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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LORENZUT Fabio
Data di nascita 27.12.1959

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Direttore Generale

Dirigente del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e
Sport 
Vicesegretario Generale 

Telefono ufficio 040-6754496

mobile 348 4533878

E-mail ufficio fabio.lorenzut@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza

(conseguito nel 1985 presso l'Università degli Studi di Trieste)
Altri titoli di studio e

professionali
Incarichi ricoperti
Attuali

Dall'01.12.2021 a tutt'oggi: 
Direttore Generale del Comune di Trieste
incarico che comprende, tra l'altro, le seguenti funzioni:

– Coordinare  il  Servizio  Risorse  Umane  ed  il  Servizio  Prevenzione  e
Protezione sui luoghi di lavoro”;

– Dirigere  le  Posizioni  Organizzative  denominate  “Coordinamento
amministrativo Gabinetto del Sindaco” e “Organizzazione, trasparenza e
anticorruzione”; 

– Presiedere la  delegazione trattante  di  parte  pubblica del  Comune di
Trieste per l'area di contrattazione relativa alla dirigenza;

– Presiedere la  delegazione trattante  di  parte  pubblica del  Comune di
Trieste per l'area di contrattazione relativa ai dipendenti non dirigenti;   

Dal 05.08.2021 a tutt'oggi: Vicesegretario Generale - Comune di Trieste  

Dall'01.02.2019 a tutt'oggi: Dirigente del Dipartimento Scuola, Educazione, 
Promozione Turistica, Cultura e Sport – Comune di  Trieste
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Incarichi ricoperti
Precedenti

Dal  20.10.2021  al  31.12.2021:  Direttore  ad  interim  del  Servizio  Musei  e
Biblioteche – Comune di Trieste

Dall'01.02.2021  al  04.08.2021: Segretario  Generale  reggente  –  Comune  di
Trieste

Dall'01.10.2006 al 31.01.2021: Vicesegretario Generale - Comune di Trieste

Dal 06.05.2016 al 20.12.2016: Direttore ad interim del Servizio Sport – Comune
di  Trieste

Dall'01.02.2012 al 31.01.2019: Direttore Area Educazione Università Ricerca
Cultura e Sport - Comune di Trieste

Dall'01.05.2017  al  21.05.2017: Direttore  ad  interim  del  Servizio  Musei  e
Biblioteche - Comune di Trieste

Dal 06.05.2016 al 31.01.2019: Direttore ad interim del Servizio Sport - Comune
di Trieste

Dal 05.05.2016 al 30.06.2016: Segretario dell'U.T.I Giuliana

Dall'01.02.2016  al  07.07.2016: Segretario  Generale  Reggente  -  Comune  di
Trieste

Dal  24.09.2015  al  30.09.2015: Direttore  ad  interim  dei  Servizi  Educativi,
Integrati e Politiche Giovanili - Comune di Trieste

Dal  22.03.2015  al  31.03.2015:  Direttore ad  interim  dell'Area  Risorse
Economiche, Finanziarie e di Sviluppo Economico – Comune di  Trieste

Dall'01.02.2012 al 31.05.2013: Direttore ad interim del Servizio Sport - Comune
di Trieste

Dall'11.10.2011 al 31.01.2012: Direttore ad interim dell'Area Cultura e Sport e
del Servizio Sport – Comune di Trieste

Dall'01.01.2007  al  31.01.2012: Direttore  dell'Area  Servizi  di  Segreteria
Generale – Comune di Trieste 

Dall'01.07.2010 al 30.11.2010:  Direttore ad interim dell'Area Affari Generali ed
Istituzionali – Comune di Trieste

Dall'01.04.2005  al  31.12.2006:  Direttore  dell’Area  Servizi  di  Segreteria
Generale, Controllo Strategico, Comunicazione e Affari Internazionali – Comune
di Trieste

Dall'01.04.2007 al 30.05.2011: Vicedirettore Generale supplente -  Comune di
Trieste
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Dal 14.02.2005 al 30.09.2006: Vicesegretario generale supplente - Comune di
Trieste

Dal 15.02.2003 al 31.03.2005: Direttore del Controllo Strategico ed Attuazione
del programma (all'interno della direzione generale) - Comune di Trieste

Dal  15.07.2002  al  14.02.2003:  Direttore  dell'Area  Risorse  Umane  e
Organizzazione -  Comune di Trieste

Dal  03.10.1994  al  14.07.2002:  Direttore  del  Servizio  Organizzazione  e
Valutazione dell’Area Risorse Umane e Organizzazione - Comune di Trieste

Dal  29.12.1988  al  02.10.1994: Funzionario  Amministrativo  -  VIII  q.f.  -   con
responsabilità  formale dell'ufficio  organizzazione e metodo dal  15.10.1991 al
14.10.1992 - mansioni di dirigente amministrativo dal 03.11.1992 al 02.11.1993
- mansioni di dirigente amministrativo dal 12.07.1988 al 28.12.1988 - Comune di
Gorizia 

Dal  12.07.1988  al  28.12.1988: Istruttore  direttivo  amministrativo  –  VII  q.f.  -
Comune di Gorizia 

Dall'01.12.1986  all'11.07.1988: Funzionario  amministrativo  conservatore  del
PRA – Ente automobile club d'Italia, Sede di Gorizia

Dall'01.07.1984 al 30.11.1986: Assistente amministrativo – INPS Sede di Udine

Esperienze professionali
Precedenti

Componente Nucleo di Valutazione di:

Consorzio Isontino Servizi Integrati- C.I.S.I.;
Comuni di Romans d'Isonzo – Mariano del Friuli e Medea
Comune di Pordenone
Comune di San Canzian d'Isonzo
Comune di Jesolo
Comune di Gorizia
Comune di Aviano
Comune di Grado
Comunità Montana Valli del Natisone
Casa di Riposo di Spilimbergo
Comuni di San Canzian d'Isonzo e Ronchi dei Legionari 

- Presidente del Collegio Arbitrale di disciplina per i dipendenti del Comune di
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Monfalcone

-  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”

- Referente per il Comune di Trieste nell'ambito del Progetto “Ripensare il lavoro
pubblico” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
Funzione Pubblica
 
-  Referente  per  il  Comune di  Trieste  nell'ambito  dell'iniziativa  “I  successi  di
cantieri” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
Funzione Pubblica in collaborazione con Formez e Forum PA

-  Coordinatore  del  gruppo  di  lavoro  interno  al  Comune  di  Trieste  per  le
operazioni  propedeutiche  e  conseguenti  alla  costituzione  dell'UTI  Giuliana  –
ottobre 2015
 
-  Responsabile  dell'Unità  di  Controllo  all'interno  dell'Organismo  intermedio
dell'Autorità  Urbana individuato  per  la  gestione  del  Progetto  del  Comune di
Trieste a valere sui Fondi del POR FESR 2014-2020 della Regione FVG-asse
sviluppo urbano – 2016
 
 - Incaricato dell'attività di controllo di primo livello nel piano integrato si sviluppo
urbano sostenibile – 2016

-  Incaricato dell'attività di controllo di primo livello nel Progetto useact urban
sustainable environmental action – Programma operativo urbact II – Comune di
Trieste - 2013-2015 

-  Incaricato dell'attività di controllo di primo livello nel Progetto C.T.U.R- city you
are-cruise  traffic  and  urban  regeneration  pf  city  port  Heritage  as  a  key  of
sustainable  economic,  social  and  urban  development-Programma  operativo
urbact II – Comune di Trieste 2009-2011

- Incaricato dell'attività di controllo di primo livello nel Programma urban Italia –
progetto del Comune di Trieste “L'altra città” - 2005 – 2009

- Assegnazione anche alla Direzione Generale per collaborare con il Direttore
Generale nella ridefinizione della macrostruttura dell'Ente, delle nuove posizioni
dirigenziali, loro graduazione e definizione dei sistemi di valutazione – Comune
di Trieste – 1996

- Membro del Comitato per la sicurezza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n.
626/1994 – Comune di Trieste – 1995

Capacità Linguistiche LINGUA: Inglese
Base [  ]                                  Intermedio [X]                      Avanzato  [  ]
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Capacità nell’uso di  tecnologie

   

Base [  ]                                Intermedio [X]                       Avanzato  [  ]

Partecipazione a convegni e seminari

- marzo/giugno 1995: corso di formazione manageriale per dirigenti comunali –
SDA Bocconi – Milano (12 giornate complessive)
-  gennaio/febbraio  1995:  corso  di  diritto  amministrativo  -  Associazione
Culturale per lo studio del diritto - Pordenone
- 1996-1997-1999:  seminari denominati   “I  grandi Comuni a confronto - SDA
Bocconi – Milano
- maggio 1996: seminario su “Criteri applicativi del nuovo CCNL dei dirigenti
delle regioni e degli ee.ll – ISELS srl 
- maggio 1997: Seminario su “Mutamenti in atto e prevedibili nella struttura e
nel funzionamento degli ee.ll” - CGIL nazionale
- giugno 1997: convegno “Inquadramenti illegittimi di personale e mini sanatoria
Bassanini per gli Enti Locali: raccordo con il passato e prospettive per il futuro
imminente”- S.A.L. - Viareggio
- aprile 1998:  seminario “I Nuclei di Valutazione e le regole dei controlli interni”
- Scuola di Pubblica Amministrazione - Firenze - 
- giugno 1998: seminario “La gestione del personale dopo la recente riforma
del D.L.vo n.29/93”- Ancitel - Udine 
-  luglio  1998: videoseminario  “L’ordinamento  professionale  dei  dipendenti
dell’ente locale”- ISCEA - Udine
-  ottobre 1998:  seminario “Il  nuovo ordinamento professionale del personale
degli Enti Locali” - Ancitel - Udine 
-  settembre  1999: corso  di  formazione  sulla  valutazione  dei  dirigenti  e  del
personale   - Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca -  Venezia
-  settembre/ottobre  2000,  febbraio/giugno  2001: corso  di  formazione
manageriale avanzata per dirigenti - Università Commerciale Bocconi - Milano
-  maggio  2001: giornata  di  studio  “La  spesa  per  il  personale  del  pubblico
impiego: documenti di programmazione e strumenti di monitoraggio” - FORMEL
- Mestre
- giugno 2003: percorso formativo integrato “Le città medie a confronto” - SDA
Bocconi - Milano  
- ottobre 2003: workshop Internazionale “La responsabilità sociale nei governi
locali - Politiche e strumenti di rendicontazione e partecipazione” - Comune di
Venezia
- luglio 2004: network di benchmarking “Processo indicatori” - Comune di Udine
- settembre 2004: convegno su”Contrattazione collettiva e relazioni sindacali
nel comparto unico del FVG” Areran FVG 
-  gennaio  2005: Il  nuovo  CCR quadriennio  normativo  2002-2005  e  biennio
economico  2002-2003 area  enti  locali-personale  non  dirigente-le  novità  e  le
problematiche applicative – SSPAL-ANCI FVG-ARERAN-AGED-  
- marzo 2005: incontro formativo “Il controllo di gestione: contenuti e modalità
della  trasmissione  del  referto  alla  Corte  dei  Conti”  -  Amministrazioni  della
Provincia e del Comune di Gorizia
- ottobre 2005: corso per addetto antincendio e gestione delle emergenze in
attività a rischio d’incendio medio riservato ai dirigenti identificati quali datori di
lavoro - Comune di Trieste  
-  giugno  2006: giornata  di  studio  su  “Le  competenze  del  Vice  Segretario
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nell’Ente  Locale  -  Le  novità  del  nuovo  contratto  della  dirigenza”  -  Formel  -
Venezia
- maggio 2008: convegno su “Il CCRL personale non dirigente del comparto
unico della Regione FVG-quadriennio giuridico 2006-2009 biennio economico
2006-2007-Areran in collaborazione con Regione FVG
-  maggio  2008: corso  di  formazione  organizzato  per  l’Amministrazione
comunale  di Trieste “Comuni(cativam)ente”  da MIB School of Management
 - febbraio 2009: 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” - Formel – Trieste
-  maggio  2009: corso  di  formazione  organizzato  per  l’Amministrazione
comunale  di Trieste “Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” da MIB
School of Management
-  settembre-novembre  2009: corso  di  formazione  denominato  “Time
management e gestione dello stress” - MIB School of Management
- ottobre-novembre 2009: minimaster su “Gestione delle risorse umane e ruolo
della  dirigenza  nell'ente  locale  alla  luce  della  riforma  Brunetta  –  Forse  in
collaborazione con Anci FVG-UNCEM
-  gennaio 2010:  Corso di  formazione su “Gli  atti  di  organizzazione dopo la
riforma Brunetta” - Formel
-  febbraio  2010: seminario  su  “La  valutazione  dei  dipendenti  pubblici”  Alfa
-Autonomie locali formazione ed aggiornamento
-  maggio  2010: corso  su  “Le  prove  di  evacuazione  in  ambito  lavorativo:
procedure di esodo e di primo intervento” - Comune di Trieste
-  maggio  2010: iniziativa  di  studio  su  “Migliorare  il  servizio  ed  eliminare  le
attività e non valore nelle amministrazioni e aziende pubbliche-applicazioni e
risultati della lean organization” - Maggioli formazione e consulenza
- novembre 2011: iniziativa di studio su due moduli su “Gli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi dopo il regolamento attuativo del codice dei contratti
(DPR n. 207/10) e le novità introdotte dal cd. Decreto sviluppo (L. n. 106/10)
-  ottobre  2012: lezione  su  “Gli  affidamenti  di  beni  degli  enti  locali  ad
associazioni culturali e sportive”-Associazione culturale per lo studio del diritto di
Pordenone
- gennaio 2014: corso di formazione su “La gestione diretta dei servizi, modalità
di affidamento degli appalti dei servizi di all'allegato II B del codice dei contratti –
Forser
- settembre 2014:  incontro formativo su “La procedura della trasmissione dei
dati sugli infortuni sul lavoro” - Comune di Trieste
- ottobre 2014: incontro formativo su “Codici di comportamento” - Comune di
Trieste
- novembre 2014: corso di formazione su “La trasparenza della P.A a seguito
del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  la  responsabilità  dell'ente  locale  in  materia  di
procedimento amministrativo” - Scuola di Pubblica Amministrazione
- dicembre 2014: corso di formazione su “Il codice dell'amministrazione digitale”
- Scuola di Pubblica Amministrazione
- dicembre 2014: corso di formazione su “La spending review: il  recupero di
risorse  ed  efficienza  attraverso le  misure  di  razionalizzazione della  spesa”  -
Scuola di Pubblica Amministrazione
- maggio 2016: convegno su “Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni:
elementi di raffronto tra il vecchio e nuovo” Confcooperative FVG
- giugno 2016: corso su “Gli appalti pubblici ed il fenomeno corruttivo: concetti
introduttivi” - Comune di Trieste
-  gennaio  2017:  corso  su  “Responsabilità  del  dirigente  pubblico  per  danno
erariale derivante da mobbing” - Comune di Trieste
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- ottobre 2017: corso su “Pari opportunità, lavoro, diritti: il quadro normativo e le
prassi applicative dopo le recenti riforme – Comune di Trieste
-  maggio  2018: percorso  formativo  di  sviluppo  del  ruolo  direzionale  ed
organizzativo – Comune di Trieste
- dicembre 2018:  giornata della trasparenza aperta al pubblico – Comune di
Trieste 
-  luglio  2019:  incontro  formativo  sui  codici  di  comportamento  –  Comune di
Trieste
-  ottobre  2019: incontro  formativo  su  “Trasparenza  e  prevenzione  della
corruzione” - Ministero dell'Interno
-  ottobre  2019: incontro  formativo  su  “Recenti  novità  normative  e
giurisprudenziali in tema di contratti pubblici” - Ministero dell'Interno
- ottobre 2019: Corso di formazione su “Le modifiche al contratto tra proroghe
rinnovi quinto d'obbligo e varianti” - Formel
-  dicembre 2019: incontro  formativo su “Le novità  in  materia  di  assunzioni,
fondo  per  il  salario  accessorio  e  contrattazione  decentrata”  -  Ministero
dell'Interno
- luglio 2020: corso e-learning su: Covid-19 – Vega Formazione
-  dicembre  2020:  corso  e-learning  su  “L'applicazione  del  regolamento  UE
2016/679 (GDPR) nella PA: indicazioni operative – PA360 srl
-  dicembre  2020:  corso  e-learning  su  “Il  diritto  di  accesso  nella  PA:
documentale, civico e generalizzato” - PA360 srl
- ottobre 2021:   corso e-learning su “Il responsabile unico del procedimento e
gli adempimenti di gestione di una procedura di gara” PA360 srl
- ottobre 2021: corso e-learning su “Le società a partecipazione pubblica” - PA
360 srl
-  gennaio-aprile  2022:  corso  di  perfezionamento  e  aggiornamento
professionale  “Next  Generation  pa:  attori,  strumenti  e  regole  del  PNRR”  -
Comune di Trieste in collaborazione con Regione FVG e Università degli Studi
di Trieste

Pubblicazioni:

- 2003: 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

- 2002: autore “Relazioni sindacali negli Enti Locali del Comparto Unico Regione
Friuli Venezia Giulia”, Il nuovo contratto collettivo regionale di lavoro per gli enti
locali del Friuli Venezia Giulia, Atti del Convegno -  Comune di Trieste, 2003, pp.
15 – 33

Docenze:

- settembre 1999 – giugno 2000: relatore al corso di formazione per personale
amministrativo – Comune di Trieste 
- ottobre 2002:  relatore al convegno “Il nuovo contratto collettivo regionale di
lavoro per gli enti locali del FVG” - Comune di Trieste
- ottobre 2002: relatore al convegno riguardante le problematiche applicative
del nuovo CCRL - Comune di Monfalcone
-  ottobre 2002: relatore al  corso di  aggiornamento per  dipendenti  degli  enti
locali  sul  tema  “Il  nuovo  CCRL  della  Regione  FVG”  -  S.A.L.  -  Ronchi  dei
Legionari
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- novembre 2002:   relatore al corso di aggiornamento in materia di personale
degli  Enti  Locali  alla  luce  del  nuovo  contratto  di  lavoro  della  Regione  fvg  -
Comune di Ronchi dei Legionari
-  febbraio  2003: relatore  in  due  interventi  formativi  su  tematiche  attinenti  il
nuovo CCRL della regione fvg - Comune di Pordenone
-  maggio  2003:  collaborazione  didattica  nel  corso  per  esperto
nell’organizzazione aziendale attraverso uno sviluppo relazionale - I.A.L. – FVG
- Trieste 
-  maggio  2004: intervento  didattico  nel  corso  finanziato  dal  Fondo  Sociale
Europeo “Valutazione del personale” per il Comune di Duino-Aurisina – I.A.L. –
FVG
- maggio 2005: incaricato della docenza nel corso finanziato dal fondo sociale
europeo “Le competenze del personale con cambio profilo” modulo “Gli aspetti
amministrativi nell'ente locale”- Comune di Trieste 
-  ottobre  2005: intervento  didattico  nel  corso  finanziato  dal  Fondo  Sociale
Europeo “Gestire le risorse umane ed i processi decisionali” per il Comune di
Cormons – I.A.L. - FVG
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