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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTO MAGRIS 

 
Indirizzo  REPEN  N°179, 34016 MONRUPINO - REPENTABOR (TS) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Trieste, 19 giugno 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 1980 ad oggi  In data 26 maggio 1980 viene assunto dall’Ente Autonomo del Porto di Trieste - poi Autorità 
Portuale di Trieste ed Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - con la qualifica 
di impiegato pesatore. Il 1° novembre 1988 viene assegnato alla Divisione Personale, con la 
qualifica di impiegato amministrativo. In data 1° gennaio 1991 assume la qualifica di capo ufficio 
amministrativo ed in data 1° gennaio 1997 assume la qualifica di funzionario di 1° livello, in 
qualità di responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Relazioni Sindacali. In data 1° luglio 2001, 
tramite concorso interno, assume la qualifica di Quadro A, in qualità di responsabile dell’Ufficio 
Relazioni Industriali. In data 28 gennaio 2005 assume la qualifica di Capo Servizio, in qualità di 
responsabile del Servizio Controllo di Gestione, conservando l’incarico di responsabile 
dell’Ufficio Relazioni Industriali.  In data 12 giugno 2008 assume la responsabilità del Servizio 
Personale. In data 1° dicembre 2011 assume la qualifica di Dirigente, quale responsabile del 
Settore Personale e dell’Ufficio di Controllo. In data 14 agosto 2014 assume le ulteriori deleghe 
di responsabile del Servizio Legale, Privacy e Contenzioso, dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e Protocollo e del Servizio Affari Generali. In data 15 ottobre 2015, cessando dai precedenti 
incarichi, assume la responsabilità della Direzione Servizi, preposta al Servizio Gare e Contratti, 
all’Ufficio Patrimonio, alla gestione dei servizi di interesse generale, ed alle funzioni di controllo 
analogo sulla società “in-house providing” Porto di Trieste Servizi S.p.A.. In data 1° dicembre 
2017, cessando dai precedenti incarichi, assume la responsabilità della Direzione Patrimonio e 
Partecipate, preposta all’amministrazione, gestione e manutenzione dei beni patrimoniali, alla 
gestione amministrativa delle società partecipate dell’Autorità Portuale, ed alle funzioni di 
controllo analogo sulla società “in-house providing”, Porto di Trieste Servizi S.p.A.. 
 

Da luglio  ad ottobre 2014 
 

dal 2012 al 2014 
 
 

nel 2011 
 
 

dal 1979 al 1980 

 
 

Presidente della fondazione ICMP - Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste 
 
Consigliere di Amministrazione della società Porto di Trieste Servizi S.p.A., con delega sul 
personale. 
 
Consigliere di Amministrazione della fondazione ICMP - Istituto di Cultura Marittimo Portuale di 
Trieste. 
 
Presta servizio nell’Arma dei Carabinieri. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

dal 1973 al 1978  Diploma di maturità classica conseguita presso il liceo “Dante Alighieri” di Trieste. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

Livello  BUONO 
   
   

 
   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nel tempo libero e nei periodi feriali svolge, dagli anni ’80 ad oggi, parallelamente e 
compatibilmente con gli impegni lavorativi, un’attività artistica di musicista jazz (pianista e 
compositore), divenuta di rilievo internazionale. In tale veste, nel corso di oltre trent’anni - pur 
continuando ad assolvere regolarmente la propria attività lavorativa ed, anzi, conseguendo 
sempre maggiori competenze ed incarichi, sviluppando la propria carriera fino al livello 
dirigenziale - ha rappresentato la cultura e la musica jazz italiana in oltre 40 paesi del mondo, 
collaborando con Ambasciate ed Istituti Italiani di Cultura all’estero, registrando dischi, 
sostenendo concerti e partecipando ad innumerevoli trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha 
diretto (dal 1998 al 2003), l’Europlane Orchestra, orchestra jazz dei paesi centro europei sotto il 
patrocinio dell’INCE-CEI (Central European Initiative) ed è direttore musicale dell’etichetta 
discografica JMood Records di Kansas City, USA. Grazie alla sua attività artistica, ha potuto 
acquisire significative esperienze nel mondo dei media internazionali, che hanno arricchito 
anche le sue competenze manageriali. 
 
E’ cittadino onorario di Kansas City (USA), sede dell’American Jazz Museum, per meriti acquisiti 
nella divulgazione della musica jazz nel mondo. 
 
E’ cittadino onorario di Mar Del Plata (Argentina), per meriti acquisiti nel campo della musica, 
della cultura e della società. 
 
E’ cintura nera di judo 1° dan (F.I.J.L.K.A.M.) 
 

 
   
 


