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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SICLARI Eugenia Grazia Lyndha

Qualifica Funzionario Direttivo (Amministrativo)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Organizzazione” – Direzione Generale

Telefono ufficio 040-6754436

Fax ufficio

E-mail ufficio siclari@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1989: Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
1992: Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (ex procuratore)

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.11.2022  ad  oggi:  titolare  della  Posizione  Organizzativa
“Organizzazione” 

Dall’01.06.2005  a31.10.2022:  titolare  della  Posizione  Organizzativa
“Organizzazione Valutazione e Coordinamento Amministrativo” 

Da aprile 1994 a maggio 2005: Funzionario Amministrativo presso il Comune
di Trieste

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

Capacità nell’uso di  tecnologie Base [   ] Intermedio [X]                   Avanzato  [   ]
                                                Word – Excel – PowerPoint

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

- 28,29,30.05.2012: “Il ciclo della performance: sviluppo e gestione” – Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi - Milano
- 05.05.2010: giornata di studio “Migliorare il servizio ed eliminare le attività a
non valore nelle amministrazioni e aziende pubbliche” – Maggioli Formazione e
Consulenza
- 10.02.2010: seminario “La valutazione dei dipendenti pubblici” – Alfa - Verona
-  25.01.2012:  giornata  di  studio  “Gli  atti  di  organizzazione  dopo  la  riforma
Brunetta” - Formel
- 04.12.2009: corso “Time management e gestione dello stress” – Mib School of
Management
- 02.12.2009: “Il nuovo lavoro pubblico dopo la riforma Brunetta” – Alfa - Verona
-  10.11.2009:  mini  master  “Gestione  delle  risorse  umane  e  il  ruolo  della
dirigenza nell’Ente Locale alla luce della riforma –Brunetta-” – Forser – Koinè
- 21.10.2009: seminario “Il fascicolo informatico” - Forser

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[SICLARI Eugenia Grazia Lyndha]

Comune di 
Trieste



-  16.06.2009:  seminario  “Gli  incarichi  di  collaborazione  autonoma negli  Enti
Locali” - Forser
- 26.05.2009: corso “Tecniche di negoziazione e gestione conflitti” – Mib School
of Management
- 05,06.11.2008: seminario “La valutazione della dirigenza e del personale nelle
pubbliche amministrazioni. Sistemi incentivanti e premianti, novità legislative e
giurisprudenziali” – Promo P.A. Fondazione
-  03.07.2008:  giornata  di  studio  “Decreto  legge  Tremonti  –  Brunetta  di
imminente adozione da parte  del  Governo:  misure di  razionalizzazione della
spesa ed in materia di organizzazione e personale. Il disegno di legge delega in
materia  di  pubblica  amministrazione:  la  c.d.  riforma  “Brunetta”.  Obblighi  e
responsabilità per dirigenti, funzionari e amministratori degli EE.LL” – Censal –
Loano
- 30.05.2008: convegno “Il contratto collettivo regionale di lavoro personale non
dirigente  del  comparto  unico  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  quadriennio
giuridico 2006-2009 Biennio economico 2006-2007” – Koinè
-  21.04.2008:  giornata  di  formazione  “Gli  incarichi  esterni  negli  Enti  Locali
secondo le novità apportate dalla finanziaria 2008” – E. Gaspari Formazione
-  dal  03  al  07.03.2008:  corso  “Comuni(cativam)Ente”  –  Mib  School  of
management
-  23,24.01.2008:  seminario  “Stabilizzazione  del  precariato  e  regime  del
personale dopo la finanziaria 2008” – Promo P.A. Fondazione
- 15.09.2003 – 25.11.2003:  corso “Strumenti  di  programmazione”  – Regione
FVG FSE - IAL
- 22.09.2003 – 28.11.2003: corso “Valutazione del personale” – Regione FVG
FSE - IAL
- 27.05.2003 – 01.07.2003: corso “Il controllo strategico” – Regione FVG FSE -
IAL
-  11.12.2002  –  03.03.2003:  corso  “Le  tecniche  di  project  management”  –
Regione FVG FSE – IAL
-   14.05.1996  –  26.06.1996:  corso  “Formazione  manageriale”  –  Scuola  di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi – Milano

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[SICLARI Eugenia Grazia Lyndha]


