ 01.04.2012 ad oggi:
titolare della Posizione Organizzativa
“Coordinamento Amministrativo Contabile” presso l’Area Risorse Economiche
Finanziarie e di Sviluppo Economico
Dall’ 01.12.2010 al 31.03.2012: titolare della Posizione Organizzativa “Affari
Generali” presso l’Area Economia Territoriale
26.11.2007: “Funzionario Direttivo Amministrativo” a seguito di concorso interno
Dal 2001: incarico di segretaria del Direttore dell’Area di Sviluppo Economico e
Turismo prima e dell’ Area Economia e Territorio dopo
Da novembre 1997: svolgimento di mansioni relative a procedimenti alla
localizzazione e compatibilizzazione degli impianti stradali di carburante e
occupazioni di suolo pubblico relative agli impianti medesimi, edicole, pensiline
AMT e cabine telefoniche ed impianti pubblicitari
Dal 02.03.1990 all’ottobre 1997: “Istruttore Amministrativo” presso il Comune di
Trieste (a seguito di concorso) dove mi occupavo di commercio su Aree
pubbliche
Trasaferimento al CAMT (Commercio Mercati e Turismo) dove ho lavorato
dapprima nel gruppo di lavoro dei Pubblici Esercizi
Da marzo 1984 fino al 1990: svolgimento di mansioni inerenti procedure di
espropri presso il Servizio Strade dei Lavori Pubblici
Dal 20.06.1983 e fino a febbraio 1984: in forza presso i Centri Civici
20.06.1983: assunzione a tempo indeterminato, presso il Comune di Trieste,
con la qualifica di “Applicata Aggiunto/Collaboratore Amministrativo”
Dal 20.06.1982 al 19.06.1983: segretaria dell’’Unioncamere presso la locale
Camera di Commercio

Dal 13.01.1981 al 12.04.1981:
“Applicata Avventizia” presso l’allora
Ripartizione VIII – Centri Civici e Decentramento del Comune di Trieste
Capacità linguistiche

LINGUA: inglese
Base [X]
LINGUA: tedesco
Base [X]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

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

- dal 17,18.10.2011: “Appalti Pubblici di Lavoro e Servizi”
- 02.09.2011: ”ADWEB”
- dal 19.01.2011al 23.02.2011: “La VAS Valutazione Ambientale Strategica”
corso di 24 ore
- 05.03.2008: “La manovra finanziaria 2008 - Analisi della legge finanziaria e del
decreto fiscale”
- dal 25.03 al 29.11.2004: “Stili di comunicazione” corso di 24 ore
- 11.04.2003: “La riforma del Sistema di distribuzione dei carburanti in Friuli
Venezia Giulia”
- dal 16.12.2002 al 05.05.2003: “La Stesura degli atti amministrativi” - corso di
60 ore con esame finale
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