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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PATRIARCA Emilia

Qualifica Funzionario Direttivo Coordinatore (Amministrativo)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Appalti e Gestioni di Terzi” 

Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche
Telefono ufficio 040-6758583

Fax ufficio 040-6754945

E-mail ufficio emilia.patriarca@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Abilitazione all’esercizio della professione forense

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dal 2017 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa – Appalti e Gestioni di
Terzi presso il Servizio Scuola ed Educazione
Dal 2014 al 2017:  titolare della Posizione Organizzativa -  Sistema Integrato
Pubblico/Privato.  Controllo  e  Accreditamento.  Centri  Estivi  presso i  Servizi
Educativi Integrati e Politiche Giovanili
Dal 2012 al 2014:  titolare della Posizione Organizzativa  -  Sistema Integrato
Pubblico/Privato  0-3   -  Supporto  Giuridico/Amministrativo   -  Convenzioni
Gestori Privati presso i Servizi Educativi Integrati e Politiche Giovanili

Dal 2005 al 2009: titolare della Posizione Organizzativa -  Scuole dell’infanzia
presso i Servizi Educativi Integrati per l’Infanzia i Giovani e la Famiglia

Capacità linguistiche LINGUA: Francese 
Base [  ]                                         Intermedio [  ]                       Avanzato  [X]
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)

 Ultime partecipazioni
- 2022 “Corso per i Responsabili del Procedimento (RUP), i Direttori dei Lavori (DL) e i Direttori
dell’Esecuzione del Contratto (DEC)” a cura del Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” di
Brugnoli Diva
 -  2022 Corso di formazione “Il  Regolamento Europeo sulla protezione dei dati  personali  –
GDPR” a cura del DPO del Comune di Trieste
 - 2022 Corso di formazione on line sul tema “La responsabilità erariale: principi generali, danno
all’immagine, danno da ritardo” organizzato da ComPA fvg
 - 2022 Corso di formazione on line sul tema  “I controlli  interni degli Enti locali.  Quale ruolo
nell’ambito del PNRR” organizzato da Formazione Maggioli 
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- 2022 Webinar di aggiornamento sul tema “I modelli organizzativi dei servizi pubblici locali tra
pandemia e PNRR”   -  2a edizione organizzato dall’Albo Nazionale dei Segretari  Comunali  e
Provinciali
- 2022 Webinar di aggiornamento sul tema “I modelli organizzativi dei servizi pubblici locali tra
pandemia e PNRR”   -  1a edizione organizzato dall’Albo Nazionale dei Segretari  Comunali  e
Provinciali
 -  2020 Corso e-learning ad oggetto  “Il  diritto di  accesso nella P.A.:  documentale,  civico e
generalizzato” organizzato PA360 Srl 
 - 2020 Corso e-learning ad oggetto “L'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
nella P.A.: indicazioni operative”organizzato PA360 Srl 
 - 2020 Videoseminario “Regolarità fiscale per appalti labour intensive. La novità dell'art. 4 del
D.L.  124/2019,  le  nuove  interpretazioni  per  Comuni  ed Enti  locali  della  risposta  313 del  4
settembre” organizzato da Officina della Formazione S.r.l.s
 - 2018 Convegno “Giornata della trasparenza del Comune di Udine 2018. La nuova privacy:
prime applicazioni e prime decisioni giurisprudenziali”
 -  2018  Corso  di  formazione  in  4  moduli:  “Normativa  come  problem  solving”,  “Codice
Amministrazione Digitale:  mattoncini  per  costruire la  "casa di vetro",  “Trasparenza,  Accesso
Civico, Privacy”,  “Focus analisi  organizzativa ed identificazione dei processi”  organizzato dal
Comune di Trieste
 - 2017 Corso di formazione di 2° livello “Il Codice dei contratti pubblici dopo il D.Lgs n. 56/2017
ed  i  nuovi  bandi  del  mercato  elettronico  in  vigore  dal  28.08.2017:  simulazioni  operative,
modulistica ed ipotesi di Regolamento”
 - 2017 Convegno “Partenariato Pubblico Privato – Project Financing e Energy Performance
Contract nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici: prospettive e potenzialità della sinergia tra il
pubblico e il privato quale opportunità di ripresa/sviluppo dei lavori pubblici”
 -  2017 Corso  di  formazione  “Acquisizione  di  beni  e  servizi  sotto  soglia  e  in  economia”
organizzato da Insiel e Regione Autonoma FVG
 -  2017 Seminario  sul  tema:  “Nuovo  Codice  dei  Contratti  Pubblici.  Prime  suggestioni  e
valutazioni alla luce anche delle prime linee guida ANAC” organizzato da Treviformazione
 - 2016 Corso di formazione “Avviare il  nuovo sistema contabile nel Comune. Il principio di
esigibilità applicato ai servizi biblioteca, cultura e istruzione – Elementi chiave per la redazione
del bilancio” organizzato da comPAfvg
 -  2015 Corso  di  formazione  “La  disciplina  degli  incarichi  della  Pubblica  Amministrazione”
organizzato da Treviformazione
 - 2015 Corso di formazione “L'applicazione del nuovo isee e la revisione dei regolamenti locali”
organizzato da Progetto Sofis
 -  2015  Corso  di  formazione  ”Introduzione  alla  normativa  anticorruzione”  organizzato  dal
Comune di Trieste
 - 2014 Corso di formazione “La Spending Review: il recupero di risorse ed efficienza attraverso
le misure di razionalizzazione della spesa” organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione
 - 2014 Corso di formazione “Il Codice dell'Amministrazione Digitale” organizzato dalla Scuola di
Pubblica Amministrazione
 - 2014 Corso di formazione “La prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione
- 2014: Corso di formazione “La trasparenza della Pubblica Amministrazione a seguito del D.Lgs
n.  33/2013  e  la  responsabilità  dell'Ente  Locale  in  materia  di  procedimento  amministrativo ”
organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione
- 2012: giornata di studio Formel “Affidamento e modelli di gestione per i Servizi Pubblici Locali
senza rilevanza economica (sociali, culturali, educativi ecc…)”
-  2011:iniziativa  di  Studio  Maggioli  Formazione  e Consulenza  “Gli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture e servizi dopo il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti (DPR n. 207/10) e le
novità introdotte dal cd Decreto sviluppo (Legge n. 106/10)”
- 2011: corso di formazione “Il contratto di lavoro a termine nel pubblico impiego” organizzato
dall’Area Risorse Umane e Formazione del Comune di Trieste
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