FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Data e luogo di nascita

Bruno Ricci
817953811
0817953717
bruno.ricci@comune.napoli
25/05/54 – POMIGLIANO D'ARCO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Incarico attuale

- da ottobre 2014 Dirigente del Servizio Gestione IMU Secondaria ed
altri Tributi;
- da luglio 2012 a settembre 2014 Dirigente del Servizio Contenzioso
Tributario dell'Ente;
– da settembre 2003 a luglio 2012 Dirigente del Servizio Collegio dei
Revisori;
– da giugno 1998 ad agosto 2003 Dirigente del S.A.C. San Pietro a
Patierno;
– dal novembre 1996 a giugno 1998 Dirigente del Servizio Casa;
– da dicembre 1995 a novembre 1996 Dirigente del S.A.C. S. LorenzoVicaria;
– dal 1 luglio 1988 (data di nomina a dirigente) a dicembre 1995 in
servizio presso il Commissariato Straordinario di Governo per la
Ricostruzione ex lege 219/81.
Comune di Napoli – Piazza Municipio
Dirigente Servizio Contenzioso Tributario dell'Ente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Laurea in Giurisprudenza conseguita il 28.02.1978
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

I Inglese
Buona
Buona
Buona

Buona conoscenza dell'utilizzo del computer, in particolare per
l'applicazione Word di Office ed Internet Explorer

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Altro (partecipazione a
convegni, seminari, ecc.)

PATENTE O PATENTI

- ANUTEL > Master breve sui tributi locali;
- FORMEZ > People Satisfaction: monitoraggio e ascolto della
soddisfazione del personale pubblico alla luce della Direttiva sul
Benessere Organizzativo;
- FORMEZ > Lavorare per progetti nella P.A.: le metodologie tecniche
di Project Management;
- FORMEZ > La nuova potestà normativa degli enti locali;
- FORMEZ > Tecniche e strumenti per il Problem setting: come
scegliere le vere priorità e finalizzare le risorse;
- FORMEL > La programmazione regionale dei Fondi Strutturali, gli
ambiti di intervento del FESR e del FSE;
– CEIDA > Le regole per la redazione e gestione del bilancio negli
EE.LL.;
– Scuola di P.A.> I controlli di carattere amministrativo/contabile;
– FORMEZ > L'accesso agli atti amm.vi alla luce delle modifiche alla
legge 241/90;
– ASMEFORM > Progetto SISDOC, Sistema Documentale;
– CENTRO STUDI ENTI LOCALI > Master base per i Revisori degli
Enti Locali;
– ITA Formazione > La nuova disciplina e le responsabilita' in tema di
consulenze ed incarichi presso le P.A.;
– SCUOLA SUPERIORE di AMM.NE PUBBLICA e degli EE.LL. > Il
nuovo regolamento di contabilita' degli Enti Pubblici;
– SCUOLA di P.A. > I controlli di carattere amm.vo/contabile dopo la
L. Costituzionale 3/2001 e la L. 131/2003;
– SCUOLA SUPERIORE di AMM.NE PUBBLICA e degli EE.LL. >
Disciplina e controlli su documentazione amm.va ed autocertificazioni
alla luce del nuovo T.U. (DPR 445/2000);
Patente di guida cat. “B”

Consapevole che il presente C.V. sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati
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personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Napoli, 12.05.2015
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