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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUIGI LEONARDI

Data di nascita 25/01/1965
Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione Comune di Trieste

Incarico attuale Direttore del Servizio strutture ed interventi per disabilità,

casa, inserimenti lavorativo, accoglienza - Area Servizi e 
Politiche Sociali 

Telefono ufficio
Cellulare 

040 6758387
338 6922520

Fax ufficio 04 06754890

E-mail ufficio LEONARDIL@comune.trieste.it <LEONARDIL@comune.trieste.it>

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, FACOLTÀ DI ECONOMIA

-LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (QUADRIENNALE VECCHIO ORD.)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

-LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE (TRIENNALE NUOVO ORD.)
Altri titoli di studio e

professionali
2004 Università degli Studi di Udine, facoltà di economia 
- Master Universitario di I° Livello in Sviluppo Turistico del Territorio

2002   Università degli Studi di Bologna, facoltà di giurispruden-
za, scuola di scializzazione in studi sull’amministrazione pubbli-
ca (SPISA)
- Diploma di specializzazione biennale post-universitario in Studi 
sull’Amministrazione pubblica

1999   Università degli Studi di Bologna, facoltà di giurisprudenza, 
scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica 
(SPISA)

aster annuale in governo regionale e locale 

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

-dal 1.6.2010 a 15/09/2015, Comune di San Michele al Taglia-
mento  (VE)  dirigente  amministrativo  a  tempo  indeterminato
presso il Comune di San Michele al Tagliamento (VE), con incari-
co di Vicesegretario e responsabile del Settore Amministrativo

-dal 7.1.2010 al 31.5.2010,  Comune di San Michele al Taglia-
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mento  (VE)  dirigente  amministrastivo  a  tempo  determinato
presso il Comune di San Michele al Tagliamento (VE), con incari-
co di Vicesegretario e responsabile del Settore Amministrativo;

-17.09.2001-28.02.2002, Comune di Sacile (PN), dirigente a t.d.,
responsabile ufficio di supporto del Sindaco;  

-1.06.1997 sino al 7.1.2010, Comune di Lignano (UD), funziona-
rio (ex VIII q.f. adesso PLC) comandante della P.M. (in aspettati-
va dal 17.09.2001 al 28.02.2002, a seguito conferimento incari-
co di dirigente a t.d. presso il Comune di Sacile)

-22.05.1995-30.05.1997,  Comune di  Palmanova  (UD),  coman-
dante della P.M., istr. dir. ( ex VII q.f.adesso PLB), 

-20.7.1991-18.05.1995, Ministero Interni, Polizia di Stato, agen-
te ( ex V q.f.);

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 collabo-
razioni a riviste)

2006 docente ad un seminario in tema di privacy ed imprese tu-
ristiche su incarico dell’Università degli Studi di Udine

2004 docente a contratto, su incarico del patto territoriale della
Venezia Orientale,  per corsi  rivolti  al  personale delle ammini-
strazioni locali in materia di appalti ed espropri

2001-2002 docente a contratto, su incarico del patto territoriale
della Venezia Orientale, per corsi rivolti al personale delle am-
ministrazioni locali in materia di diritto della privacy 

1999  docente  a  contratto,  su incarico  dell’istituto  A.  Volta  di
Udine, per corsi in materia di diritto degli enti locali

1998 docente a  contratto,  su incarico  della  regione FVG,  per
corsi rivolti al personale della polizia municipale in materia di vi-
gilanza edilizia

Relatore al Convegno Curiosi del Territorio tenutosi a Pordenone
giugno 2004

Pubblicazione su rivista L’amministratore Locale di un articolo
su “concessioni demaniali marittime e tutela della concorrenza”
2001   Università degli studi di Bologna, sede di Ravenna, facol-
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tà conservazione dei beni culturali - Master diritto dell’ambiente
e dei beni culturali

2000   Università degli studi di Bologna, facoltà di giurispruden-
za, scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pub-
blica (SPISA)
Corso di aggiornamento professionale sul sistema dei controlli
dopo il d.lgs 286/1999

1998   I.R.F.O.P. Regione Friuli Venezia Giulia
Progettazione organizzativa dei servizi per la polizia municipale

1998   I.R.F.O.P. Regione Friuli Venezia Giulia
Progettazione didattica di un corso in materia di edilizia ed ur-
banistica
corso di formazione professionale organizzato dalla regione FVG

1997   I.R.F.O.P. Regione Friuli Venezia Giulia
Approfondimenti tematici in materia di edilizia ed urbanistica
corso di formazione professionale organizzato dalla regione FVG

Patente A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Trieste del presente curricu-
lum e di ogni altro dato previsto dall’art. 21 Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
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