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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TOMASI Lucia

Data di nascita
Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Trieste

Incarico attuale Direttore del Servizio Immobiliare - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori 
Pubblici, Patrimonio

Telefono ufficio 040 - 6757089

Fax ufficio

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

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Trieste

Altri titoli di studio e
professionali

Master interdipartimentale di I livello 
Project Manager della Pubblica Amministrazione; strumenti interdisciplinari per 
lo sviluppo sostenibile degli enti locali.
Aa 2020/2021

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.09.2022  ad  oggi:  Dirigente  del  Servizio  Immobiliare  -  Dipartimento
Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio del Comune di Trieste

Dal 09.10.2015 al 31.08.2022:   Vice Segretario Generale - Responsabile del
Servizio  Affari  Generali,  Istituzionali  e Trasparenza con funzioni  dirigenziali  -
Comune  di  Porcia  (Pordenone)  e  dal  2016 Responsabile  di  Centrale  di
Committenza con capofila il Comune di Porcia

Dall'01.01.2007 all'08.10.2015: Vice Segretario Generale – Responsabile della
unità  operativa  complessa  Affari  Generali,  Istituzionali  e  Trasparenza  con
incarico di posizione organizzativa - Comune di Porcia (Pordenone) 

Dal 10.06.2004 al 31.12.2006:  Vice Segretario Generale – Responsabile della
unità operativa complessa Affari Generali e Istituzionali con funzioni dirigenziali -
Comune di Porcia (Pordenone) 
Dal 10.09.1999 al 09.06.2004:  Vice Segretario Generale - Responsabile della
unità operativa complessa Affari Generali ed Istituzionali con funzioni dirigenziali
- Comune di Porcia (Pordenone) 

Dal  09.09.1996  all'08.09.1999:  Funzionario  –  Vice  Segretario  Generale  -
Responsabile della unità operativa complessa Affari Generali ed Istituzionali con
funzioni dirigenziali - Comune di Porcia (Pordenone) 

Dal 03.07.1996 all'08.09.1996:  Capo Ufficio Segreteria – Area Amministrativa -
Comune di Porcia (Pordenone)

Dal  18.04.1996  al  30.06.1996: Istruttore  amministrativo  contabile,  area
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amministrativa - Camera di Commercio, I.A.A. di Udine 
Capacità linguistiche LINGUA: Inglese

Base [   ]                     Intermedio [X]                             Avanzato  [   ]

LINGUA: Francese

Base [X]                     Intermedio [  ]                             Avanzato  [   ]

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

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- docente nel corso di specializzazione “tecniche di organizzazione e gestione 
del cantiere edile” dell’Istituto Tecnico statale Sandro Pertini, settore tecnologico
costruzioni, ambiente e territorio di Pordenone

- Pubblicazione “Alterazione del contrassegno dell’assicurazione r.c. auto: falso 
in atto pubblico o in scrittura privata” – Rivista di Cassazione Penale (Anno 
XXXVI Fasc. 6 )

- 05.10.2022: Corso di formazione “le occupazioni illegittime da parte della p.a e
le occupazioni abusive di immobili di proprietà della p.a” organizzato da Opera

-  25.09.2022:  Webinar  “l'alienazione,  la  concessione  e  la  locazione  di  beni
immobili di proprietà dell'ente locale” organizzato da FORME

-  15.04.2022:  Piano  nazionale  formazione  per  l'aggiornamento  del  RUP
organizzato da MIMS della durata di 21 ore

12.01.2022: Corso di formazione “Piano formativo anticorruzione” organizzato
da Maggioli

-  09.07.2021:  Webinar  “l’affidamento  di  servizi  intellettuali:  particolarità,
procedure, differenze dagli incarichi professionali” organizzato da FORMEL

-  06.07.2020:  Webinar  “gli  appalti  dei  servizi  di  pulizia:  prassi  operativa  e
criticità” organizzato da FORMEL

-  15.05.2020:  Giornata  di  studio  “protocollo  informatico  e  conservazione
documenti informatici” organizzato da FORMEL

- 16,17.04.2019: Corso di formazione “la gestione delle gare telematiche nella
piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG” organizzato da Insiel

- 27.11.2018: Seminario “la piattaforma informatica per gli appalti nella Regione
FVG” organizzato da Associazione Culturale per lo Studio del Diritto

- 26.11.2018: Corso di formazione “dal sistema AVCpass alla nuova Banca Dati
nazionale degli OE. Ulteriori adempimenti SIMOG” organizzato da ComPAfvg

- 14.11.2018: Giornata formativa “la strategia di prevenzione della corruzione ed
illegalità:  aspetti  penali,  etici  e  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
organizzata da IFEL

- 14.03.2018: Workshop formativo “la rete delle stazioni appaltanti” organizzato
da ANCE Pordenone Trieste 

- 02.03.2018: Giornata formativa per operatori economici e stazioni appaltanti su
“evoluzioni del Public Procurement” organizzato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

-  17.06.2017: Corso di formazione a distanza “le procedure semplificate sotto
soglia dopo il decreto correttivo al Codice degli appalti (D.lgs 19 aprile 2017 n.
56)” organizzato da Maggioli Formazione

- 08.05.2017: Corso di formazione a distanza “il decreto correttivo al Codice dei
Contratti pubblici:  le novità per le stazioni appaltanti” organizzato da Maggioli
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Formazione

- 30.06.2016: Seminario “la riforma dei contratti pubblici – il nuovo codice e la
disciplina attuativa” organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
da ITACA

- 11.04, 03.05, 06.06 e 24.06.2016: Corso di formazione di 40 ore “le norme
anticorruzione e trasparenza – le attività a rischio, le misure di contrasto, gli
obblighi di trasparenza” organizzato da Formel e IMT

- 10.11, 14.10 e 16.09.2015: Ciclo di seminari “costruire ai tempi del patto di
stabilità” organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

-  12.03.2015:  Incontro  di  studio  “verso  gli  obblighi  di  fatturazione  elettronica
nelle Pubbliche Amministrazioni” organizzato dal Comune di Porcia

-  29.04.2014:  Incontro  di  studio  “il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici” 

-  10.04.2013:  Seminario  “la  trasparenza  dell’azione  amministrativa  dopo  la
legge anticorruzione” organizzato  da Centro Studi  Amministrativi  della Marca
Trevigiana di Preganziol (TV)

-  18.03.2013:  Seminario  “l’anticorruzione,  la  trasparenza  e  i  controlli”
organizzato da Centro Studio Enti Locali di San Miniato (PI)

-  18.09.2012:  Seminario  “l’affidamento  di  servizi  e  forniture  dopo  le  ultime
novità: i decreti crescita e spending review, il bando-tipo dell’AVCP” organizzato
da ForSer di Pasian di Prato (UD)

-  15.03.2012:  Seminario  “gli  incarichi  professionali  negli  Enti  pubblici”
organizzato da ForSer di Pasian di Prato (UD)

-  06.03.2012:  Seminario  “gli  appalti  pubblici  dopo  le  ultime  novità:  dal  DL
sviluppo  alla  Manovra  Monti  (DL  70/2011  e  prima  giurisprudenza,  Statuto
imprese, Legge stabilità)” organizzato dal ForSer di Pasian di Prato (UD)

 - 13, 17 e 20.10.2011: Corso di archivistica di base tenuto dalla Soprintendenza
Archivistica per il Friuli Venezia Giulia organizzato a Porcia (PN)

-  23.02.2011: Seminario “le procedure negoziate e in economia dopo le ultime
novità  e  il  Regolamento  attuativo  DPR 207/2010”  organizzato  dal  ForSer  di
Pasian di Prato (UD)

-  14.01.2011:  Conferenza  di  aggiornamento  forense  “la  responsabilità
contrattuale” organizzata dalla Scuola Forense di Pordenone e dall’Ordine degli
Avvocati di Pordenone

- 15.01.2010 e 14.10.2010: Corso ordinario annuale della Scuola Forense di
Pordenone, Associazione Culturale di metodo e formazione giuridica dell’Ordine
degli Avvocati di Pordenone

  

-  20.09.2010:  Convegno  “la  normativa  regionale  e  nazionale  del  codice
dell’edilizia  e  del  codice  degli  appalti”  organizzato  dalla  Regione  Autonoma
F.V.G. 

- 13.04.2010: Convegno “la gara d’appalto dopo la direttiva ricorsi” organizzato
a Trieste da Maggioli editore

-  17.12.2009:  Convegno  “gli  appalti  pubblici  dopo  l’entrata  in  vigore  della
direttiva 2007/66/CE organizzato a Bologna da Maggioli editore

- 17.10.2008: Seminario di studio “gli appalti di servizi e forniture dopo il terzo
decreto correttivo al codice dei contratti e l’imminente approvazione del nuovo
regolamento  attuativo.  Gli  appalti  di  servizi  dell’allegato  II  B,  il  sistema  in
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economia, la trattativa privata, il  rinnovo e la proroga” organizzato dal Centro
Convegni del Palazzo delle Professioni di Udine

-  21.04.2008:  Incontro  di  formazione  “gli  incarichi  esterni  negli  enti  locali
secondo  le  novità  apportate  dalla  finanziaria  2008”  organizzato  da  Gaspari
formazione a Codroipo

-  31.03.2008:  Corso  “patologia  del  procedimento  contrattuale  e  le  sue
conseguenze” organizzato dal Comune di Monfalcone

- 14 e 15.02.2008: Seminario di studio “la formale gara d’appalto di forniture e
servizi: tutti i problemi 

-  16.01.2008:  Seminario  di  studio  “contratti  ed  appalti  di  lavori,  servizi  e
forniture:  il  rinnovo,  la  proroga,  la  ripetizione dei  contratti  di  lavori,  servizi  e
forniture” organizzato dal ForSer di Pasian di Prato (UD)

- 12.12.2007: Seminario di studio “l’avvalimento dei requisiti economici e tecnici
e altre questioni critiche della gara d’appalto” organizzato dal Centro Convegni
del Palazzo delle Professioni di Udine

- 06.06.2007: Seminario di studio “il procedimento amministrativo ed il diritto di
accesso agli atti” organizzato a Venezia dal Formel, scuola di formazione per gli
enti locali

-  31.01  e  01.02.2007:  Convegno  a  Trieste  “procedure  di  gara  negli  appalti
pubblici dopo le novità del testo unico (lavori, forniture e servizi)”

-  23.11.2006: Incontro di formazione “Green Public Procurement: la Pubblica
Amministrazione  verso  gli  acquisti  verdi”  organizzato  dalla  Provincia  di
Pordenone

- 2, 16, 20 e 30.10.2006: - Corso di studio “il  nuovo codice dei contratti e la
normativa regionale”  organizzato  dal  Centro Studi  Amministrativi  della Marca
Trevigiana

  - 03.05 e 09.06.2006: Seminari di aggiornamento “gli appalti della P.A. dopo le
direttive  ed  il  codice  dei  contratti  pubblici:  riflessi  sulla  normativa  regionale
vigente  ed  eventuali  adeguamenti”  organizzato  dalla  direzione  del  Centro
Convegni del Palazzo delle Professioni di Udine

- 26 e 27.01.2006: Corso di studio “i bandi di gara – call for tenders – per la
fornitura di servizi dell’Unione Europea: progettazione e gestione” organizzato
dall’Università degli Studi di Udine

-  08.11.2005:  Seminario  di  formazione  “riforma  sulla  L.  241/90”  organizzato
dalla Prefettura di Pordenone 

-  11  e  12.10.2005:  Seminario  “la  legge  241/90  alla  luce  delle  modifiche
apportate dalla Legge 15/2005” organizzato dalla Provincia di Pordenone

-  settembre/dicembre  2004  -  Corso  di  diritto  amministrativo  (XIII  edizione)
organizzato  dal  Comune  di  Pordenone  e  dall'Associazione  Culturale  per  lo
Studio del Diritto

-  10  e  11.11.2004:  Corso  di  formazione  “Protezione  dei  dati  personali”
organizzato dal ForSer di Udine

- febbraio/aprile 2003: Corso di formazione di 60 ore organizzato dalla Provincia
di Pordenone "Il ruolo dei dirigenti nella gestione dei collaboratori"; project work
su "Azione dirigenziale in caso di ritardo sistematico di un dipendente"

-  settembre/dicembre  2002:  Corso  di  diritto  amministrativo  (XI  edizione)
organizzato  dal  Comune  di  Pordenone  e  dall'Associazione  Culturale  per  lo
Studio del Diritto; discussione tesina "Il divieto di partecipazione alla medesima
gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazione di controllo di cui

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[TOMASI Lucia]



all'articolo 2359 del codice civile (art. 10, comma 1-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) e la questione della
legittimità delle clausole di bandi di gara che estendono tale divieto anche alle
ipotesi di collegamento fra imprese”

-  aprile/maggio 2001: Corso di  formazione professionale di  50 ore su "office
automation ed internet 

-  27,  28.03.2000  e  03,  04.04.2000:  Corso  di  formazione  “lavori  pubblici  ed
appalti” di 30 ore organizzato a Preganziol (TV) dal Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana

- 10.02.2000: Incontro di studio “regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici” organizzato a Pieve di Soligo (TV) dal Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana

- 02.12.1998 : Incontro di studio “le novità negli appalti dei lavori pubblici dopo le
nuove  disposizioni  emanate  in  materia”  organizzato  a  Conegliano  (TV)  dal
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

- 18.11.1998:  Incontro di studio “i nuovi procedimenti per l’aggiudicazione dei
contratti di fornitura e servizi alla luce della direttiva 97/52/CE e dei regolamenti
previsti dall’art. 20, comma 8, allegato 1, nn. 102 – 103 – 106 della legge n.
59/97”  organizzato  a  Conegliano  (TV)  dal  Centro  Studi  Amministrativi  della
Marca Trevigiana

- 12, 19.11.1997:  Seminario di studio “lavori pubblici – forniture di beni e servizi
-  la  normativa  aggiornata”  organizzato  a  Conegliano  (TV)  dal  Centro  Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana

-  9  e  15.10.1997:  Seminario  di  studio  “semplificazione  e  snellimento  delle
procedure. Nuovo rapporto con i  cittadini”  organizzato a Conegliano (TV) dal
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

- settembre/ottobre 1996:- Incontri di aggiornamento “lavori pubblici, forniture di
beni e servizi, appalti, contratti e contenzioso” organizzati a Conegliano (TV) dal
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per un totale di 32 ore

 

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[TOMASI Lucia]


