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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome POZZETTO Maximiliano

Qualifica Funzionario Specialista amministrativo-contabile

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Gestione Economica e Finanziaria”

Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo

Telefono ufficio 040 - 6757661

Fax ufficio

E-mail ufficio maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 2015: Laurea in Scienze Politiche
Altri titoli di studio e

professionali
Diploma di Ragioniere-Perito Commerciale

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.11.2022  ad  oggi:  Titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Gestione
Economica  e  Finanziaria”  presso  il  Servizio  Protezione  Civile  e  Servizio
Amministrativo del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Dall'01.09.2018  al  31.10.2022:  Funzionario  Specialista  Amministrativo
Contabile presso il  Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
Dal  17.06.2004  al  31.08.2018:  Istruttore  Amministrativo  presso  il   Servizio
Protezione Civile e Servizio Amministrativo
Dal 02.05.1995 al 16.06.2004 :  Agente/Sottufficiale di Polizia Locale presso il
Corpo di Polizia Locale di Trieste

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

LINGUA: Tedesco
Base [X] Intermedio [  ]                         Avanzato  [   ]

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

convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a

riviste)

Partecipazione a corsi/convegni (vengono riportati i più significativi e recenti):

- giugno 2022: laboratori appalti e contratti: affidamento diretto
- aprile 2022: i controlli interni degli enti locali, quale ruolo nell'ambito del pnrr
- dicembre 2020: corso base privacy nella p.a.
- novembre 2020: il responsabile unico del procedimento e gli adempimenti di
gestione di una procedura di gara
-  ottobre 2020:  l’applicazione del  regolamento ue  2016/679 -  gdpr  nella  pa:
indicazioni operative
-  ottobre  2020:  l’imparzialita'  del  dipendente  pubblico  quale  misura  di
prevenzione della corruzione
- febbraio 2019: le procedure telematiche di gara per forniture, servizi e lavori
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pubblici
-  dicembre  2018:  la  gestione  delle  gare  telematiche  nella  piattaforma  di  e-
procurement eappaltifvg 
- giugno 2018:  il codice dei contratti pubblici a due anni dall’entrata in vigore:
attuazione ed applicazione 
- marzo 2018: i bandi tipo anac 
-  novembre  2017:  il  nuovo  ruolo  di  prefetture,  regioni  ed  enti  locali  per  la
sicurezza urbana: esperienze di cooperazione inter-istituzionale. risultati ancilab 
- ottobre 2017: durc, cig, cup, verifiche avcpass, tracciabilità ed equitalia
-  giugno  2016:  la  riforma  dei  contratti  pubblici  -  nuovo  codice  e  disciplina
attuativa 
- ottobre 2016: acquisizione di beni e servizi sotto-soglia e in economia
-marzo 2016: norme anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti
pubblici
-  dicembre 2015:  la  riscossione  delle  sanzioni  amministrative  nell'ambito  del
bilancio armonizzato
-  novembre  2012:  digitalizzazione,  dematerializzazione  e  conservazione  dei
documenti informatici nella PA
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