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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PRODAN Andrea
Data di nascita

Qualifica Funzionario Direttivo (Amministrativo)

Amministrazione Comune di Trieste 
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Gestione Attività Amministrative e Contabili” – Servizio

Protezione Civile e Servizio Amministrativo, Area Polizia Locale, Sicurezza e
Protezione Civile 

Telefono ufficio 040-6757524 cell. 3455198105

Fax ufficio

E-mail ufficio andrea.prodan@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Dottore in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(Incarichi ricoperti)
Dall’  01.08.2017  ad  oggi  :  titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Gestione
Attività  Amministrative  e  Contabili”   presso  il   Servizio  Protezione  Civile  e
Servizio Amministrativo

Dall’  01.04.2012  al  31.07.2017  : titolare  della  Posizione  Organizzativa
“Gestione Attività Amministrative e Contabili” presso il Servizio Amministrativo
del Corpo di Polizia Locale

Da  novembre  2007  a  marzo  2012: “Funzionario  Direttivo  (Amministrativo)
presso il Corpo di Polizia Locale

Da marzo 2002 ad ottobre 2007: “Istruttore Amministrativo presso il Corpo di
Polizia Locale

Da maggio 2000 a febbraio 2002: “Agente” di Polizia Locale

Capacità linguistiche LINGUA: tedesco
Base [   ]  Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]

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

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

Attività di docenza:
-  Corsi  di  formazione su materie amministrative,  per personale  del  Corpo di
Polizia Locale ed altro personale amministrativo del Comune di Trieste
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P  artecipazione a corsi/convegni :
 -marzo 2016: norme anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti
 pubblici
-  marzo-maggio 2016: le competenze del docente/formatore pubblico efficace
-  maggio 2016: il principio di esigibilità applicato alla polizia locale. La gestione
   delle entrate e del fondo crediti dubbi per la redazione del bilancio
-  giugno 2016: la riforma dei contratti pubblici
 - ottobre 2016: acquisizione di beni e servizi sotto-soglia e in economia
 - gennaio 2015: gli appalti pubblici dopo le innovazioni dei recenti decreti
 133/2014, 90/2014, 66/2014
- febbraio 2015: introduzione alla normativa anticorruzione
 - febbraio 2015: orientati alla sostenibilità: gli acquisti nelle Amministrazioni
  Pubbliche
-  febbraio 2015: la fatturazione elettronica nel Comune di Trieste
 - novembre 2015: il nuovo procedimento amministrativo dopo le modifiche
 apportate dalla Legge 124/2015
- dicembre 2015: la riscossione delle sanzioni amministrative nell'ambito del
 bilancio armonizzato
- gennaio 2014: la gestione indiretta dei servizi, modalità di affidamento degli
 appalti dei servizi di cui all'allegato II B del codice dei contratti
- marzo 2014: leadership e gestione dei collaboratori
 - aprile 2014: l'applicazione del sistema del bilancio armonizzato
 - giugno 2014: incontro informativo sui codici di comportamento
 -  dicembre 2014: percorso per responsabili della Polizia Locale
- luglio 2013: il nuovo testo unico per la sicurezza dei lavoratori D. Lgs. 81/08:
  nuovi adempimenti, responsabilità e sanzioni
- luglio 2013: formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 81/08 –
  formazione generale
- ottobre 2012: l'esecuzione dei contratti pubblici: fisiologia e (soprattutto)
  patologia
- ottobre 2012: nuove fonti, nuove leggi, nuovi giudici, nuove interpretazioni
 - novembre 2012: digitalizzazione, dematerializzazione e conservazione dei
   documenti informatici nella PA
- ottobre 2012: fondi diretti, quadro logico e budget (politiche europee)

-  ottobre  2012:  l'esecuzione  dei  contratti  pubblici:  fisiologia  e  (soprattutto)
patologia 

-  gennaio  2012:  federalismo fiscale  e partecipazione delle  polizia  locali  alle
attività di accertamento erariale

- novembre 2011:  

1) gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: profili essenziali; 

2) il rup e il direttore dell'esecuzione negli appalti di servizi e forniture

- maggio 2011: ADWEB - il programma per la gestione digitalizzata degli atti

amministrativi

-  aprile  2011:  la  corretta  predisposizione  e  protocollazione  degli  atti
- aprile 2011: il nuovo portale acquistinrete di Consip

- febbraio 2011: tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 smi)
- luglio 2010: il lavoro occasionale accessorio 
- giugno 2010: la gestione della piattaforma Consip

- giugno 2010: la razionalizzazione della spesa pubblica - presentazione di 
Consip 
- aprile 2010: le prove di evacuazione in ambito lavorativo: procedure di esodo 
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e di primo intervento

- febbraio 2010: incarico o appalto di servizio?
- ottobre 2009: teoria e pratica dei contratti pubblici 
- novembre 2008: la gestione del patrimonio immobiliare pubblico 
- ottobre 2008: la gestione del rapporto di lavoro e il regime giuridico delle 
assenze negli enti locali
- febbraio 2008: benessere organizzativo
- giugno 2007: nuovo codice degli appalti
- giugno 2007: corso guida sicura
- aprile 2007: le fonti di finanziamento degli enti locali
- da gennaio a febbraio 2007: procedure di gara negli appalti pubblici dopo le 
novità del testo unico (lavori, forniture e servizi)
- giugno 2006: esperto di progetti europei

- da marzo a giugno 2004: stili di comunicazione
- gennaio 2003: ripristinata l'autonomia degli enti locali: acquisti di beni e 
servizi

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[PRODAN Andrea]


