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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LOMBARDO Marco
Data di nascita 05.05.1965

Qualifica Funzionario Direttivo (Amministrativo)

Amministrazione Comune Trieste
Incarico attuale Responsabile della Posizione Organizzativa “Gestione Attività Amministrative” -

Servizio Sociale Comunale
Telefono ufficio 040-6754607

Fax ufficio 040-6754987

E-mail ufficio lombardo@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) - (Tesi in diritto 
amministrativo “L'esecutorietà del provvedimento amministrativo”) 

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma  di  compimento  medio  del  Corso  di  Pianoforte  principale  all’allora
Sezione staccata in Latina del Conservatorio di S. Cecilia (Roma)

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Pratica forense
Dall'01.05.2014:  titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Gestione  Attività
Amministrative” presso il  Servizio Sociale Comunale
Dal 01.04.2012 al 01.04.2014:  Funzionario Amministrativo presso il Servizio
Edilizia  Pubblica Casa e Rioni  e  da settembre 2013 nuovamente presso il
Servizio  Edilizia  Privata,  Edilizia  Residenziale  Pubblica,  Mobilità  e  Traffico,
come “Ufficio Progetti Abitativi” (delega politiche della casa dell'Assessore alla
Pianificazione Urbana Elena Marchigiani). 
Ha  collaborato  con  le  dirigenti  del  Servizio  Edilizia  Pubblica  prima  e  poi
Servizio Edilizia Privata e con le PO relative alla parte dedicata alla Mobilità e
Traffico del Servizio Edilizia Privata.
Dal  10.04.2008 Funzionario  Direttivo  e  dal  10.07.2009  al  31.03.2012:
Responsabile PO Gestione Amministrativa Abusivismo Edilizio e Sanzioni 
presso il Servizio Edilizia Privata ora Area Città e Territorio medesimo Comune
Dall'07.07.1997 al 09.03.2008: Funzionario presso Segreteria Generale (Uffici
del Consiglio)

Capacità linguistiche LINGUA: Francese 
Base [  ] Intermedio [X]               Avanzato  [   ]
LINGUA: Inglese
Base [X] Intermedio [  ]               Avanzato  [   ]
LINGUA: Sloveno
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Base [X] Intermedio [  ]               Avanzato  [  ]

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

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Da ragazzo  ha partecipato, anche con funzioni  di  coordinatore, ad attività di
volontariato  per  assistenza  ai  ragazzi  handicappati,  trascrizioni  di  musica  in
braille ad uso dei non vedenti e gestito le ore di educazione fisica per i ragazzi
di scuole private.
Ha  gestito  per  breve  tempo  come  Responsabile  di  P.O.  le  cancellerie  del
Servizio Edilizia Privata Comune Trieste
Utilizzo abituale del pc per ragioni professionali e di svago
Livello di conoscenza:
Windows: Buona
Word:       Buona
Excel:       Discreta
Access:    Sufficiente
Conoscenza della musica: attualmente iscritto al corso del triennio superiore
“Bachelor” di pianoforte (per il  conseguimento del diploma) al Conservatorio
“Tartini” di Trieste
- 2014: giornate studio sulla sicurezza, sulla trasmissione dei dati infortuni sul
lavoro, sul nuovo sistema contabile nel Comune
- anni 2012-2014: diversi corsi e convegni sull'abitare sociale, sul social housing
(S.Ho.W.-Social Housing Watching) e co-housing
- 15,16.12.2011:  “Procedimento e tecniche di  redazione dei  provvedimenti  in
materia di accesso”  (CEIDA, Roma)
- 30.11.2011: “Le procedure pratiche per il  controllo edilizio e l’accertamento
degli abusi edilizi” (Tesi & Automazione S.r.l., Udine)
-  10,11.10.2011: “Gli  appalti  di  lavori,  forniture e servizi  dopo il  regolamento
attuativo del Codice dei Contratti (DPR n. 207/10) e le novità introdotte dal c.d.
Decreto Sviluppo (Legge n. 106/10)”  (Maggioli, Trieste)
- 01,03.08.2011: AD WEB – Programma per la gestione digitalizzata degli atti
amministrativi (Area Ris. Umane Comune Trieste)
- 14.02.2011 : La L.R. 19/09 “Codice dell’Edilizia” con particolare riferimento al
Piano Casa (Asso Sas, Trieste)
- 29.11.2010: “La pianificazione paesaggistica e le autorizzazioni paesaggistiche
dopo la sentenza n. 101 della Corte Costituzionale”  (Formel, Trieste)
-  14.06.2010:  “La  razionalizzazione  della  spesa  pubblica:  presentazione  di
Consip/1 ” (Consip-Comune Trieste)
- 26.05.2010: “Migliorare il  servizio ed eliminare le attività a non valore nelle
amministrazioni ed aziende pubbliche”  (Maggioli-Comune Trieste)
- 18.01.2010: “Il  Piano Casa del Friuli Venezia Giulia: la L. 19/09”  (Progetto
Sofis, Palmanova)
marzo 2009:“Demolizioni ed acquisizioni in edilizia”  (Formel – Mestre)
- 08.07.2008: “Atlante dei Beni Culturali del Comune di Trieste”  (Società Radica
S.r.l. – Comune Trieste)
- aprile 2008: “Le sanzioni pecuniarie nei procedimenti edilizi”  (Formel – Mestre)
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