CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

RAFFAELA BRUNI
Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regione EELL Area
Dirigenza
COMUNE DI BOLOGNA

Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio ;
Direttore ad interim Settore Edilizia e Patrimonio

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

051 219 3818

E-mail istituzionale

raffaela.bruni@comune.bologna.it

051 219 3655

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Ingegneria civile sezione edile Università degli Studi
di Bologna anno 1977 voto 100/100

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all’esercizio della professione nel 1978 e
successiva iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di
Bologna al nr. 3102 dal 27/07/1978

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

• 2011-2015 Direttore Settore Patrimonio – Dipartimento
Cura e Qualità del Territorio - Comune di Bologna
• 2004-2012 Direttore Settore Lavori Pubblici, poi Settore
Opere Pubbliche – Dipartimento Qualità della Città - Comune
di Bologna
• 2002-2004 Responsabile della Unità Organizzativa
Intermedia Urbanizzazioni del Settore Territorio e Urbanistica Comune di Bologna
• 1998-2002 vice direttore del Settore Lavori Pubblici con
funzioni vicarie - Comune di Bologna
• 1996-1997 dirigente responsabile della Unità Organizzativa
Intermedia Edilizia Pubblica del Settore Lavori Pubblici –
Comune di Bologna
• 1992-1996 coordinatore delle attività del Settore Verde e
Beni Ambientali, poi trasformato in Area Strutture Sportive –
Comune di Bologna
• 1984-1992 funzionario con mansioni legate alla
progettazione e all’attuazione di interventi di competenza del
Settore Edilizia Pubblica e, in particolare, con mansioni legate
alla progettazione e direzione dei lavori di strutture di servizio
alla popolazione studentesca e alla gestione dei rapporti con le
più significative realtà giovanili bolognesi (Edilizia Universitaria)
– Comune di Bologna
• 1978-1984 esperienze diverse di carattere libero
professionale e dipendente presso una impresa di costruzione
cooperativa in qualità di responsabile del servizio
progettazione. Collaborazione con la facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale - .
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Francese

Fluente

Fluente

Pacchetto Microsoft Office e pacchetti aziendali specialistici
(finalizzati alla contabilizzazione opere e gestione
programma lavori pubblici)
• Presidente Commissione Tecnica Giudicatrice Gara del gas
per l’AteM Torino 2

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

• Partecipazione in qualità di docente a corsi brevi e lezioni
presso università pubbliche (Unibo) e private (Uniluna e altre)
su temi attinenti quali l’architettura e la pianificazione
• Partecipazione in qualità di docente a corsi brevi di
aggiornamento per il personale in materia di opere pubbliche e
normativa correlata
• Partecipazione e convegni di carattere tecnico scientifico,
seminari di studio e relative pubblicazioni attinenti le attività
svolte su edifici comunali e in qualità di responsabile del
procedimento per l’individuazione del soggetto gestore della
rete di distribuzione del gas naturale (D.Lgs 164/2000)

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA

dirigente: RAFFAELA BRUNI

incarico ricoperto: Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio ; Direttore a.i.
Settore Edilizia e Patrimonio
stipendio
tabellare

posizione
parte fissa

€ 44.507,65 € 52.451,36

posizione parte retribuzione
variabile
di risultato *

€ 0,00

€ 11.000,00

altro **

TOTALE ANNUO LORDO

€ 0,00

€ 107.959,01

* retribuzione di risultato relativa al 2018, erogata nel 2019
** ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

