CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

gnerucci alfredo
26/08/1951
dirigente fascia unica
COMUNE DI CORTONA
Responsabile - area amministrativa e servizi al cittadino

Numero telefonico
dell’ufficio

0575637270

Fax dell’ufficio

0575603415

E-mail istituzionale

a.gnerucci@comune.cortona.ar.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

laurea scienze poltiche

- funzionario cultura e turismo - COMUNE DI CORTONA
Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- capacità media
- 1978-1979 consulente per l'organizzazione del Centro e
ricerca sulle classi rurali della valdichiana e Trasimeno.
1980-1998 funzionario cultura e turismo del Comune di
Cortona-dal 1999 dirigente del comune di Cortona-Ha
partecipato organizzatore delle mostre fotografiche "furio
del furia fotografo 1979 " e "case di contadini in valdichiana"
Coordinatore delle esposizioni "gino severini prima e dopo
l'opera 1983" "l'uomo e la natura" e " nino franchina" Ha
coorganizzato la mostra "buongiorno etruschi 1985. Ha
sovrainteso le rassegne " cortona per UMBRIA jAZZ" " a
qualcuno piace corto" " cortona dance". E' responsabile per
conto del Comune della selezione spettacoli della stagione
teatrale al teatro Signorelli"E' attualmente dirigente anche
dei servizi sociali, scolastici e degli affari generali. Coordina
la comunicazione istituzionale. Ha parttecipato nel 2005 ad
un master sulla gestione ed organizzazione degli enti locali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CORTONA
dirigente: gnerucci alfredo
incarico ricoperto: Responsabile - area amministrativa e servizi al cittadino
stipendio tabellare
€ 40.129,96

posizione parte
fissa
€ 16.463,98

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 9.154,43

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 65.748,37

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

2

