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Trieste

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
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CAPUTI Gianfranco
07.05.1953
Dirigente
Comune di Trieste
Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia
040-6754276
040-6754989
caputi@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile - Edile
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere dall’aprile1982, iscritto
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trieste dal 24.6.1982 al n° 1514
Abilitazione al rilascio della certificazione antincendio di cui alla L. 818/1984
Gennaio 1988: iscrizione nei relativi elenchi del Ministero dell’Interno
1992: iscrizione: all’Albo dei Collaudatori statici, previsto dall’art. 7 della L.
5.11.1971 n. 1086 e tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trieste

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.12.2010 ad oggi: Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia - Comune
di Trieste
Dall’aprile 1999 30.11.2010: Dirigente del Servizio Ambiente - Comune di
Trieste
Dal 1994 all’aprile 1999: Dirigente del Servizio Interventi per l’Edilizia Comune di Trieste
Dal 1989 al 1994: Dirigente del Servizio Fognature nell’ambito del Settore
Strade e Fognature - Comune di Trieste
Dal 3.08.1983: Esperto Ingegnere presso la Divisione 2°-Fabbriche Comunali
della Ripartizione XII-Lavori Pubblici - Comune di Trieste
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Dal 1982 al 1983: attività di libero professionista, con particolare riguardo alla
progettazione strutturale (cemento armato e metallica)
Capacità linguistiche

LINGUA: Inglese
Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

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

- 1983/1984: corsi sulla “Tecnologia del calcestruzzo“ e dei “Calcestruzzi
speciali” - Modern Advanced Concrete
- 1995: corso seminarile “Appalti di lavori pubblci” - Scuola di Studi di Pubbliche
Amministrazioni - Verona
- 1995: Corso di aggiornamento: “La costruzione di un Sistema Informativo
territoriale (SIT) a Scala Urbana” – Comune di Trieste
- 1996: corso di aggiornamento “Sulla sicurezza del lavoro D. Lgs. 696/94 e D.
Lgs. 494/96 – ITA srl
- 1996: convegno sul Lavori Pubblici: “La disciplina nei lavori pubblici negli Enti
Locali – CEIDA – Comune di Trieste
- 1998: Aggiornamento per sicurezza cantieri D.Lgs. 494/96 - ITA srl
- 2000: convegno “Gestione e problematiche infortuni, malattie professionali e
manutenzioni antincendio” - Comune di Trieste
- 2001: corso di formazione manageriale avanzato per dirigenti - SDA Bocconi
- 2002: corso “Scuola permanente sui suoli e siti inquinati: ruoli e competenze
degli organi istituzionali” – SISS – ARPA
- 2002: seminario di studi “Lavori Pubblici: novità legislative e gestione delle
opere” – Comune di Trieste
- 2003: seminario “Allargamento e ambiente: Integrazione dell’Ambiente
nell’economia dell’Europa allargata” – Ministero dell'Ambiente
- 2004: corso di aggiornamento “Normativa sismica” – Ordine degli Ingegneri
- 2004: convegno “Strumenti per il governo sostenibile dell’ambiente urbano
dopo Aalborg: i sistemi di gestione ambientale e il metodo CLEAR”
- 25.3.2004 – 25.6.2004: organizzazione di due forum di agenda 21 locale
“Mobilità sostenibile, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico,
informazione, educazione e sensibilizzazione”
- 2005: Tavola rotonda: “Inquinamento atmosferico e salute – l’impatto sulla
salute umana del crescente stato di inquinamento urbano extraurbano e indoor
– Università di Udine - 2007: corso “La nuova legge urbanistica regionale (L.R.
23.2.2007 n. 5)” - Comune di Trieste
- 2008: corso “Sistemi Fotovoltaici: generazione di energia elettrica dal sole
- 2008: seminario di formazione: La durabilità delle strutture in cemento armato
– Università di Trieste – Ordine degli Ingegneri
- 2008: corso “Comuni(cativam)ente” Corso di formazione manageriale
- 2009: “Il piano comunale di classificazione acustica: nuove regole contro il
rumore” - ASSO - MIB
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