CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bruni Marica
04/12/1971
Dirigente comunale fascia unica
COMUNE DI CORTONA
Responsabile - Lavori Pubblici e Patrimonio

Numero telefonico
dell’ufficio

0575605125

Fax dell’ufficio

0575606900

E-mail istituzionale

m.bruni@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,

Laurea in Ingegneria Civile presso Politecnico di Torino
- - abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione
all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo (n°927) diploma di maturità presso Liceo Classico di Cortona;
- - dal Luglio 1998 collaborazioni con Studi Tecnici; - dal
2000 membro della Commissione Informatica dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Arezzo (ancora in corso); dal 2000 libera professione; - dal 2003 “funzionario
tecnico”, qualifica D3 presso il Comune di Cortona,
all’interno dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio; - dal 2006
Dirigente del Comune di Cortona e tuttora rivesto tale ruolo,
incaricata, a tempo indeterminato, della direzione dell’Area
Lavori Pubblici e Patrimonio - privato
Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo dei principali software necessari per lo svolgimento
dell'attività professionale, in particolare: Programmi per
l'Office Automation (Microsoft Office,Word, Excel, Access,
PowerPoint); Internet e posta elettronica; Programmi per
CAD, standard Autodesk Autocad; Programmi di grafica e
fotoritocco; Programmi specifici per impianti elettrici e
termici; Programmi strutturali per il calcolo di strutture in
c.a., in muratura, solai, muri controterra, verifiche sezioni in
ferro e in c.a.; Programmi per i computi e la contabilità;
Programmi per la redazione di piani di sicurezza.
- Costanti e frequenti partecipazione a corsi e convegni,
seminari e corsi di aggiornamento sulle materie e novità
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

legislative inerenti i compiti professionali.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CORTONA
dirigente: Bruni Marica
incarico ricoperto: Responsabile - Lavori Pubblici e Patrimonio
stipendio tabellare
€ 40.129,96

posizione parte
fissa
€ 13.863,98

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 5.674,24

altro*
€ 2.507,52

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 62.175,70

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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