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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome IAMMARINO Lucia
Data di nascita 09.07.1961

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica

Telefono ufficio 040-6754018

Fax ufficio

E-mail ufficio lucia.iammarino@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Marzo  1987:  Diploma  di  Laurea  in  architettura  (vecchio  ordinamento)  –
Università Statale Federico II – Napoli

Altri titoli di studio e
professionali

Maggio 1987: abilitazione all'esercizio della professione di architetto – Università
Statale Federico II – Napoli

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal 2010  ad oggi: Dirigente del Servizi Edilizia Pubblica - Comune di Trieste

Dal 2004 al 2010: Dirigente del  Servizio Manutenzione Straordinaria Edilizia
dell'Area Lavori Pubblici – Comune di Trieste

Dal 1999 al 2004: Dirigente del Servizio Tecnico Immobiliare dell'Area Lavori
Pubblici – Comune di Trieste

Dal 1998 al 1999: Dirigente dell'Unità di Progetto “Progetto Trieste” - Comune di
Trieste

Dal 1996 al 1998: Dirigente del Servizio Concessioni Edilizie 

Dal  1988  al  1996: libera  professione  –  progettazione,  esecuzione  di  lavori
nell'ambito dell'edilizia privata

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

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

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- 07.10.2016: “Il nuovo codice degli appalti dopo i primi provvedimenti attuativi” -
Maggioli
- 08.06.2016: “Le principali novità del nuovo codice degli appalti”
-  30.05.2016: “Gli  appalti  di   beni  ,  servizi,  forniture e lavori  ed il  fenomeno
corruttivo”
- 23.05.2016: “Gli appalti pubblici ed il fenomeno corruttivo: concetti introduttivi”
-  22.04.2016:  “Il  nuovo  codice  degli  appalti  pubblici  e  dei  contratti  di
concessione”
-  17.06.2015:  “Introduzione  ai  Social  Media,  strumenti  per  dialogare  con  i
cittadini”
- 20.05.2015: “Problematiche sulla verifica e validazione della progettazione ai
sensi della normativa sui lavori pubblici
-  28.01.2015:  “Gli  appalti  pubblici  dopo  le  innovazioni  dei  recenti  decreti
133/2014 (sblocca Italia), 90/2014 (semplificazione P.A.) e 66/2014. Spending
review 3”
- 20.01.2,015: “La valutazione delle performance”
-  19.12.2014:  “Armonizzazione  contabile:  corso  focalizzato  per  responsabili
della spesa in c/capitale”
-  17.12.2014:  giornate  di  studio  su  “Legalità,  trasparenza  ed  efficienza.  La
spendig review”
- 11.12.2014: giornate di studio su “Legatità, trasparenza ed efficienza. Il codice
dell'amministrazione digitale”
- 10.12.2014: corso “Rischio amianto”
-  03.12.20114:  giornate  di  studio  su  “Legalità,  trasparenza  ed  efficienza.  La
prevenzione e repressione della corruzione”
-  26.11.2014:  giornate  di  studio  su  “Legalità,  trasparenza  ed  efficienza.  La
trasparenza della Pubblica Amministrazione”
- 30.12.2014: “Procedura della trasmissione dei dati infortuni sul lavoro”
- 08.10.2014: “Efficientamento energetico e crediti edilizi”
- 17.09.2014: incontro formativo sui codici di comportamento
- 16.06.2014: introduzione alla normativa anticorruzione
-  21.02.2014:  RC  amministrativo-contabile  (cd.  Patrimoniale  colpa  lieve
dell'ente) e tutela legale
- 15.01.2014: “La migrazione ad Open Office”
- 14.11.2011: “Gli appalti di lavoro”
- 07, 08.11.2011:  “Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
-  04 e 06.10.2011: “Adweb -Il programma per la gestione digitalizzata degli atti
amministrativi”
- 06.06.2011: “I lavori di manutenzione”
- 07.04.2011: Le prove di evacuazione in ambito lavorativo. Procedure di esodo
e di primo intervento – Passo Costanzi 2”
- 02.02.2011: “La tracciabilità dei flussi finanziari. Il RUP tra CIG, CUP e DURC
-  14.06.2010:  “La  radionalizzazione  della  spesa  pubblica:  presentazione  di
CONSIP”
- 25.05.2010: “Migliorare il  servizio ed eliminare le attività a non valore nelle
amministrazioni  pubbliche.  Applicazioni  e  risultati  della  lean  organization
(organizzazione snella)
- 21.04.2010: “Il corretto uso di internet”
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- 27.10.2009: “Time management e gestione dello stress”
- 26.05.2009: “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti”
- febbraio 2009: “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
- 26.02.2009: “La responsabilità amministrativa e contabile”
- 07.07.2008: “Atlante dei beni culturali del Comune di Trieste”
- 29.06.2007: “Nuovo codice degli appalti”
- 11.06.2007: “La nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 5 23.02.2007)
- 03.05.2007: “I contratti aperti per lavori di manutenzione
- 12.07.2006: “Aggiornamento in materia di appalti per dirigenti”
- 16.06.2006: “Aggiornamento in materia di appalti”
-  14.12.2016:  “La  formazione  e  l'aggiornamento  professionale  continuo-
discipline  ordinistiche  –  formazione  continua  ai  sensi  dell'art.  7  del  DPR
137/2012 – ordine degli architetti
-  29.11.2016:  “Programmare  e  costruire  al  tempo del  pareggio  di  bilancio  –
formazione continua ai sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli
Venezia Giulia
- 10.11.2016: “La libera professione: Inarcasssa e la sua fondazione – Discipline
ordinistiche – formazione continua ai sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 –
ordine degli architetti
-  18.05.2016:  “Programmare  e  costruire  al  tempo del  pareggio  di  bilancio  –
formazione continua ai sensi  dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli
Venezia Giulia
24.11.2015: “Costruire al tempo del patto di stabilità. XI incontro – formazione
continua ai sensi  dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli Venezia
Giulia
- 10.11.2015: “Costruire al tempo del patto di stabilità. X incontro – formazione
continua ai sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli  Venezia
Giulia  
- 14.10.2015: “Costruire al tempo del patto di stabilità. IX incontro – formazione
continua ai sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli  Venezia
Giulia 
- 16.09.2015: “Costruire al tempo del patto di stabilità. VIII incontro – formazione
continua ai sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli  Venezia
Giulia 
- 20.05.2015: “Problematiche sulla verifica e validazione della progettazione ai
sensi della normativa sui lavori pubblici – formazione continua ai sensi  dell'art.
7 del del DPR  137/2012
- 08.10.2014: Efficientamento energetico e crediti edilizi – formazione continua
ai sensi  dell'art. 7 del del DPR  137/2012
- 16.09.2014: “LA sostenibiltà del benessere – Trieste - formazione continua ai
sensi  dell'art. 7 del del DPR  137/2012
- 27.03.2014: “Costruire al tempo del patto di stabilità – formazione continua ai
sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli Venezia Giulia 
- 13.03.2014: Costruire al tempo del patto di stabilità – formazione continua ai
sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli Venezia Giulia 
- 27.02.2014: Costruire al tempo del patto di stabilità – formazione continua ai
sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli Venezia Giulia 
- 13.02.2014: Costruire al tempo del patto di stabilità – formazione continua ai
sensi dell'art. 7 del del DPR  137/2012 – Regione Friuli Venezia Giulia 
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