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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MOSCA Massimo

Qualifica Funzionario Direttivo (Architetto)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Edilizia Culturale” Servizio Edilizia Pubblica 

Telefono ufficio 040 - 6754196

Fax ufficio

E-mail ufficio massimo.mosca@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1990: Laurea in Architettura
Altri titoli di studio e

professionali
1993:  Abilitazione  professionale  all’  esercizio  della  professione  di  architetto
conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.11.2022:  Responsabile di  Posizione Organizzativa Edilizia Culturale -
Servizio Edilizia Pubblica - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Trieste.
Da maggio  2000 a  ottobre  2022: Funzionario  direttivo  tecnico  Architetto  –
Servizio Edilizia Pubblica – Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e
Partenariati del Comune di Trieste.
Principali mansioni e responsabilità: programmazione e predisposizione studi di
fattibilità, indagini preliminari, valutazioni  rapporto costi /benefici in merito ad
opere  pubbliche  da  inserire  nella  programmazione  triennale  dell’Ente.
Responsabile tecnico progetti  con finanziamenti  europei  DOCUP-Obiettivo  2,
INTERREG  e PRIUS. Coordinamento gruppi di progettazione con tecnici  ed
amministrativi  del  Servizio  per  progetti  puntuali  ed  Accordi  Quadro  di
manutenzioni  straordinarie.  Progettazioni  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva  ed  esecutiva.  Coordinamento  ufficio  direzione  lavori.  Collaudo  e
regolare  esecuzione.  Coordinamento  attività  tecnico-amministrative  per  la
sicurezza.  Alta  Sorveglianza  e  verifica  progettazioni,  direzioni  lavori,
coordinamento per la sicurezza affidata a soggetti esterni. 
Da maggio 1999 a maggio 2000: Direttore di Unità Operativa – Servizio Edilizia
Privata e Ambiente – Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell’Ambiente del Comune di Udine.
Principali  mansioni  e  responsabilità:  responsabile  del  procedimento  per
autorizzazioni  e  concessioni  edilizie  nell’ambito  dell’Edilizia  privata.
Responsabilità  e  controllo  di  personale  tecnico/amministrativo  dell’unità
operativa  competente.  Membro  componente  Commissione  Edilizia.  Relazioni
esterne.
Da marzo 1999 a maggio 1999: Funzionario tecnico  con contratto a tempo
determinato/Esperto  Progettista  presso  l’Ufficio  di  Piano  -  Servizio
Pianificazione Urbana – Area Pianificazione Territoriale del Comune di Trieste.
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Principali mansioni e responsabilità: progettista incaricato, all’interno dell’ Ufficio
di  Piano  quale  nuova  unità  operativa  autonoma  nell’ambito  del  servizio
Pianificazione Urbana, per la revisione del Piano Particolareggiato del centro
storico della città di Trieste.

Capacità linguistiche LINGUA: Inglese 
Base [X] Intermedio [  ]                        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)

2022 

Corsi di formazione professionale-webinar a cura del Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibile/Scuola Nazionale dell’Amministrazione-
Piano nazionale per l’aggiornamento professionale del Responsabile Unico del 
Procedimento:
- Compensazione dei prezzi, modalità operative, sistema informativo per la loro 
gestione, prezziari regionali.
- La funzione di direzione lavori e di esecuzione del contratto.
- Il  contesto normativo:il  quadro europeo, la prospettiva di riforma del Codice
appalti, le norme di semplificazione e accelerazione per gli appalti PNRR.
2021

Corso di formazione professionale-webinar a cura del Ministero 
dell’Interno/Ministero dell’Economia e delle Finanze/IFEL Fondazione ANCI:
- Durata dell’Appalto, proroga, opzioni, rinnovo.
Corsi di formazione professionale-webinar a cura di PA360 srl – corsi e-learning 
e webinar per la P.A:
- Il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, 
responsabilità, compiti, funzioni e requisiti di professionalità.
-  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  il  Direttore  dell’Esecuzione  del
Contratto.
2020

Corsi di formazione professionale-webinar a cura di PA360 srl – corsi e-learning 
e webinar per la P.A:
-  L’imparzialità  del  dipendente  pubblico  quale  misura  di  prevenzione  della
corruzione.
- Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, privacy e performance.
- Le nuove regole sull’orario di lavoro nella P.A. nel periodo COVID-19: nuovi
obblighi per i dirigenti e relativa valutazione ai fini della performance dopo il D.L.
19 maggio 2020, n. 34.
2016

Corso di formazione professionale a cura del Comune di Trieste – Servizio 
Formazione, Qualità e Sviluppo:
- Gli appalti pubblici ed il fenomeno corruttivo: programmazione, progettazione,
affidamento, esecuzione e collaudo/verifica delle prestazioni.
2014

Corsi di formazione professionale a cura del Comune di Trieste – Servizio 
autonomo risorse umane, formazione, qualità e sviluppo:
- Rischio amianto
- Introduzione alla normativa anticorruzione - L. n. 190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”.
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