CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PANI, GIORGIO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

+393357568182
panigiorgio@libero.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali

da 09/2012
FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A.
Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 trienni 2012/2014 – 2015/2017 – 2018/2020
da 10/2018
FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.A. (in controllo 2359 c.c. da FINCANTIERI)
Componente monocratico organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2018/2020
da 03/2017
ELETTRA SINCROTRONE TRIESTE s.c.p.a
1. Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 sino a 13/3/2023;
2. consulente l.190/2012 e d.lgs 231/2001 (art. 5, comma 9 d.l. 95/2012)
da 03/2018
KYMA s.r.l. Trieste (in controllo 2359 c.c. da Elettra Sincrotrone Trieste)
Componente monocratico organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 quadriennio 2018/2021
da 04/2018
MARINE INTERIORS CABINS (in controllo 2359 c.c. da FINCANTIERI)
Componente monocratico organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2018/2020
da 01/2019
TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI s.p.a.
Presidente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2019/2021
da 11/2019
PORTO DI TRIESTE SERVIZI s.r.l.
Presidente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio da 11/2019
da 1/2013 a 12/2016
SUPERJET INTERNATIONAL spa (joint venture tra ALENIA AERMACCHI - gruppo FINMECCANICA
LEONARDO, e industria aeronautica russa SUKHOI HOLDING)
Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 quadriennio 2013/2016
da 24/5/2018 a 23.05.2019
CBM s.c.r.l. in controllo pubblico
Data Protection Officer (DPO)
9/2018
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
componente commissione per selezione interna posizione Responsabile Ufficio Trasparenza e
Anticorruzione
da esercizio 2010
revisore legale - sindaco
revisione legale e componente collegio sindacale in società e aziende di diritto pubblico e in controllo
Pubblico (da 06/2010 Esatto spa - revisore. Da 10/2012 a 05/2018 PTS spa – revisore e sindaco)
da 06/2012 2012 a 12/2013
consulente fiscale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Comune di Trieste “ITIS”
da 05/2014
titolare di p.IVA cod. att. 855209 “altra formazione culturale”
da 08/2012
mediatore civile e commerciale presso organismi di mediazione di Trieste: CCIAA e PROMOCONSULT
mediatore
da 2005/2006 a 2018/2019 (sino a 31/03/2020)
Università studi Trieste
Docente a contratto – relatore/correlatore in 64 tesi di laurea

mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Ambiti

a.a. 2018/2019: Economia aziendale modulo avanzato
da 09/2008 a 08/2010
Regione autonoma FVG
Vice direttore centrale Patrimonio e servizi generali (livello: dirigente generale)
gare europee appalto, servizio provveditorato, e-procurement, coordinamento gestione commissariale
comprensorio minerario Cave del Predil, gruppo di lavoro per la procedura di vendita della
partecipazione azionaria di Regione FVG in INSIEL Mercato s.p.a.
da 11/1976 a 08/2008 e da 9/2010 a 01/2011 (ora in quiescenza)
Guardia di Finanza
Ufficiale da 09/1978 - colonnello s.p.e. (dirigente) da 01/2001
da 01/2001
Attività di formazione per enti vari
Docenza (svolgimento di oltre 200 seminari, convegni, corsi)
anticorruzione, 231/2001, codice appalti, privacy – diritto Tributario, amministrativo e penale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• principali tematiche/competenze
professionali possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1983
Università studi Parma

• Livello nella classificazione nazionale
• principali tematiche/competenze
professionali possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• principali tematiche/competenze
professionali possedute

Laurea specialistica
tesi in diritto penale “La responsabilità amministrativa della persona giuridica”

Dottore in giurisprudenza 110/110
Laurea quadriennale
tesi in diritto penale tributario “Il contrabbando doganale”
2004
Università Roma Tor Vergata
Dottore in scienze della sicurezza economica e finanziaria 110/110 e lode

2005
Università studi Trieste
Dottore in scienze politiche 110/110 e lode
Laurea quadriennale
tesi in diritto penale “La responsabilità amministrativa della persona giuridica in Italia. Il sistema
sanzionatorio, le misure cautelari, gli orientamenti giurisprudenziali, la normativa sul market
abuse” 110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

italiano
inglese
2002 - corso intermedio Istituto Enenkel Trieste 2008 - corso “one to one” 60 ore livello intermedio Mac Language School Roma
buono
buono
buono
Attitudine alla docenza e alla comunicazione, anche istituzionale. Capacità di mediazione

Leadership
Senso dell’organizzazione
Gestione di progetti di gruppo
Ottime capacità di ascolto e di comunicazione
Prolungata esperienza quale docente, anche in corsi con discenti diversificati per livello culturale
in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare Excel, Word e Power
Point. Utilizzo costante di Internet Explorer. Conoscenza degli applicativi Apple
-

iscritto nel registro dei revisori contabili, nr. 42907 (D.M. 12 aprile 1995) Sez. A –
formazione permanente effettuata anche per il 2018
autorizzato all’esercizio delle funzioni di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni

-

ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

-

-

-

-

tributarie (MEF – Direzione Giustizia tributaria n. 2860 del 5.3.2015)
iscritto nell’elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza
della Regione FVG, nr 201 (d.d. 589/ISTR 18 maggio 2011)
iscritto alla Lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ord. e
straord. affidati dalla Regione FVG 2017/19 (decr. 1541/PROTUR del 28.6.2017)
iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della
performance dal 31.1.2017 al n. 236 - Fascia 1 - esperienza professionale di almeno 5
anni negli ambiti indicati nell’art. 2, c. 1, lett. b), n.2 D.M. 2.12.2016
mediatore civile professionista (d.lgs 28/2010) abilitato dal 20 maggio 2011
iscritto nell’elenco di Revisori legali della Direzione centrale attività produttive Regione
FVG per l'incarico, da parte dei beneficiari di contributi, della certificazione delle
spese, approvato con decreto 1392/PROTUR del 31/05/2019
iscritto al n. 681 del ruolo dei periti e degli esperti della CCIAA di Trieste –
determinazione n.142/DIR/PAT dd 30.5.2011 (Cat. XXII, “amministrazioni”,
“contabilità”, “dogane”, “scritture contabili”)
con determinazione 5264 del 13 maggio 2013 Regione Emilia-Romagna iscritto
nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie regionali e
IRCCS di diritto pubblico (cancellato per collocamento in quiescenza)
Coautore nel 1993 del libro “Imposta comunale sugli immobili”. Negli anni ’90 autore
su stampa specializzata di articoli sulla l. 413/1991, sui poteri dell’Amministrazione
finanziaria in sede di verifica fiscale e sul regime fiscale degli immobili di interesse
storico ed artistico.
Su “il fisco” n. 34/2001 “Reati tributari, la nozione di imposta evasa ad un anno dalla
riforma”.
Su “Il Corriere Tributario” n. 34/2001 “La società consortile nel settore dei LL. PP.:
aspetti tributari e meccanismo della doppia fatturazione”.
Su www.gdf.it/stampa/STUDI/processo_trib/processotributario.pdf nel 2002 “Modalità
della verifica e metodologie di redazione dei p.v. di verifica e di constatazione”.
Nel 2005 con l’Ente nazionale di ricerca Area Science Park di Trieste coautore del
libro “Il commercio in rete, garanzie e responsabilità”.
Su “il fisco” n. 43/2003 “La responsabilità amministrativa della persona giuridica: il
sistema sanzionatorio”.
Su “il fisco n. 3/2007” “Le indagini finanziarie in equilibrio tra L. n. 241 e D.Lgs. n. 196”.
“Rivista della Guardia di Finanza n. 4\2007” Le due possibili interpretazioni dell’art. 21octies della l. 241\1990”.
CEDAM "Trattato della responsabilità amministrativa della Pubblica Amministrazione"
paragrafi da 1 a 6 del capitolo su "la responsabilità disciplinare" - edizione 2007.
“Rivista della G.di F. 5/2007” “Gli strumenti normativi per contrastare il falso”.
“Notiziario dell’Ordine dei medici di Cremona” 10/2008 “Medici ospedalieri: danno
erariale per violazione del regime di esclusività”.
“il fisco 11/2009” “Codice dei contratti e d.lgs 231/2001: limiti alla competenza delle
Regioni”.
2012 coautore del libro “la semplificazione per la crescita delle pmi – il valore dei
servizi on-line”, edito da Basilicata innovazione in partnership con l’Ente nazionale di
ricerca Area Science Park di Trieste (capitoli: processo di digitalizzazione della PA,
servizi telematici previdenziali e altri servizi telematici).
2012: coordinatore della collana di testi di preparazione ai concorsi pubblici per le
accademie militari e delle Forze Armate a cura della casa editrice “La Tribuna” di
Piacenza (gruppo Rizzoli-Corriere della Sera). Editi 8 volumi. Autore in ciascuno del
capitolo “indicazioni sul bando di concorso”.
2015: FISCO – opinione. Violazioni penali-tributari come “reato fonte”
dell’autoriciclaggio. Casa editrice WKI
2018: autore del capitolo “Aggiornamenti al PNA e responsabilità degli organi di
controllo” in “Diritto, economia e società. In ricordo di Luisa Cusina”, Edizioni
Università Trieste

PATENTE O PATENTI
DOCENZE NON UNIVERSITARIE

Automobilistica (patente B)
-

-

-

-

-

-

-

1981/2000 - docente di “imposte di fabbricazione” e di “Imposte dirette e Tasse ed
Imposte indirette sugli affari” in corsi di formazione e aggiornamento per il personale
della G. di F.; partecipazione a incontri con categorie commerciali e imprenditoriali per
l’approfondimento di specifici aspetti della normativa tributaria
2001 - seminario a Udine a dottori/ragionieri commercialisti “Precontenzioso e
contenzioso tributario”
2002 - seminario a tirocinanti dottori commercialisti “L’accertamento dal punto di vista
della Guardia di Finanza” - Consorzio M.I.B. School of management di Trieste
2002 - seminario presso Assindustria di Trieste “La verifica tributaria in azienda”
2002 - convegno del Comando Regionale FVG della G.d.F. “Il processo tributario”, con
magistrati e vertici dell’amministrazione finanziaria regionale: intervento su “Modalità
operative della verifica fiscale e metodologie di redazione del verbale di verifica e del
verbale di constatazione”
2002 - convegno del Comando Regionale FVG della G.d.F. “Lo Scudo Fiscale”:
Relatore su “Il regime di riservatezza nello Scudo Fiscale”
2003 - convegno presso CCIAA di Rovigo “la responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi derivanti da reato”, intervento sugli aspetti sanzionatori del d.lgs.
231/2001
2004 e 2007 - seminari “La difesa del contribuente dalla verifica al contenzioso: aspetti
applicativi” organizzati da Assindustria Trieste
2005 e 2006 - seminari “La verifica fiscale in azienda. Modalità, termini, diritti ed
obblighi del contribuente”, presso ISFOR Brescia - Istituto Superiore di Formazione e
Ricerca.
2006 - corsi (2) per Comandanti/Ufficiali e per il personale presso l’Associazione
Scuola di Polizia Municipale – lezione di diritto tributario
2006 - convegno “Avvocati e normativa antiriciclaggio” dell’Ordine degli avvocati di
Trieste, intervento sull’evoluzione della normativa antiriciclaggio.
2006/2007, corsi per funzionari di Comuni del FVG “l’I.V.A. negli enti locali”
organizzato dall’Istituto di Studi sull’amministrazione locale di Udine
2006 - convegno “indagini finanziarie e accertamenti tributari” organizzato a Udine
dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, intervento “la selezione del
contribuente”
2007 - corsi (2) per l’Ufficio Scolastico Regionale FVG - a dirigenti scolastici su “il
regime fiscale e previdenziale dei collaboratori esterni”
2007 - convegno del Comando Regionale FVG G.di F. su “Il vero e il falso. L’attività
della G. d F. contro il falso a tutela dell’arte, della proprietà industriale e del diritto
d’autore”, intervento su “Gli strumenti normativi per contrastare il falso”
2007 - convegno dell’Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Politiche “La città
e le problematiche della sicurezza: nuovi dialoghi tra Geografia politica e Geografia
urbana”, intervento “Gli effetti della contraffazione e della pirateria sulla sicurezza”. Atti
del convegno pubblicati dall’editore “La mongolfiera”
2007 - Seminario “La realizzazione del sistema sicurezza integrata in Friuli Venezia
Giulia” a Trieste a cura del Ministero degli Interni, intervento “Gli effetti della
contraffazione e della pirateria sulla sicurezza”. Atti del seminario pubblicati sul portale
Autonomie Locali Friuli Venezia Giulia
2007 - convegno del Comando Regionale FVG G.d.F. “dividend washing e dividend
stripping: in attesa delle decisioni delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, intervento
“l’elusione e l’interpretazione della norma tributaria”
2008 - Master di specializzazione dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle
Tre Venezie organizzato da Wolters Kluwer Italia, intervento su “Le verifiche fiscali in
azienda”
2008 - incontro-dibattito “Stato ed Enti Locali: uno sviluppo coerente del territorio”
presso il comune di Lercara (PA), intervento “La partecipazione degli Enti locali, in
forma associativa, ai progetti di e-government come soluzione per il superamento
della criticità dimensionale”
2009/2010 Palmanova-Treviso, 2 seminari accreditati per avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro “La nuova circolare 1/2008 della Guardia di Finanza: come
cambia l’attività di verifica” con l’intervento “il procedimento amministrativo della
verifica fiscale”
2009 Trieste, corso di preparazione a concorso per progressioni verticali – Regione
FVG – organizzato dal sindacato Cisal/Fialp, docente di Diritto Amministrativo
2009 Padova e Vicenza, seminari formativi su “modifiche apportate alla legge 241/90
dalla legge 69/2009 e sui rapporti tra accesso e privacy, a dirigenti e personale del
Comando regionale Veneto del Corpo Forestale dello Stato”.
2010 Trieste-Udine, 6 corsi di formazione per il personale della Regione FVG su “La

-

-

-

-

responsabilità penale, amministrativa, contabile e erariale del dipendente pubblico”,
“L’imposta di bollo e l’imposta di registro nell’ente pubblico“, “La motivazione dell'atto
amministrativo
2010 Udine, seminario Frizzera/Gruppo24ore “revisione legale dei conti: obblighi e
responsabilità”: intervento su “il controllo legale e il controllo contabile nel correttivo
151/09 al 231/07”. Accreditato per commercialisti
2011 Udine, seminario per dirigenti/amministratori delle Banche di Credito Cooperativo
del FVG “formazione in materia di antiriciclaggio”: intervento su “ispezioni
antiriciclaggio”
Relatore - seminario per funzionari delle Banche di Credito Cooperativo del FVG “le
indagini finanziarie”
Dal 2011 iscritto nella lista di accreditamento della Regione FVG, Servizio polizia
locale e sicurezza, per incarichi di docenza in attività formative della polizia locale.
2011/2 – n. 7 sessioni per agenti e addetti al coordinamento e controllo di polizia
locale. “Etica e deontologia”: il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione, i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione – n. 2
sessioni “Diritto amministrativo”: elementi, gestione atti, privacy e accesso agli atti,
procedimento sanzionatorio – (2014/2016) n. 17 sessioni su due lezioni ciascuna nel
corso su anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici: “il nuovo
codice di comportamento di dipendenti della P.A.”, “i reati contro la P.A.”
2011 Trieste, corso al personale di ESATTO spa, società strumentale la gestione delle
entrate comunali controllata dal comune di Trieste, sui delitti contro la Pubblica
Amministrazione
2011 Desenzano, seminario “responsabilità del medico e della struttura sanitaria”:
intervento su “la responsabilità amm.va innanzi alla Corte dei Conti”, accreditato
avvocati e ECM
2012 Muggia, seminario “redditometro e nautica” associato a Vela & Vela Sailing
Festival
2012/2013 Trieste, corso di formazione destinato a funzionari e dirigenti di Fincantieri
spa “rapporti ed attività dell’Autorità ispettiva nel corso di una verifica fiscale”.
2012 Trieste, seminari al personale di Confartigianato FVG su “verifica fiscale” e
“indagini finanziarie”
2012 Trieste, seminario su “mediazione civile” presso facoltà Scienze Politiche TS.
2013 Trieste, incontro formativo destinato a avvocati Ufficio legale Fincantieri spa
“rapporti ed attività dell’Autorità ispettiva nel corso di una verifica fiscale”
2013, n. 4 seminari al personale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia su anticorruzione (legge 241/1990, codice di
comportamento e delitti contro la PA, legge 190/2012, d.lgs 33/2013)
2013/2014, n. 8 seminari al personale del Comune di San Lorenzo al mare (IM) sulla
normativa anticorruzione: legge 241/1990 prima parte, legge 241/1990 seconda parte,
codice di comportamento e delitti contro la PA, legge 190/2012, decreti legislativi 33 e
39 del 2013, codice di comportamento del Comune e Piano triennale di prevenzione
della corruzione (n. 2 incontri), Disciplina delle incompatibilità del pubblico dipendente
2013, n. 6 seminari sulla normativa anticorruzione al personale di ITIS – Azienda
Servizio alla Persona del Comune di Trieste (n.2 sulla legge 241/1990, n.2 sul Codice
di comportamento dei dipendenti della PA, n.2 sulla legge 190/2012)
2013, n. 2 seminari su “la gestione dei conflitti” per la scuola per la polizia locale del
FVG nel corso di formazione “Leadership e gestione dei collaboratori” per comandanti
2013, seminario per ordine dottori commercialisti del Triveneto su “riciclaggio e
indagini finanziarie: adempimenti e controlli” con intervento su “modalità delle indagini
finanziarie vs il contribuente i terzi, l’anagrafe dei conti”
2014, n. 2 seminari al personale dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico
sulla normativa anticorruzione: incontri su normativa anticorruzione, decreto legislativo
33/2013 (obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) e decreto
legislativo 39/2013 (incompatibilità e inconferibilità)
2014, n. 14 seminari al personale delle ASS 4 Medio Friuli e 5 Bassa Friulana in
materia di procedimento amministrativo, anticorruzione e trasparenza
2014, n. 3 incontri (legge 190, delitti contro la PA, sezione anticorruzione nel modello
231 di un ente pubblico) al d.g. e al responsabile AC di Porto Trieste Servizi s.p.a.
2014, n. 4 seminari su normativa anticorruzione (legge 190) per dirigenti, P.O. e
funzionari del Comune di Trieste
2014, n. 8 seminari su normativa anticorruzione al personale dell’ASS6PN, Azienda
Ospedaliera PN e IRS CRO Aviano (legge 241-legge 190-dpr 62-d.lgs 33)
2014, n. 1 seminario (12 ore) su "Disciplina delle incompatibilità del pubblico
dipendente" a personale della Regione FVG
2014, n. 2 seminari a funzionari del Consiglio regionale FVG (legge 190 e codice di
comportamento)

-

2014, n. 1 seminario su d.lgs 231 e l.190 Az. Speciale Comunale Cremona Solidale
2014, n. 1 seminario ai consiglieri di maggioranza del Comune di San Lorenzo al mare
(IM) su TUEL (organi del Comune e consigliere delegato)
2015/6, n. 2 seminari formativi su d.lgs 231/2001 per nuovi assunti Fincantieri
2015, n. 2 seminari formativi su Organizzazione/controllo Gestione per FP CISL FVG
2015/17, n. 50 seminari al personale del Comune di Trieste sul codice di
comportamento aziendale
dal 2015 inserito nell’elenco dei formatori dello IAL FV; giugno 2015 seminario su
Regime forfettario anno imposta 2015; ottobre 2015 seminario su rischi dell'attività
d'impresa: la responsabilità individuale e della società per il d.lgs. 231/01
2015, n. 3 corsi per dirigenza medica e sanitaria su “anticorruzione, legalità e
trasparenza nella P.A.” Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine
2015 n. 3 corsi per personale ASS4 su “Procedimento Amministrativo, diritto di
Accesso e Principi della Normativa Anticorruzione”
2015 novembre – incontro di studio ODCEC di Trieste su “L’attualità del decreto
231/2001: l’impatto della legge 190 nelle partecipate pubbliche e l’autoriciclaggio come
reato presupposto” – su “Le direttive ANAC nelle società in controllo pubblico”
2015 dicembre – corso di formazione avanzata “impatto della normativa
anticorruzione nell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofolo”
2016, n. 1 seminario formativo su d.lgs 231/2001 quadri Fincantieri
2016, n. 5 incontri formativi al nuovo Resp.Prev.Corruz. di PTS spa su d.lgs 231/2001
2016, n. 3 incontri di formazione obbligatoria l.190/2012 e dlgs. 231/2001 ai dirigenti di
Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. di interesse nazionale
2017, n. 3 sessioni da 8 ore ciascuna su Formazione per la semplificazione
amministrativa: test PMI destinate a funzionari della Regione FVG
2017/2018, n. 12 sessioni da 8 ore ciascuna su L'anticorruzione e adempimenti
correlati destinate a dirigenti della Regione FVG
2017, n. 1 sessione di 6 ore al personale di CBM scpa – azienda in controllo pubblico su decreto 33/2013
2017, n. 2 sessioni da 2 ore al personale di Esatto spa su codice comportamento dei
dipendenti dell’azienda pubblica
2017, n. 3 lezioni da 3 ore di preparazione per concorso - comune di Trieste, su legge
190 e decreto 33
2017/2018, n. 2 lezioni a dipendenti comunali (Muggia-Pordenone) su codice di
comportamento
2018, n. 3 lezioni da 3 ore di preparazione per concorso - comune di Trieste, su codice
privacy e Reg. UE 2016/679
2018, n. 4 lezioni da 3 ore di preparazione per concorso – comune di Trieste, su
sistema tributario nazionale e locale e bilancio pubblico
2018, formatore per CBM s.c.r.l. in controllo pubblico l.190/2012, d.lgs 33/2013 e d.lgs
231/2001 e quale DPO su Reg. UE 679/2016
2018, formazione specialistica per funzionari enti locali su appalti pubblici – ciclo di
complessive 106 ore
2018, formazione per personale Regione FVG e comparto unico su Anticorruzione e
adempimenti correlati, n. 5 sessioni per complessive 40 ore
2018 settembre, formazione avanzata personale ELETTRA scpa, 9 corsi per un totale
di 28 ore
18.12.2018 intervento “Il GDPR e il correttivo trasparenza: alla ricerca di un possibile
equilibrio” in “giornata della trasparenza aperta al pubblico” Comune di Trieste
2019, corso anticorruzione e security al personale di Trieste Terminal Passeggeri spa
per un totale di 21 ore
2019, corsi anticorruzione e 231/2001 al personale di Porto di Trieste Servizi srl per un
totale di 16 ore
2019/2020, n. 35 lezioni da 3 ore di preparazione per concorsi (241, 190, codice
comportamento, ordinamento regionale e degli EE.LL. privacy, appalti, contabilità
pubblica e bilancio della regione)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del REGOLAMENTO UE 679/2016
Trieste, 05 marzo 2020

