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Curriculum Vitae 
Europass 

Il sottoscritto Aleš Kapun, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

  

Informazioni personali 
(personal details)

 

Cognome/Nome Aleš Kapun 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 3409897773   

E-mail ales.kapun@sandorligo-dolina.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11.02.1973 
  

Sesso Maschile  
  

  
  

Istruzione e titoli di studio 
(education)

 

  

1998 Diploma di maturità scientifica: Liceo Statale Scientifico F.Prešeren, Trieste 

2003-2004 Diploma di laurea in Giurisprudenza: Università degli Studi di Trieste con il punteggio di 
108/110; argomento della tesi in diritto penale: “L’irrilevanza penale del fatto: sistema sloveno 
e sistema italiano a confronto” 

2007 Conseguimento titolo di Avvocato: Corte d’Appello di Trieste 

2008 Conseguimento del titolo di cultore della materia: cattedra di Diritto penale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Trieste 

2009 

 

 

 

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze penalistiche: Università degli Studi 
di Trieste 
 
 
 
 

  

Incarichi ed esperienze 
professionali 

(professional experience) 

 

2000-2002 Collaborazione, in qualità di consulente in materia contrattuale e locatizia, presso l’agenzia 
immobiliare CasaAffari di Opicina – Trieste 

2001 Traduttore-interprete presso la Corte d’appello di Trieste 

2004-2007 Collaborazione, in qualità di praticante legale, iscritto presso l’ordine degli Avvocati di Trieste 
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2006-2009 Corso di dottorato di ricerca in Scienze penalistiche - XXI ciclo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste con partecipazione all'attività didattica e 
di ricerca presso la cattedra di Diritto penale; 
Attività didattica: Lezioni frontali 
Correlatore di tesi in diritto penale 

2006-2010 Membro commissione d’esame degli insegnamenti di Diritto Penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste 

2007-2009 Iscritto nell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Trieste ed esercente la 
libera professione presso il proprio studio in via XXX Ottobre n°13 a Trieste 

2008-2010 Collaborazione presso l’Istituto di criminologia di Lubiana 

2008-2010 Praticante notaio presso lo studio notarile Chersi – Dei Rossi (Trieste) 

dal 20 agosto 2009 Istruttore direttivo amministrativo presso l’area servizi amministrativi del Comune di S. Dorligo 
della Valle-Dolina – assunto a contratto ex art. 110 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

dal 8 settembre 2009 al 31 maggio 
2012 

Titolare P.O. (funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109, comma 2, TUEL) a contratto Area 
Patrimonio, Contratti e Contenzioso presso il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina 
(All’Area Contratti e Contenzioso è affidato il compito di gestire e coordinare tutte le varie fasi 
di approvvigionamento dell’ente, dalla programmazione delle commesse pubbliche alla loro 
esecuzione, nonché di eventuali fasi patologiche) 

dal 1 giugno 2012 – al 30 settembre 
2013 

Titolare P.O. (funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109, comma 2, TUEL) a tempo 
indeterminato Area Patrimonio, Contratti e Contenzioso presso il Comune di San Dorligo 
della Valle-Dolina 

dal 1 ottobre 2013 Titolare P.O. Area Contratti, contenzioso, Commercio, istruzione e servizi scolastici; 

dal 17 dicembre 2013→in carica Titolare P.O. (funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109, comma 2, TUEL) Area Amministrativa 
generale e gestione risorse umane (nonché titolare P.O. Area Contratti e Contenzioso) 

dal 1 dicembre 2013→in carica Vicesegretario del Comune di San Dorligo della Valle 
 

dal 1 dicembre 2013→al 27 giugno 
2018 

Segretario comunale vicario del Comune di San Dorligo della Valle 

  

dal 3 febbraio 2014 al 31 dicembre 
2016 (per scioglimento ex lege delle 

associazioni intercomunali – art. 40, comma 
1-ter, L.R. 26/2014) 

 

dal 3 febbraio 2014 al 31 dicembre 
2016 (per scioglimento ex lege delle 

associazioni intercomunali – art. 40, comma 1-
ter, L.R. 26/2014)

 

 

dal 6 febbraio 2017→31 marzo 2020

Responsabile dell’Ufficio comune per la gestione in forma associata di alcune funzioni 
attinenti il personale tra i Comuni di Muggia, S. Dorligo della Valle, Duino-Aurisina, Sgonico e 
Monrupino. 
 
 
Responsabile dell’Ufficio comune per la gestione in forma associata tra i Comuni di Muggia, 
S. Dorligo della Valle, Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino in materia di informatica, e-
government e dell’innovazione 
(con specifiche competenze in materia di dematerializzazione dei sistemi amministrativi) 
 
 
Vicesegretario dell’Unione Territoriale Intercomunale Giuliana 

  

dal 1 ottobre 2017→ al 31 
dicembre 2019 

 
 

dal 1 ottobre 2017 → al 27 giugno 
2018

 

 

Vicesegretario del Comune di Monrupino (TS) 

 
 
 

Segretario comunale vicario del Comune di Monrupino (TS) 
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dal 22 novembre 2017→in carica 
 

dal 28 novembre 2018→dicembre 
2019

 

Consigliere del CDA del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 
 
(Il Consorzio ha la natura di ente pubblico economico e vede la partecipazione, oltre 
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, dei comuni di Trieste, Muggia e 
San Dorligo della Valle. Il Consorzio ha come obiettivo lo sviluppo complessivo del territorio 
che fa riferimento al porto ed al retroporto in un’ottica di integrazione di tutte le dinamiche che 
riguardano lo sviluppo dello scalo, dei punti franchi e delle zone industriali). 
 
 
Membro del gruppo di lavoro costituito presso l’Ufficio centrale per la lingua slovena della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
(Alla Commissione è stata affidata la normazione terminologica del lessico giuridico-
amministrativo sloveno all'interno della pubblica amministrazione.) 
 

Incarichi ulteriori presso l’Ente 
civico di appartenenza 

 

Dal 15.07.2010→2014 Presidente Comitato dei creditori ex art. 43 L.F. nell’ambito di una procedura fallimentare che 
vede coinvolto il Comune; 

Dal 2010 Patrocinante del Comune delle cause avanti al Giudice di Pace 

Dal 2010 Curatore di numerosi atti defensionali del Comune per le controversie radicate innanzi al 
Giudice di Pace, al Prefetto, al Tribunale fallimentare, alle Commissioni Tributarie Provinciali 

Dal 2010 Componente di commissioni di concorsi pubblici (comparto enti locali ed enti partecipati dal 
Comune) 

Dal 2010 Componente di commissioni di gara ad evidenza pubblica per lavori pubblici, servizi e 
forniture (enti territoriali vari ed enti e società pubbliche) 

dal 20 luglio 2010→ al 2018 Componente esperto gruppo di lavoro per la ricognizione del patrimonio comunale 

  

dal dicembre 2013→al 15 ottobre 
2018 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. 
 

Dal 15 marzo 2013→ al 15 ottobre 
2018 

e Dal 1 febbraio 2021→ in carica

Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza. 
Predisposizione e monitoraggio del Piano Anticorruzione dell’Ente. 
Predisposizione e monitoraggio del Programma per l’integrità e per la Trasparenza dell’Ente 
 
 

Dal 1 dicembre 2013→in carica Responsabile amministrativo della Polizia Locale del Comune di S.Dorligo della Valle 

  

Dal 24 marzo 2014→in carica Componente della Commissione per il referendum presso il Comune di Muggia (TS); 

Dal 2014→in carica

 

Coordinatore tra gli organi di indirizzo politico, gli organi burocratici di vertice e l’Organismo di 
Valutazione dell’Ente per la gestione del sistema di valutazione delle performance 
organizzative e individuali. 
Predisposizione, monitoraggio e valutazione Piano Performance dell’Ente. 

 

  

Pubblicazioni e convegni  

2006 L’abuso degli mms è passibile di condanna penale, in Dir. pen. proc., 8, 2006, p. 1013 ss. 

2006 Inosservanza delle prescrizioni contenute nella sentenza di “divorzio”: quale reato?, in 
Famiglia e dir., 6, 2006, p. 631 ss. 

2007 Anche il malato di mente ha diritto ad una relazione sessuale, in www.personaedanno.it, 10 
gennaio 2007 
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2007 La finalità di terrorismo è configurabile anche quando le condotte siano compiute in conflitti 
armati contro persone non impegnate in ostilità, in www.personaedanno.it, 17 gennaio 2007 

2007 Saggio - La tenuità del fatto dinanzi al giudice di pace: riflessioni sul tema, in 
www.personaedanno.it, 20 giugno 2007 

2007 Le circostanze del reato sono riferibili anche alla fattispecie del tentativo?, in Il Corriere del 
Merito, 10, 2007 

2008 L’accusa di usare un metodo didattico di stampo ”hitleriano” legittima la reazione ingiuriosa 
dell’insegnante, in www.personaedanno.it, 21 gennaio 2008 

2008 L’imprevedibilità del caso fortuito impedisce di formulare un addebito a titolo di colpa, in 
www.personaedanno.it, 1 febbraio 2008 

2008 Il consenso informato generico non elide la responsabilità penale del medico, in 
www.personaedanno.it, 14 marzo 2008 

2008 Minacciare uu’ingiusta bocciatura può essere reato, in www.personaedanno.it, 24 settembre 
2008 

2009 tesi di dottorato in scienze penalistiche – Università di Trieste - “L’esiguità dell’illecito penale: 
soluzioni a confronto in un’analisi di diritto comparato” 

2012 

 
2016 

2017

Dal 2018

2021

relatore al convegno La responsabilità penale degli amministratori e dei pubblici dipendenti – 
Ente Ad formandum – Gorizia 
 
relatore al Modulo formativo estivo di Giurisprudenza, intitolato "Il giurista nella società 
contemporanea: risolutore di problemi e compositore di conflitti". 
 
relatore al Modulo formativo estivo di Giurisprudenza, intitolato "Il ruolo del giurista nella 
società: risolutore di problemi e compositore di conflitti". 
 
Collaboratore con l’Associazione per lo studio del diritto amministrativo di Croazia, Italia e 
Slovenia, che ha per scopo l’approfondimento dello studio del diritto amministrativo nei tre 
stati 
 
relatore al convegno “Funzioni e competenze degli organi comunali” – Ente Slovik – Gorizia 
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Aggiornamento professionale Costanti aggiornamenti professionali, seminari, giornate di studio, conferenze su tutte le 
tematiche attinenti la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, nelle aree amministrativo-
giuridiche, finanziarie-contabili, appalti e contratti pubblici, PA digitale, gestione del 
personale. 
 
Nel 2021/2022, oltre ai corsi specifici sui temi di cui sopra, si segnalano, in particolare: 
 
- Corso di perfezionamento presso l’università degli Studi di Trieste – “Etica Pubblica, 

Comunicazione non ostile e Gestione conflitti” (44 ore con prova finale con punteggio 
massimo); 

-  I contratti degli Enti Pubblici ai tempi del Covid-19 (10 ore) corso e-learning - 
Professional Accademy; 

- Corso di perfezionamento universitario in materia di appalti pubblici: 'public procurement 
manager' (64 ore – in corso di svolgimento) – Università degli studi di Udine – il corso è 
finalizzato a promuovere lo sviluppo la figura del “Public procurement manager” e questo 
ancor più in vista delle sfide che gli enti pubblici devono affrontare contribuendo a dare 
concretezza al Regeneration Europe; 

- Corsi di formazione in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione dei contratti pubblici – promossi dal Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili in attuazione dell’art.7 comma 7bis della legge 120/2021, attuato da 
ITACA, IFEL e SNA in collaborazione con la Rete degli Osservatori regionali dei contratti 
pubblici, organizzato in tre percorsi formativi - ll Piano Nazionale di Formazione, 
destinato all’aggiornamento professionale del Responsabile Unico del Procedimento ha 
l’obiettivo di accrescere le competenze e le capacità operative delle stazioni appaltanti e 
delle centrali di committenza nella gestione delle procedure di affidamento ed 
esecuzione dei contratti pubblici, per accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici; 

 

 
 

 

Capacità linguistiche 
 

 

Inglese Buona conoscenza (parlato e scritto) 

Sloveno Ottima conoscenza – livello madrelingua – parlato e scritto 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

 

Valutazione della performance
 

Sanzioni disciplinari

 

Conoscenza ed utilizzo corrente di word, excel, outlook, internet, posta elettronica, banche 
dati ricerca giuridica, siti istituzionali nazionali ed esteri 
 
 
 

Dalla data di assunzione ad oggi ho conseguito – in base al sistema di valutazione dell’ente – 
sempre valutazioni d’eccellenza. 
 

Dalla data di assunzione ad oggi non ho subito alcun procedimento disciplinare 
 

 
 
 
Trieste, 7 marzo 2023      
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