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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BERTI Luca 

Qualifica Funzionario Direttivo (Amministrativo)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. Progetti Speciali, Enti di Ricerca, Scuole e Logistica

Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche
Telefono ufficio 040-6754783

Fax ufficio 040-6754945

E-mail ufficio luca.berti@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Tecnico dei trasporti e della logistica

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.11.2022:  titolare della posizione organizzativa “progetti speciali, enti di
ricerca, scuole e logistica”
Dal 2017: titolare della posizione organizzativa “scuola e logistica - università e
ricerca”
Dal 2016: titolare della posizione organizzativa “diritto allo studio - università e
ricerca”
Dal 2014:  titolare della posizione organizzativa “università e ricerca” 

Dal 2012 titolare della posizione organizzativa “università e ricerca, promozione
Trieste città universitaria, progetti su ricerca applicata”

2009 al 2012:  funzionario Direttivo Amministrativo, presso l’Area Educazione
Università e Ricerca con mansioni inerenti ai rapporti con l’Università degli Studi
di Trieste e con gli enti scientifici del territorio

Dal  2006  al  2008:  responsabile  della  Segreteria  della  Direzione  dell’Area
Educazione Università e Ricerca 

2005:  istruttore  amministrativo  (3  mesi)  presso  la  Ripartizione  Ricerca
dell’Università degli Studi di Trieste

Dal 2001 al 2006: istruttore educativo presso i Ricreatori Comunali del Servizio
per l’Infanzia e la Famiglia 

Dal 1998 al 2001: spedizioni marittime presso la casa di spedizioni SUTES spa
filiale di Trieste 

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

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [   ] Intermedio [   ]                   Avanzato  [X]
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

2022: “Addetti primo soccorso per le aziende” - Enaip
2020:  “L’applicazione  del  Regolamento  UE  2016/679  GDPR  nella  PA:
indicazioni operative” - PA360
2020:  “Il  diritto  di  accesso  nella  PA:  documentale  civico  e  generalizzato”  -
PA360
2018: “La fidejussione funzioni e vantaggi della polizza assicurativa” - AON
2018: “Trasparenza Privacy Anticorruzione CAD Il codice dell’amministrazione
digitale”  - CompaFVG
2018: “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato” - Enaip
2018:  “Piattaforma  eAppaltiFVG  seminari  di  presentazione  per  stazioni
appaltanti e operatori economici” - Insiel
2017: “Addetti al primo soccorso per le aziende” - Enaip
2017: “Acquisizione di beni e servizi sotto-soglia e in economia” – FVG Digital
Academy
2017: “Formazione lavoratori rischio basso” COM Metodi
2015: “Formazione addetto antincendio rischio medio” – Comune di Trieste
2015: “Gli  appalti pubblici dopo le innovazioni dei decreti  133/2014, 90/2014,
66/2014” - Maggioli
2015: “Percorso per responsabili della spesa corrente” - Forser
2015: “Introduzione alla normativa anticorruzione”- Comune di Trieste
2015: “La fatturazione elettronica nel Comune di Trieste” – Comune di Trieste
2015  “La  gestione  degli  obiettivi  con  il  sistema  di  pianificazione  e  controllo
Prometeo Web” – Comune di Trieste
2014 e 2017 Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 – “Formazione generale e
Formazione preposto” – Progetto Trio
2012: “I  pagamenti  negli  enti  pubblici.  Durc, Equitalia e tracciabilità alla luce
della più recente normativa e prassi” - Forser
2012: “Le novità in materia di procedure in economia” - Formel
2012: “Le sponsorizzazioni nell’ente locale nella logica dell’incremento di risorse
aggiuntive” – Formel
2011: “Bilancio e contabilità” – Comune di Trieste
2011:  “Gli  appalti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  dopo  il  regolamento
attuativo del  cod.  dei  contratti  e  le  novità  introdotte  dal  Decreto  Sviluppo”  -
Maggioli
2010: “Tracciabilità dei flussi finanziari” - Asso
2009: “I comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e il  superamento delle discriminazioni” - Agenzia per
l’Innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali
2007: “Le sponsorizzazioni nella pubblica amministrazione, regolamentazione e
progetti” - Promo P.A.
2007: “Comuni(cativam)ente” - MIB School of management di Trieste
2007:  “Come  migliorare  l’efficacia  di  una  segreteria  particolare”  -  Corso  di
aggiornamento ETA3
2005: “Metodologie di lavoro in equipe per educatori”  - Comune di Trieste
1997/1998: “Tecnico dei trasporti e della logistica” (800 ore) - ENAIP Trieste
1994/1995:  “Procedure  applicative  per  l’automazione  dell’ufficio”  (200  ore)  -
ENFAP Trieste
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