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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE GENNARO Alda  

Data di nascita  18.07.1969 

Qualifica  Funzionario Direttivo Coordinatore (Amministrativo) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Coordinamento Amministrativo /Servizi Legali” – 
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali 

Telefono ufficio  040-6754289 

Fax ufficio  040-6754932 

E-mail ufficio  degennaro@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense. 

 Diploma di Specialista in Studi sull’Amministrazione Pubblica presso la Scuola 
di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.) 
dell’Università di Bologna – Corso di studi biennale. Tesi di specializzazione: la 
perequazione urbanistica. 

1999: “Corso di perfezionamento per la dirigenza nell’ente locale” (COPERFEL) 
presso la Sda Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi 
Bocconi tra il 3 maggio ed il 15 ottobre 1999, per complessive 20 giornate,  e 
conseguimento del relativo titolo di perfezionamento ai sensi del D.P.R. 10 
marzo 1982, n. 162, art. 16. 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dal 16.04.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Coordinamento 
Amministrativo/Servizi legali” presso l’Area Servizi di Amministrazione 
Dall’ 01.12.2010 al 31.03.2012: titolare della Posizione Organizzativa “Ufficio 
Giuridico Urbanistico” nel Servizio Pianificazione Urbana dell’Area Economia e 
Territorio 
Da aprile 2010: componente della “Commissione permanente” in materia di 
pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia dell’ANCI 
Da giugno 2005 al 30.11.2010: titolare della Posizione Organizzativa “Ufficio 
Giuridico Amministrativo” nel Servizio Coordinamento Amministrativo e poi nel 
Servizio Edilizia Privata  dell’Area Pianificazione Urbana del Comune di Trieste 
Dal 1997 a maggio 2005: dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Trieste  come “Dirigente Unità Operativa” dell’Ufficio Condono edilizio nonché 
responsabile del relativo procedimento 

Dal 1996 al 1997: assunta a tempo indeterminato nella Direzione legale delle 
Autovie Venete S.p.A. (società concessionaria del servizio autostradale Mestre - 
Trieste) 

Capacità linguistiche  LINGUA:  spagnolo 

Comune di 

Trieste 
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 Base [   ]   Intermedio [   ]                    Avanzato  [X] 

 

LINGUA:  inglese 

Base [   ]   Intermedio [X]                    Avanzato  [   ] 

 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [X] Intermedio [   ]                    Avanzato  [   ] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 - dal 19.01al 23.02.2011: corso di formazione organizzato dal Comune di Trieste 
“La vas – Valutazione ambientale strategica” con durata complessiva pari a 24 
ore 
- 14.02.2011: giornata di formazione “La legge regionale 19/09 ‘Codice 
regionale dell’edilizia’ con particolare riferimento al piano casa” 
18.04.2011: intervenuta in qualità di docente ad un seminario di aggiornamento 
in materia di “Distanze in edilizia”.  
- 15.10.2010: incontro formativo organizzato dall’Avvocatura della Regione Friuli 
Venezia Giulia sul tema: “Procedimento e provvedimento: l’accordo tra 
sostituzione e integrazione”. Relatori: Prof. Avv. Francesco S. Volpe, Cons. 
Angelo Gabricci. Iniziativa accreditata presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Udine con l’attibuzione di n. 3 crediti formativi 
- 24.09.2010: incontro formativo organizzato dall’Avvocatura della Regione Friuli 
Venezia Giulia sul tema: “Il nuovo codice di rito alla prova dei fatti: impostazioni 
generali ed istruzioni operative per il processo amministrativo”. Relatori: Prof. 
Avv. Marcello M. Fracanzani, Cons. Riccardo Savoia, avv. Alfredo Bigini. 
Iniziativa accreditata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste con 
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi  
- 10.09.2010: incontro formativo organizzato dall’Avvocatura della Regione Friuli 
Venezia Giulia sul tema: “L’interpretazione di concetti giuridici e delle leggi delle 
regioni a statuto speciale, con particolare riferimento alla regione Friuli Venezia 
Giulia”. Relatore: Prof. Vittorio Italia,. Iniziativa accreditata presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Trieste con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi 
- 27.05.2010: iniziativa di studio organizzata dal Comune di Trieste “Migliorare il 
servizio ed eliminare le attività a non valore nelle amministrazioni e aziende 
pubbliche – applicazioni e risultati della lean organization” 
- 30.04.2010: incontro formativo organizzato dall’Avvocatura della Regione Friuli 
Venezia Giulia sul tema: “L’urbanistica e l’edilizia nella regione Friuli Venezia 
Giulia: aspettando la L.R. 19/09”. Relatori: Prof. Avv. Paolo Stella Richter, Cons. 
Rita De Piero, Cons. Angelo De Zotti. Iniziativa accreditata presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Udine con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi  
- 18.01.2010: partecipato al corso “Il piano casa del Friuli Venezia Giulia: la l.r. 
n. 19/2009. Il codice regionale dell’edilizia” relatore: dott. Riccardo SAVOIA. 
- da settembre a novembre 2009: corso “Time management e gestione dello 
stress” organizzato dal Comune di Trieste presso la MIB School of Management 
con percorso formativo di 14 ore 
- da maggio 2009: corso “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” 
organizzato dal Comune di Trieste presso la MIB School of Management con 
percorso formativo di 16 ore 
- 4,11.06.2007: corso “La nuova legge urbanistica regionale (L.R. 23.02.07, n. 5) 
- 30,31.05.2007: “I regolamenti interni degli enti pubblici” organizzato da Ita Spa: 
relatori Roberto Chiappa (Consigliere di Stato) Roberto Giovagnoli (Consigliere 
di Stato) Oberdan Forlenza (Consigliere Tar Campania) Michele Corradino 
(Consigliere di Stato) 
- Tra marzo e maggio 2005 tenute due lezioni di due ore ciascuna presso 
l’Università degli Studi di Trieste – Facoltà di ingegneria – Dipartimento di 
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l’Università degli Studi di Trieste – Facoltà di ingegneria – Dipartimento di 
ingegneria civile nell’ambito del corso di “Tecnica e pianificazione urbanistica”. I 
temi delle lezioni sono stati: “L’abuso edilizio” e “La perequazione urbanistica”. 

- 10.12.2003: corso “Il nuovo condono edilizio e pratiche non ancora definite dei 
vecchi condoni” organizzato dalla Scuola delle autonomie locali – formazione e 
consulenza 

- da maggio a  iugno 2003: corso “Pubblica Amministrazione e privatizzazioni 
dopo gli anni ’90, un primo bilancio” organizzato dall’Università degli Studi di 
Bologna, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica 

- Aprile 2002: corso “La riforma del Titolo V, parte II della Costituzione” 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione in studi sull’amministrazione 
pubblica  - Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; 

- 06.03.1997–11.03.1997: corso sul condono edilizio presso la sede dell’INSIEL 
di Trieste 

 
 


