CURRICULUM

VITAE

Comune di
Trieste

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio

LORENZUT FABIO
27.12.1959
DIRIGENTE
Comune di Trieste
Vicesegretario Generale
Direttore dell’Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport
040 6754496
040 6754012
lorenzut@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Diploma di laurea in Giurisprudenza

Attuali
- Componente della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione
decentrata del personale dirigente; componente della Delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione decentrata del personale non dirigente;
- Rappresentante dell’ANCI del Friuli Venezia Giulia all’interno del Gruppo
Tecnico Regione – Enti Locali per le valutazioni del d.d.l. “Disciplina generale
del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni del Comparto Unico
del pubblico impiego regionale e locale”.
- Componente del Nucleo di Valutazione del Consorzio Isontino Servizi IntegratiC.I.S.I.;
- Componente del Nucleo di Valutazione in forma associata tra il Comune di
San Canzian d’Isonzo e Ronchi dei Legionari.
Pregressi
Dall’1.10.2006 al 31.01.2012:
Comune di Trieste
Dirigente dell’Area Servizi di Segreteria Generale, Controllo Strategico,
Comunicazione e Affari Internazionali;
Dall’1.04.2005 al 30.09.2006:
Comune di Trieste
Dirigente dell’Area Controllo Strategico, Comunicazione e Affari Internazionali;
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Dal 15.02.2003 al 31.03.2005:
Comune di Trieste
Dirigente del Controllo Strategico ed Attuazione del Programma, struttura
operante all’interno della Direzione Generale;
Dal 15.07.2002 al 14.02.2003 :
Comune di Trieste
Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione;
Dal 04.10.1994 al 14.07.2002:
Comune di Trieste
Dirigente del Servizio Organizzazione e Valutazione dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione;
Dal 29.12.1988 al 03.10.1994:
Comune di Gorizia
Funzionario amministrativo (VIII qualifica funzionale) di ruolo dell’Ufficio del
Personale;
- Comune di Gorizia: dal 10.08.1991 incaricato della dirigenza del Servizio
Cultura Pubblica Istruzione del Comune di Gorizia dal 15.10.1991 al 14.10.1992
e dal 03.11.1992 al 02.11.1993;
- Comune di Gorizia: dal 04.07.1988 al 28.12.1988 Funzionario amministrativo
(VII qualifica funzionale) di ruolo dell’Ufficio Personale del Comune di Gorizia;
- Componente del Nucleo di Valutazione dei Comuni di Romans d’IsonzoMariano del Friuli e Medea;
- Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Pordenone;
- Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Canzian d’Isonzo;
- Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Jesolo;
- Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Gorizia;
- Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Aviano;
- Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Grado;
- Componente del Nucleo di Valutazione della Comunità Montana Valli del
Natisone;
- Componente del Nucleo di Valutazione della Casa di Riposo di Spilimbergo;
Presidente del Collegio Arbitrale di disciplina per i dipendenti del Comune di
Monfalcone;

Capacità Linguistiche
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LINGUA: INGLESE
Base [ ]

Intermedio [ X ]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

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

Corsi, seminari e convegni

Intermedio [ X ]

Avanzato [ ]

Marzo/giugno 1995 - SDA-Bocconi di Milano - Corso di formazione manageriale
per dirigenti comunali;
Gennaio/febbraio 1995) - Associazione Culturale per lo studio del diritto di
Pordenone - Corso di diritto amministrativo;
1996 - SDA Bocconi di Milano - Seminario denominato “I grandi Comuni a
confronto”;
1997 - SDA Bocconi di Milano - Seminario denominato “I grandi Comuni a
confronto”;
1999 - SDA Bocconi di Milano - Seminario denominato “I grandi Comuni a
confronto”;
Giugno 1997 - S.A.L. Viareggio - Convegno su “Inquadramenti illegittimi di
personale e mini sanatoria Bassanini per gli Entli Locali: raccordo con il passato
e prospettive per il futuro imminente”;
Aprile 1998 - Scuola di Pubblica Amministrazione (Firenze) - Seminario su “I
Nuclei di Valutazione e le regole dei controlli interni”;
Giugno 1998 - Ancitel (Udine) – Seminario su “La gestione del personale dopo
la recente riforma del D.L.vo n.29/93”;
Luglio 1998 - ISCEA (Udine) - Videoseminario su “L’ordinamento professionale
dei dipendenti dell’ente locale”;
Ottobre 1998 - Ancitel (Udine) - Seminario su “Il nuovo ordinamento
professionale del personale degli Enti Locali”;
Settembre 1999 - Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca (Venezia) –
Corso di formazione sulla valutazione dei dirigenti;
Settembre/ottobre 2000, febbraio/giugno 2001 - Università Commerciale
Bocconi di Milano - Corso di Formazione manageriale avanzata per dirigenti;
Maggio 2001, FORMEL (Mestre) - Giornata di studio su “La spesa per il
personale del pubblico impiego: documenti di programmazione e strumenti di
monitoraggio”;
Giugno 2003 - SDA Bocconi di Milano - Percorso formativo integrato
denominato “Le città medie a confronto”;
Ottobre 2003 - Comune di Venezia - Workshop Internazionale “La responsabilità
sociale nei governi locali - Politiche e strumenti di rendicontazione e
partecipazione”;
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Luglio 2004 - Comune di Udine - Network di benchmarking “Processo indicatori”;
Marzo 2005 - Amministrazioni della Provincia e del Comune di Gorizia - Incontro
formativo “Il controllo di gestione: contenuti e modalità della trasmissione del
referto alla Corte dei Conti”;
Ottobre 2005 - Comune di Trieste - Frequenza al corso per addetto antincendio
e gestione delle emergenze in attività a rischio d’incendio medio;

Giugno 2006 - Formel (Venezia) – Giornata di studio su “Le competenze del
Vice Segretario nell’Ente Locale - Le novità del nuovo contratto della dirigenza” ;
Maggio 2008 - MIB School of Management - Corso di formazione organizzato
per l’Amministrazione comunale di Trieste denominato “Comuni(cativam)ente”;
Maggio 2008 - Koinè in collaborazione con Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Areran - Convegno “Il contratto collettivo regionale di lavoro–Personale
non dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giuliaquadriennio giuridico 2006 - 2009 Biennio economico 2006 -2007“ ;
Febbraio 2009 - Formel (Trieste) - Corso di formazione su “Responsabilità della
e nella P.A. in generale: la giurisdizione della Corte dei Conti come giurisdizione
generale ed esclusiva in materia di tutela della finanza pubblica” ;
Maggio 2009 - MIB School of Management - Corso di formazione organizzato
per l’Amministrazione comunale
di Trieste denominato “Tecniche di
negoziazione e gestione dei conflitti” ;

Pubblicazioni
Coautore, “Guida all’applicazione del nuovo contratto collettivo regionale di
lavoro per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia”, sottotitolo - dalle clausole
contrattuali alla loro pratica applicazione, Maggioli modulgrafica, 2003;
Fabio Lorenzut, “Relazioni sindacali negli Enti Locali del Comparto Unico
Regione Friuli Venezia Giulia”, in Il nuovo contratto collettivo regionale di lavoro
per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, Atti del Convegno, Trieste, 9 ottobre
2002, Comune di Trieste, 2003, pp. 15 – 33.

Docenze
Ottobre 2002 - Comune di Trieste - Relatore al convegno “Il nuovo contratto
collettivo regionale di lavoro per gli enti locali del FVG”;
Ottobre 2002 - Comune di Monfalcone - Relatore al convegno riguardante le
problematiche applicative del nuovo CCRL;
Ottobre 2002 - S.A.L. (Ronchi dei Legionari – Relatore al corso di
aggiornamento per dipendenti degli enti locali sul tema “Il nuovo CCRL della
Regione FVG”;
Novembre 2002 - Comune di Ronchi dei Legionari - Relatore al corso di
aggiornamento in materia di personale degli Enti Locali alla luce del nuovo
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contratto di lavoro;
Febbraio 2003 - Comune di Pordenone - Relatore al corso di aggiornamento su
tematiche attinenti il nuovo Contratto di lavoro per gli Enti Locali e alle posizioni
organizzative;
Maggio 2003 - I.A.L. – FVG (Trieste) - Collaborazione didattica nel corso per
esperto nell’organizzazione aziendale attraverso uno sviluppo relazionale;

Maggio 2004 - IAL – FVG per il Comune di Duino-Aurisina - Intervento didattico
nel corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Valutazione del personale”;
Ottobre 2005 - IAL-FVG per il Comune di Cormons - Intervento didattico nel
corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Gestire le risorse umane ed i
processi decisionali”.
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