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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI: 
ANGELA BRUNO 
nata a Lercara Friddi (PA), il 22/10/1958 
Qualifica:Dirigente – Esperto legale 
Amministrazione di appartenenza:Comune di Vittoria 
Dirigente Avvocato del Settore Avvocatura 
tel. Ufficio 0932/514295 
Fax Ufficio 0932/984549 
e-mail: angela.bruno.8@ alice.it 
dirigenteavvocatura@comunevittoria.gov.it 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
 

 
1) Attività lavorativa: 

 

 
a) Nomina vicesegretario generale, con decreto sindacale, n. 2278 del 9 
settembre 2010. 

 
 

b) nomina componente della Commissione per l’assegnazione dei beni 
confiscati alla mafia, con deliberazione di Consiglio comunale n. 195 del 
16 ottobre 2008. 

 
 

c)  nomina componente della Commissione costituita ai sensi dell’art. 240, 
comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 per la messa in sicurezza del porto, ai sensi 
dell’art. 5 della L.r. n. 21/98, con decreto sindacale n. 724 del 10 marzo 
2008. 

 
 

d) dal 9 agosto 2007, con deliberazione della Giunta municipale n. 500 del 
25 luglio 2007, incarico quale componente della delegazione trattante di 
parte pubblica dell’area della dirigenza. 

 
 

e) Dal 23 dicembre 2004, con determina del sindacale n. 2876, incarico 
quale componente della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi 
dell’art.  10  del  C.C.N.L.  stipulato  in  data  1/4/99  e  sottoscritto  il 
22/01/2004. 

 
 

f)  Dall’11 aprile 2003 al 4 marzo 2005 incarico componente del Comitato 
dei Garanti del Comune di Vittoria per i provvedimenti di cui all’art. 21, 
comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; per la valutazione del personale con 
incarico dirigenziale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 586/99; per il controllo di 
gestione, organizzazione del lavoro e controllo strategico ex art. 4 del 
d.lgs. n. 286/99. 
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g) Dal 1° luglio 2001 ad oggi esperto legale, qualifica dirigenziale, presso 
l’Avvocatura comunale di Vittoria. 

 

 
h) Incarichi dirigenziali: dall’11 marzo 1996 al 30 giugno 2001 Esperto 
legale, qualifica dirigenziale, presso l’Avvocatura comunale di Vittoria. 

 
 

i)  Dal 14 giugno 1995 al 10 marzo 1996 consulente legale, categoria D3, 
presso l’Ufficio di Avvocatura del Comune di Vittoria. 

 

 
j)  Dal 1° dicembre 1988 al 13 giugno 1995 Consulente legale, categoria 
D3, presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Vittoria. 

 
 
 
 
 

2) Attività professionali: 
 

 
a) Dal 24 giugno 2010 ad oggi iscrizione nell’elenco speciale Avvocati 
cassazionisti per l’esercizio della professione forense nella qualità di 
Dirigente-Avvocato dell’Ente. 

 
 

b) Dal   20   aprile   1998   ad   oggi   iscrizione   nell’elenco   speciale 
dell’Avvocatura pubblica per l’esercizio della professione forense nella 
qualità di dirigente-avvocato dell’Ente. 

 

 
c)  Dal 20 aprile 1998 ad oggi attività di consulenza e patrocinio. 

 
 
 
 
 

3) Attività di docenza: 
 
 

a)  maggio - giugno 2006, organizzato dal CESDA - Centro studi di diritto 
amministrativo, materia di insegnamento:"Percorsi di introduzione al 
diritto" Società e diritto – Nuove tecnologie e diritto -   Società 
internazionale e diritto. 

 

 
b) anno scolastico 1991/1992, presso la Scuola Infermieri professionali 
della ex U.S.L. n. 22 di Vittoria, materia di insegnamento: Aspetti giuridici 
della professione. 

 
 

c)  anno scolastico 1990/1991, presso la Scuola Infermieri professionali 
della ex U.S.L. n. 22 di Vittoria, materia di insegnamento: organizzazione 
professionale in Italia e all’estero. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

 
1) Titoli di studio: 

 
 

a)   11 aprile 2008, Master in discipline giuridiche-economico aziendali: 
“La distribuzione Commerciale”, presso l’Università di Camerino, Facoltà 
di Giurisprudenza. 

 

 
b) 22 marzo 2007, livello in discipline giuridiche-economico aziendali: 
“Lavoro e globalizzazione dei mercati”, presso l’Università di Camerino, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

 
 

c)  14 dicembre 2006, Laurea Specialistica in Scienze della Pubblica 
Amministrazione conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, 
Facoltà di Scienze Politiche, con voti 110/110 e lode. 

 

 
d)   Anno 1984, laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 
degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza. 

 
 
 
 
 

2) Titoli di formazione: 
 
 

a)  Anno  scolastico  2004/2005,  Diploma  di  lingua  inglese  modulo  B1 
soglia, conseguito, con ottimo profitto delle prove scritte e orali, presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale Paritario G. Marconi di Vittoria. 

 
 

b) Anno scolastico 2003/2004, Diploma di lingua inglese modulo base 
(Beginners)  conseguito,  con  ottimo  profitto  delle  prove  scritte  e  orali, 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale Paritario G. Marconi di Vittoria. 

c)  28/01/2003 conseguimento della European Computer Driving Licenze. 

d) Anno 1999, frequenza e superamento del relativo esame del Corso di 
idoneità tenutosi presso il Comune di Vittoria, , sul "Nuovo ordinamento 
professionale dei dipendenti degli enti locali - Il management gestionale 
delle figure apicali - La programmazione economica finanziaria". 

 

 
e)  Dal 21/6/1984 al 21/06/1986 pratica notarile presso il Notaio Giovanni 
Guglielmino in Vittoria. 
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3) Idoneità: 
 

 
a)  Idoneità  alla  nomina  di  Direttore  generale  nelle  Amministrazioni 
sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie della Regione 
siciliana, giusta decreto assessoriale per la Sanità del 7 aprile 2008, 
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 18 aprile 2008. 

 
 

b) 1^ classificata nella procedura selettiva interna per posti uno, qualifica 
dirigenziale, nel Settore Affari Generali. 

 
 

c)  1^ classificata nella procedura selettiva interna per posti uno, qualifica 
dirigenziale, nel Settore Affari del Personale. 

 
 

d) 1^ classificata nella procedura selettiva interna per posti uno, qualifica 
dirigenziale, nel Settore Servizi Sociali. 

 

 
e)   1^ classificata nella procedura selettiva interna per posti uno, qualifica 
dirigenziale, nel Settore Cultura-Turismo-Tempo libero e Sport. 

 
 
 
 
 

4) Convegni e seminari: 
 
 
 

a)  15 dicembre 2011, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Il sistema delle prescrizioni”. 

 
 

b) 14 dicembre 2011, Giornata di formazione “Deontologia e giovani 
avvocati”, organizzato dal Centro Studi Diritto Amministrativo – CESDA 
srl – Catania. 

 
 

c)  1° dicembre 2011, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “La riforma della legge 
professionale”. 

 

 
d) 3 novembre 2011, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Processo civile telematico”. 

 
 

e) 27 ottobre 2011, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Il nuovo Processo 
Amministrativo”. 
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f) 6 ottobre 2011 Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Obbligo dichiarativo e riscatto 
nella previdenza professionale”. 

 

 
g) 19 aprile 2011 - Seminario sul tema: “Impatto della Leadership sul 
clima organizzativo del Comune di Vittoria” svoltosi a Vittoria presso la 
sala Congressi della Fiera Emaia. 

 
 

h) 26 e 27 febbraio 2010 - Corso di aggiornamento sul tema: “dal testo 
coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali 
alla finanziaria 2010. La riforma Brunetta” tenutosi presso il Comune di 
Vittoria. 

 
 

i) 6 ottobre 2009, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Codice deontologico forense e 
rapporti tra avvocato e cliente”. 

 

 
j)  29 ottobre 2009, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Diritto Amministrativo – Le 
ripartizioni delle competenze tra gli organi dell’ente elettivi e non. Diritto 
Amministrativo  –  Le  competenze  dei  dirigenti  e  dei  responsabili  dei 
servizi” . 

 
 

k) 26 novembre 2009, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Diritto processuale civile – Il 
nuovo rito civile”. 

 
 

l)  17 dicembre 2009, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense  di  Catania-Fondazione  V.  Geraci,  “Diritto  penale  –  Il  diritto 
penale dell’ambiente”. 

 
 

m) 18 dicembre 2008, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “I delitti contro la Pubblica 
Amministrazione: Abuso d’ufficio Concussione e Corruzione”. 

 

 
n) 20 novembre 2008, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Appello – Riforma della 
prescrizione – la recidiva alla luce della L. 251/05” . 

 
 

o) 6 novembre 2008, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense  di  Catania-Fondazione  V.  Geraci,  “Il  silenzio  amministrativo. 
L’art. 2 della L. 241/90 e la novella della L. 80/2006” e “Contratti delle 
Pubbliche  Amministrazioni.  Contratto   di  prestazione  d’opera 
professionale tra il Comune ed il professionista. Il project financing”. 
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p) 31 ottobre 2008, Corso di formazione e aggiornamento professionale 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, “Tutela 
risarcitoria nei confronti della P.A.” . 

 
 

q) 23 ottobre 2008, Incontro di aggiornamento organizzato dalla Scuola 
forense di Catania-Fondazione V. Geraci, “Codice Deontologico e 
Procedimento disciplinare” . 

 

 
r) 30 giugno 2006 e 1° luglio 2006, 5° Convegno Nazionale di Diritto 
Amministrativo Elettronico, organizzato dal Centro Studi Diritto 
Amministrativo – CESDA. 

 
 

s) 1 e 2 luglio 2005, 4° Convegno Nazionale di Diritto Amministrativo 
Elettronico,  organizzato   dal   Centro   Studi   Diritto   Amministrativo   – 
CESDA. 

 

 
t) Anno  2005,  Seminario  “Cittadinanza  di  genere  tra  pubblico  e 
privato”. 

u) 21 gennaio 2005, Convegno su: "La riforma dei servizi pubblici locali". 

v) 27 e 28 giugno 2003, 2° Convegno Nazionale di Diritto Amministrativo 
Elettronico,  organizzato   dal   Centro   Studi   Diritto   Amministrativo   – 
CESDA. 

 
 

w) dal 16.12.2003, giornate di studio su "La nuova espropriazione per 
pubblica utilità". 

 

 
x) Partecipazione a ciclo di seminari organizzati dal Centro Studi Diritto 
Amministrativo – CESDA in Vittoria: 
1. Il ricorso straordinario del 14 febbraio 1998 
2. La legge sulla privacy e la tutela della trasparenza amministrativa del 
14 marzo 1998. 
3. Il procedimento amministrativo del 18 aprile 1998. 
4.Dal pubblico impiego al rapporto di lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni del 9 maggio 1998. 
5. Il nuovo riparto di giurisdizione ex artt. 28-45 del d.lgs. 80/98  dell’11 
luglio 1998. 
6. La riforma sanitaria ter del 15 ottobre 1999. 
7. La sentenza numero 500/99 del 14 dicembre 1999. 
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4) Titoli in corso di conseguimento: 
 
 

a) Laurea  in  Scienze  del  Governo  e  dell’Amministrazione  presso 
l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze politiche; 24 esami 
superati con profitto. 

 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI: 
 

 
1) Elogi, encomi, plausi e lode: 

 
 

a)  Encomio prot. n. 819/GAB del 17/9/2010 del Sindaco pro tempore per 
“l’ottimo  e  sinergico  operato  e  il  risultato  raggiunto  nell’interesse 
pubblico e dell’Amministrazione comunale (…) in relazione anche alla 
dimostrata capacità organizzativa ed all’impegno profuso”. 

 

 
b) Plauso prot. n. 953/GAB del 28/06/2006 del Commissario Straordinario 
del Comune di Vittoria conferito per la “collaborazione (…)eccezionale, 
caratterizzata, com’è da preparazione professionale sicuramente non 
ordinaria e da spirito di servizio e responsabilità anch’esse eccezionali”. 
per  le  “qualità  umane  e  personali:  intelligenza,  equilibrio,  sagacia  e 
spirito di comprensione, tutti uniti e rivolti verso un modello di bene. (…) 
per il suo stile, i suoi modi e la sensibilità del suo animo, Ella è tra i 
migliori collaboratori che io abbia mai avuto”. 

 
 

c)  determina sindacale n. 3089 del 12 ottobre 2005 relativa al voto di lode 
per le competenze e la capacità professionali dimostrate, avendo consentito 
il raggiungimento      ed      il      soddisfacimento      degli      obiettivi 
dell'Amministrazione. 

 

 
d) Encomio prot. n. 736/GAB del 19/5/2005 del Sindaco pro tempore per 
“l’impegno, lo zelo e la professionalità (…) profusi nell’espletamento e 
conduzione della vicenda giudiziario-amministrativa relativa alla richiesta 
di ricostruzione della posizione assicurativa, quale dipendente pubblico 
licenziato per motivi politico-sindacali, da parte del sig. (…), avanzata al 
competente “Comitato (…)istituito ai sensi dell’art. 2  L. 30/2001, presso 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’esito positivo della 
vicenda costituisce un atto di giustizia nei confronti dell’interessato, oltre 
che un riscatto morale per L’Amministrazione comunale, che negli anni 
’50 venne sciolta con l’arbitrio e la forza dai rappresentanti del Governo 
di allora”. 



8  

e) Encomio prot. n. 132/S.G. del 28.1.2000 del Segretario Generale pro 
tempore per la “constatazione dell’incisività dell’attività connessa 
all’espletamento delle funzioni dirigenziali conferite e della qualità 
dell’azione svolta con la costante dimostrazione dell’alta professionalità 
(…) avendo garantito e contribuito a garantire la legalità dell’azione 
amministrativa della struttura burocratica del Comune e la economicità 
della gestione dell’Ente (in dipendenza, fra l’altro, della diretta difesa 
degli interessi del Comune nelle competenti sedi giurisdizionali)”. 

 
 

f)  Encomio prot. gen. 47135 del 13.11.97, del Sindaco pro tempore, “in 
occasione della vicenda dei 48 alloggi “ERP” felicemente conclusasi con 
l’assegnazione dei medesimi agli eventi diritto, ha avuto modo di 
apprezzare la professionalità e la competenza della S.V. dimostrate, nella 
soluzione delle intricate questioni burocratico-giuridiche connesse alla 
soluzione del problema”. 

 
 

g) Elogio del Segretario generale n. 970 del 15.5.97, per l’ “azione sagace, 
forte di una riconosciuta elevata preparazione giuridico-legale, 
ricostruendo   moltissime   pratiche,   ha   saputo   dare   suggerimenti   ed 
esprimere autorevoli pareri legali che hanno determinato la volontà 
dell’Amministrzione sulle azioni da intraprendere raggiungendo risultati 
positivi e per le pratiche già definite e, sicuramente, per quelle ancora da 
definire”. 

 
 

2) Pubblicazioni: 
 

 
a)       Collabora  con  il  quotidiano  di  informazione  giuridica  “Leggi 
Oggi.it” – Maggioli Editore. 

 
 

b)     BRUNO A. monografia su “Il Codice dei Contratti Pubblici”, 
commento agli artt. 10 e 239 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 edito da 
Simone, Gruppo Editoriale Simone, IV edizione, maggio 2012. 

 
 

c)     BRUNO A. manuale di “Pianificazione urbanistica e vincoli 
espropriativi”, Maggioli Editore, 2010. 

 

 
d)     BRUNO  A.  –  COSTA  COSIMO,  Saggio  su  “Il  silenzio 
inadempimento dopo la legge 80 del 2005” in www.diritto.it, 22 gennaio 
2009. 

 
 

e)     BRUNO  A.,  Saggio  su  “Il  Segretario  generale:  funzioni, 
costituzionalità del sistema dello spoil system, mantenimento della figura 
dopo  la  riforma  del  titolo  V  della  Costituzione”  in  www.diritto.it,  16 
ottobre 2008. 

http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/
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f)       BRUNO  A.,  Saggio  su    “Nota  a  margine  della  fondamentale 
decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia 
numero 187/2008 sui trattamenti sanitari obbligatori (TSO)” in 
www.diritto.it,  5 giugno 2008. 

 
 

g)     BRUNO A., Saggio sulla “Reiterazione di vincoli a contenuto 
espropriativi: la motivazione e l’indennizzo a sostegno della variante” in 
www.diritto.it, 5 giugno 2008. 

 

 
h)     BRUNO  A.  -  CANNIZZO  C.,  Saggio  sulla  “Nullità  del 
provvedimento amministrativo” in www.diritto.it, 12 giugno 2008. 

 

 
i) BRUNO  A.  monografia  su  “Il  Codice  dei  Contratti  Pubblici”, 
commento all’art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 edito da Simone, 
Gruppo Editoriale Esselibri, novembre 2007. 

 
 

j)       BRUNO A. pubblicazione su “La lotta alla mafia deve partire dalla 
pubblica amministrazione” edito su “10 Luglio 1943” “elaborati e 
interventi sul tema della mafia nel Vallone” a cura dell'Associazione 
culturale “La radice” di Vallelunga Pratameno, ottobre 2007. 

 
 

k) BRUNO   A.   monografia   su   “La   responsabilità   dirigenziale” 
pubblicata sul primo tomo de “La responsabilità della pubblica 
Amministrazione” edito dalla CEDAM, ottobre 2007. 

 
 

l)       BRUNO A., Articolo “lavoro a tempo determinato nella pubblica 
amministrazione dopo il d.l. n. 4/2006” in altalex.it quotidiano di 
informazione giuridica, 18 giugno 2007. 

 

 
m)     BRUNO A. Saggio sulla questione “Il mercato del lavoro in Italia: 
immigrazione e politica dei redditi” in www.diritto.it, 31 maggio 2007. 

 
 

n)      BRUNO A. Saggio sulla questione “La modernizzazione promessa: 
l’uomo sacrificato sull’altare delle convenienze mercantili” www.diritto.it, 
31 maggio 2007. 

 
 

o) BRUNO   A.   Saggio   sulla   “Attività   consensuale   e   attività 
autoritativa” www.diritto.it , 28 dicembre 2006. 

 
 

p)     BRUNO A. - CANNIZZO C., Saggio sulla “Comunicazione di 
impresa” www.diritto.it, 28 dicembre 2006. 

http://www.diritto.it/
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