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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZENONE Manuela

Qualifica Commissario Aggiunto di Polizia Locale

Amministrazione Comune di Trieste
Incarico attuale Responsabile della P.O. Gestione Sistema Sanzionatorio

Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo
Telefono ufficio 040/6757526

Fax ufficio

E-mail ufficio manuela.zenone@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma Tecnico Commerciale conseguito nel 1983 presso l’I.T.C. Da Vinci di
Trieste;  ha  sostenuto  17  esami  su  22  del  corso  di  laurea  magistrale  in
Giurisprudenza presso l’Università di Trieste

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Dall'01.08.2017 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Gestione Sistema
Sanzionatorio” 
Dall'01.05.2014  al  31.07.2017: titolare  della  Posizione  Organizzativa  “Polizia
Specialistica” presso il  Servizio Operativo
Dal 07.05.2012: Ufficiale responsabile del Nucleo Polizia Commerciale
Dal 10.07.2003: Ufficiale responsabile dell’Ufficio Polizia Commerciale
Dall'01.08.2002: Ufficiale Tenente di Polizia Locale (categoria PLB)
Dall'01.12.1999: Assegnata in esclusiva all’Ufficio Controllo Commerciale
Dal 20.09.1999: Assegnata per tre giorni alla settimana all’Ufficio Meccanizzazione
Atti  e per tre giorni all’Ufficio Controllo Commerciale
Dall'01.01.1997: Assegnata all’Ufficio Contravvenzioni con VI q.f.
Dal  28.10.1996: Istruttore Assistente di Vigilanza (VI Q.F.)
Dal  1993: Trasferita all’Ufficio Contravvenzioni
Dall'01.03.1989: Assunta  come collaboratore  tecnico di  vigilanza;  assegnata  al
Secondo Distretto

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

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

convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a

riviste)

- Referente tecnico per il Progetto Quadro N.N.I.D.A.C. ( NETWORK Nazionale per la
prevenzione degli incidenti stradali Droga e alcol correlati) Protocollo Drugs on Street
implementato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Docente incaricata dalla Scuola di Polizia Municipale-Anci negli anni 2009-2010 a
Pasian  di  Prato,  Pordenone  e  Monfalcone  sulla  normativa  in  materia  di  attività
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commerciali e pubblici esercizi (autorizzazioni in copia nel fascicolo personale)
-  Partecipazione  al  109°  Corso  di  aggiornamento  in  materia  di  coordinamento
interforze e cooperazione internazionale svoltosi dal  11/11 al  13/12/2019 presso il
Ministero  degli  Interni  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  Scuola  di
Perfezionamento per le forze di polizia
- Diploma di idoneità al maneggio delle armi e Corso di formazione addestramento al
tiro conseguiti nell’aprile 2021 e giugno 2022 
Corsi e convegni:
- 05.02.2019 “Trasparenza, privacy, anticorruzione” a Udine
-  27.03.2019:  “Procedure  di  gestione  delle  violazioni  ai  regolamenti  comunali”  a
Verona
- 28.02.2018: “Le notifiche via PEC la nuova disciplina delle procedure per la notifica
dei verbali dopo il D.M.18/12/17” a Bologna
- 08.05.2017: “La disciplia sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia
ambientale: applicazione e criticità” a Udine
-  27.01.2015:  “Gli  appalti  pubblici  dopo  le  innovazioni  dei  recenti  decreti  133/14,
90/214, 66/2014” a Trieste
-  30.12.2014:  “La trasparenza della  pubblica  amministrazione”   presso il  M.I.B.  di
Trieste
- 30.12.2014: “ il Codice dell’Amministrazione Digitale”  presso il M.I.B. di Trieste
-  30.12.2014:  “La prevenzione e repressione della  corruzione e dell’illegalità  nella
P.A.”  presso il M.I.B. di Trieste
- 30.12.2014: “La Spending Review: il recupero di risorse ed efficienza attraverso le
misure di razionalizzazione della spesa” presso il M.I.B. di Trieste
- 04.12.2014: “La sicurezza in edilizia: tra pratica, semplificazione e trasparenza” a
Trieste  
- 11.06.2014: “Manifestazioni, trattenimenti, spettacoli:sicurezza a 360°” a Udine
- 19.11.2013: “Stati generali lotta alla contraffazione” a Milano
- 10.11.2012: ”Patente di guida-novità 2013” a Trieste
-  16.05.2012:  “Deontologia  e  responsabilità  degli  operatori  di  Polizia  Locale”   a
Padova
- 30.01.2012: “Reati commessi tramite l'utilizzo della rete internet” a Trieste
- 16.12.2011: “La valutazione del cane pericoloso” a Trieste
- 29.11.2011: “Contrasto dell'evasione fiscale” a Trieste
- 29.10.2010:  “Psicologia delle emergenze” a Trieste
- 20.05.2010:  “Protocollo Drugs on Street” a Roma
- 27.05.2009:  “L. 689/81- depenalizzazione” a Trieste
- 16.01.2009:  “Winter forum della Polizia Munici” a Cortina
- 11.11.2008:  “Controllo degli esercizi commerciali” a Udine
- 14.10.2008: “Contraffazione dei documenti” a Monfalcone
- 14.05.2008: “La disciplina dell'immigrazione” a Trieste
- 28.04.2008:  “Commercializzazione di funghi spontanei epigei”  a Trieste
- 18.01.2008: “Tecniche d'indagine” a Trieste
- 29.05.2007: “Guida sicura” a Trieste
- 20.03.2006: “ L.R. 29/05 n° 29” a Trieste
- 29.09.2005: “Aggiornamento professionale in materia di commercio” a Trieste
- 20.09.2005: “Etichettatura tessili, carni, ortofrutticoli e giocattoli” a Milano
- 19.11.2004: Convegno Circolo dei tredici a Trento
- 16.06.2004: “Tecniche di P.G. Per Ufficiali della Polizia Municipale” a Trieste
-  settembre  2013,  2011 e  2007:partecipazione  alle  giornate  della  Polizia  locale  a
Riccione
- novembre 2012, 2009 e 2008 al Forum nazionale di Polizia locale a Pescantina
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	- 10.11.2012: ”Patente di guida-novità 2013” a Trieste

