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CURR I CU LUM  V I TA E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VATTOVANI Diego 

Data di nascita  03.02.1969 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Tecnico) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. "Sportello Unico Attività Produttive" - Servizio SUAP 
Attività Economiche 

Telefono ufficio  040-6754587 

Fax ufficio   

E-mail ufficio  vattovanid@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dall’ 01.04.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa "Sportello 
Unico Attività Produttive" presso il Servizio SUAP Attività Economiche 

Dal 23.12.2010 al 31.03.2010: “Funzionario Direttivo (Tecnico)” presso il 
Servizio SUAP Attività Economiche (prima Servizio Sportello Unico Attività 
Produttive) 

Dall’ 01.07.2008 al 22.12.2010: “Responsabile di Zona” presso il Servizio 
Edilizia Privata 

01.07.2008: nominato in ruolo “Funzionario Direttivo (Tecnico)” a seguito di 
concorso 

Dal 23.12.1996 al 30.06.2008: “Tecnico di Zon”a presso il Servizio Edilizia 
Privata (prima Settore 9° Concessioni Edilizia) 

23.12.1996: nominato in ruolo “Istruttore Tecnico (Geometra)” a seguito di 
concorso. 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: tedesco 

Base [X]   Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [   ]                    Avanzato  [X] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 - 2012: corso di formazione "Camere di Commercio e Sportelli Unici: un futuro in 
"C"omune" 

- 2012: corso di formazione "Attività produttive: criteri e linee guida per la 
redazione della documentazione di impatto acustico" 

- 2012: seminario "Partecipazione dei Comuni al contrasto dell'evasione fiscale 
erariale e contributiva" 

Comune di 
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- 2011: corso di formazione "Ad Web - il programma per la gestione digitalizzata 
degli atti amministrativi 

- 2011: corso di formazione "La l.r. 19/09 'Codice regionale dell'edilizia' con 
particolare riferimento al piano casa" 

- 2011: corso di formazione "La VAS - Valutazione Ambientale Strategica" 

- 2011: giornata di studio "Sportello Unico Attività Produttive"  

- 2011: corso di formazione "La pianificazione paesaggistica e le autorizzazioni 
paesaggistiche" 

- 2010: giornata formativa "Referenti per la comunicazione" 

- 2008: corso di formazione "Atlante dei Beni Culturali del Comune di Trieste" 

- 2004: corso di formazione "Aggiornamento per referenti e formatori per la 
sicurezza" 

- 2004: corso di formazione "ALICE Concessioni Edilizie" 

- 2000: corso di formazione "Tecnico operativo per rappresentanti e formatori 
'D'" 

- 2000: corso di formazione "Microstation 95" 

- 1998: corso di formazione "Protocollo Windows" 

- 1998: corso di formazione "Formazione di formatori per la sicurezza" 

 
 


