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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TURINI Federica

Qualifica Commissario Aggiunto (PLB 5)

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. “Gestione Attività Amministrative” 

Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo

Telefono ufficio 040 - 6757691  

Fax ufficio

E-mail ufficio federica.turini@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1999: Laurea in Magistero 
Altri titoli di studio e

professionali
Diploma Magistrale

iscritta  nell'Albo  Formatori del  Comune  di  Trieste   quale  formatore  di
Educazione Stradale

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.11.2022  ad  oggi:  titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Gestione
Attività Amministrative” del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
Dall'01.02.2018 al 31.10.2022:  Responsabile del l’Ufficio Gestione Verbali e
Contenzioso (Polizia Locale)
Dall'01.10.2017: Responsabile del Nucleo Polizia Ambientale (Polizia Locale)
Dall'01.06.2014:  Responsabile  del  Nucleo  Polizia  Commerciale  (Polizia
Locale)
Dal 2007 al 2014: Vice Responsabile del Nucleo Operativo Centrale – poi 5°
Distretto (Polizia  Locale)  del  quale  la  scrivente  diventerà  Responsabile  nel
2013
Nel  2007:  Vice  Responsabile  del  1°  Distretto  (Polizia  Locale),  impegnata
nell'attività di Educazione Stradale
Dal 2004 al 2007: assegnata quale Responsabile all’Unità Progetto Ambiente
(Polizia Locale), struttura di nuova costituzione
Dal 2003: qualifica di Tenente di Polizia Locale
Dal 1999 al 2003: assegnata in qualità di Responsabile all’Ufficio Protocollo ed
Archivio (Polizia Locale)
Nel 1999: assegnata alla Segreteria dell’Assessore alla Polizia Locale
Dal  1996:  qualifica  di  Sottufficiale  di  Polizia  Locale  a  seguito  di  concorso
interno
Dal  maggio  1990  al  1999:  assegnata  all’Ufficio  Cancelleria-Segreteria
Comando (Polizia Locale)
01.03.1989: assunzione a tempo determinato, come Collaboratore Tecnico di
Vigilanza  nel  Comune  di  Trieste.  In  ruolo  dal  24/06/1989  con  prima
assegnazione al 3° Distretto della Polizia Locale
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Capacità linguistiche 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)

- 08.01.2008: “Le recenti modifiche al Codice della Strada”
- 18.01.2008: “Tecniche d’indagine”
- 27.05.2099: “Legge 689/1981 – la depenalizzazione”
- 16.06.2009: “Introduzione al supporto psicologico nelle emergenze”
- 21.09.2009: “Elementi di pianificazione del traffico”
- 16.10.2009: “Educazione stradale per le scuole dell’infanzia”
- 11.12.2009 e 10/11/2015 e dal 2 al 17/03/2016 “infortunistica stradale”
- 31.03.2010: “”Il corretto utilizzo di internet”
- 25.05.2010: “Normative e caratteristiche delle sostanze stupefacenti”
- 05.11.2010:”Codice della Strada”
- 16.05.2012: “Deontologia e responsabilità degli operatori di Polizia Locale”
- 30.01.2012: “Reati commessi tramite l’utilizzo della rete internet”
- 14.10.2011: “La Polizia locale e l’educazione stradale”
- 05.05.2011: “Polizia Giudiziaria”
- 18.02.2011: “Valutazione del rischio stress lavoro correlato”
- 23.11.2012: “Il procedimento amministrativo”
- 21.05.2012: “Dalla violenza sui minori  alla violenza dei minori,  scuola servizi  e
tribunale di fronte al bullismo”
- 30.05.2012: “La violenza intrafamiliare”
- 01.10.2012: “ Tecniche e strumenti di comunicazione”
- 28.11.2012 e 18.06.2021: “ Nuove modalità operative spray al capsicum”
- 20.09.2013: “Mobilità sostenibile a Trieste”
- 01 e 10.10.2013: “Tecniche e strumenti di comunicazione”
- 08.11.2013: “La strada maestra: psicologia del traffico, modelli educativi e la loro
valutazione per una guida sicura”
- 30 e 31.10.2014: “XI Forum Nazionale di Polizia Locale
-  12.06.2014,  25.11.2014  e  13.06.2019:  “Norme  anticorruzione  e  Codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici”
- 14.10.2015: “Leadership e gestione dei collaboratori”
-  24.03.2015:  “Gioco  d’azzardo  come  dipendenza:  la  normativa  regionale  e  la
risposta dei servizi”
- 11.02.2015 e 31.05.2016:”La valutazione delle performance”
- dal 20.01.2015 al 31.03.2015: “Utilizzo del fonometro”
-  dal  20  e 22.09.2018:  “37esima  edizione  del  convegno  nazionale  della  Polizia
Locale”
-  20.07.2018:  “Le  verifiche  preventive  alla  riscossione  coattiva  delle  sanzioni
amministrative”
- 28.02.2018: “Le notifiche via pec”
- 22.03.2019 e 19.09.2019: “La protezione dei dati personali alla luce del GDPR”
- 08.11.2019: “Abilitazione all’uso del bastone estensibile PRG580”
-  05  e  06.02.2021:  “Acquisizione  del  certificato  di  abilitazione  al  maneggio
dell’arma”
- 27.05 e 17.06.2022: “Addestramento al tiro”
- 09.05.2022: “PA e diritti digitali del cittadino: identità, domicilio, pagamenti”
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