
DATI PERSONALI:

Nome: DAVIDE

Cognome: CIBIC

Luogo e data di nascita: TRIESTE, 26/02/1975

Titoli di studio:

- Diploma  di  maturità  classica  linguistica  conseguito  presso  il  Liceo  Petrarca  di 
Trieste nel luglio 1994 con votazione 49/60,

- Laurea  in  giurisprudenza  conseguita  presso  l’Università  degli  Studi  di  Trieste  il 
20/02/2001  con  votazione  104/110,  con  una  tesi  dal  titolo  “La  Nato  e  l’intervento  in 
Kosovo”,

Esperienze professionali: 

- da aprile ad agosto 2001: praticante legale presso Studio Legale “De Giovanni” 
a Trieste,

- da  settembre  a  ottobre  2001:  collaboratore  presso  Alleanza  Assicurazioni  a 
Trieste,

- da novembre 2001 a febbraio 2002:  stagista  post  lauream presso Direzione 
Amministrativa del Burlo Garofolo a Trieste,

- da febbraio 2002 a 30 novembre 2004: istruttore amministrativo Cat. C presso 
Area Servizi Sociali del Comune di Trieste (funzione principale: istruttoria di gare 
d’appalto),

- da 01 dicembre 2004 ad oggi: istruttore direttivo Cat. D con mansioni di Capo 
Servizi Segreteria e Demografici presso Comune di Cervignano del Friuli (quale 
Capo Servizio Segreteria ho curato diverse volte l’istruttoria di gare d’appalto e 
sono  stato  nominato  componente  delle  relative  commissioni  tecniche  per 
l’esame delle offerte) 

- mese  di  aprile  2005:  istruttore  direttivo  Cat.  D  nel  Servizio  Libro  Fondiario 
Tavolare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

- dal  01  marzo 2017:  istruttore  direttivo  Cat.  D con  mansioni  di  Capo  Servizi 
Demografici  presso  il  Comune  di  Lignano  Sabbiadoro  e  nomina  T.P.O.  con 
mansioni di Responsabile dei Servizi Demografici con decorrenza il 18/04/2017 , 
a  seguito  di  convenzione  ex  art.  7  Ccrl  dd.  26/11/2004  con  il  Comune  di 
Cervignano del Friuli



Nomine nel Comune di Cervignano del Friuli:

- Ufficiale d’Anagrafe e di Stato Civile, delegato con provvedimento del Sindaco 
dd. 10/04/2007, 

- Messo comunale, nominato con decreto sindacale dd. 16/10/2008,
- Responsabile dell’Ufficio Elettorale, nominato con decreto sindacale n. 133 dd. 

22/12/2015,
- Messo  notificatore  ai  sensi  art.  1  comma 15 legge 296/2006,  nominato  con 

provvedimento dd. Responsabile del Settore Affari Generali dd. 25/10/2016,
- Segretario  della  Commissione  Elettorale  Comunale,  delegato  con 

provvedimento del Segretario Comunale dd. 04/11/2016,

Nomine nel Comune di Lignano Sabbiadoro:

- Titolare Posizione Organizzativa, Responsabile dei Servizi Demografici dal 
18/04/2017

Corsi, seminari, convegni in ambito professionale, ecc.:

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti partecipazioni:

30/03/2017:  partecipazione al  Seminario  di  Studio  Anusca sul  tema “I  Demografici  tra 
Stranieri, richiedenti asilo, profughi: dall’emergenza alla gestione”
13/10/2016:  partecipazione  Convegno  Regionale  Anusca  sui  temi  “  Unioni  civili, 
convivenze di fatto e agenda digitale: come cambia il volto dei Servizi Demografici”,
07/07/2016: partecipazione seminario “La disciplina delle unioni civili  e la registrazione 
delle convivenze” – corso Anusca,
30/03/2016: partecipazione seminario “Soluzioni pratiche per l’acquisto della cittadinanza 
italiana in anagrafe e stato civile” - corso Anusca,
03/03/2016:  partecipazione  corso  Modulo  4:  norme  anticorruzione  del  corso  Norme 
anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici – Scuola Polizia Locale 
FVG,
28/01/2016:  partecipazione  giornata  di  studio/aggiornamento  per  Messi  Comunali  con 
superamento corso finale per abilitazione alla notificazione ai sensi art. 1 comma 159 L. 
296/2006 – ANNA,
09/10/2015: partecipazione seminario Anusca “ANPR – Il cuore pulsante della Pubblica 
Amminsitrazione”,
09/10/2014:  partecipazione Convegno Regionale  Anusca “Residenza in  tempo reale  – 
l’occupazione abusiva degli immobili”,
30/06/2011: partecipazione seminario Anusca “Il  censimento 2011: le nuove modalità, il 
programma degli adempimenti, le conseguenze sull’anagrafe”,
03/08/2008: partecipazione Convegno Regionale Anusca “Election day – Chi è lo straniero 
oggi”,



19/02/2008: partecipazione al focus group per gli operatori dei servizi anagrafici tenuto da 
Regione FVG – Anci – Asgi   in materia di immigrazione,
Novembre 2007:  partecipazione corso  di  formazione “Gestione anagrafica  dei  cittadini  
extracomunitari” tenuto da STT Friuli srl,
25/09/2007: partecipazione corso di formazione “Il cittadino comunitario in Italia” tenuto da 
Formel,
03/10/2006 e 01/03/2007: partecipazione corso di formazione “Forniture e servizi con il 
codice dei contratti pubblici” tenuto da A.L.F.A.,
23-24/11/2006: partecipazione corso di formazione “notifica a mezzo posta all’interno del  
Comune” tenuto da Forser ,
10-13/10/2006: partecipazione seminari  EDea Form tenutisi  a Grado (legge 241, diritto 
internazionale privato, cancellazioni anagrafiche, ecc.),
16/11/2005:  :  partecipazione  corso  di  formazione   “le  nuove  regole  del  procedimento 
amministrativo” tenuto da A.L.F.A.

Interessi personali:

Coltivo  diversi  interessi:  tra  i  principali,  la  musica,  la  letteratura,  la  montagna,  il  
giardinaggio e la fitoterapia. 
Da  sempre  appassionato  di  scrittura,  mi  cimento  in  particolare  in  racconti  a  sfondo 
umoristico  e  fantastico.  Ho partecipato  a  svariate  raccolte  di  racconti  brevi.  Con Gds 
Edizioni ho pubblicato la miniantologia dell’umorismo e del surreale “Uomini e gonne e 
dintorni”. Con Lillibook Edizioni, alcuni racconti, tra cui l’antologia dell’umorismo “Crash e 
altri racconti”. Con Gremese Editore, marchio Bsol, il romanzo fantaumoristico “Rimasuglis 
e dintorni”. 
Da sempre appassionato di musica e pianista, mi avvicino al jazz grazie alla passione e al  
talento del mio primo maestro, il pianista friulano Angelo Comisso. Proseguo lo studio con 
la  partecipazione  a  svariati  seminari,  tra  cui  quello  tenuto  da  Stefano  Bollani  al  
conservatorio di Trieste nel 2006. Partecipo per tre anni consecutivi al jazz workshop di 
Gorizia (2006-2008) , dopodiché impreziosisco la mia preparazione sotto la guida di altro 
virtuoso pianista  friulano,  Renato Strukelj,  seguendone i  seminari  per  due anni  (2009-
2010).  Vanto  poi  partecipazioni  in  big  band,  tra  cui  la  Sea Star  Orchestra di  Marano, 
partecipazioni in formazioni di musica rock e in gruppi corali di musica sacra. Soprattutto,  
ho  fatto  parte  di  diverse  formazioni  di  musica  swing,  bossa  nova,  jazz  e  blues,  in 
particolare l’Orchestrina Erudita (2011-2013) e attualmente il No Time Jazz Quintet.

Gonars (Ud), 24/04/2017 Davide Cibic


