
   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOTTON BRUNA 
Indirizzo  VIA ROMA N. 21/A – 45030 VILLAMARZANA (RO) 
Telefono  348-0383761 

Fax   
E-mail 

                                             Pec 
 bruna.botton@libero.it 

bruna.botton@postacertificata.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 
Luogo di nascita  Villamarzana (RO) 

 

Data di nascita  16/09/1959 
Codice Fiscale   BTT BRN 59P56 L967Z 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 03/02/1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Bellino (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo – Cat. D1 – Cat. D6-PEO 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Posizione organizzativa – Responsabile dell’Area Affari generali .  
Servizio Finanziario: Programmazione ed istruttoria in materia di Bilanci, Consuntivi, Gestione 
finanziaria in genere, Contratti e  Appalti (Appalti per la fornitura di beni e servizi, Gara di 
tesoreria, ecc.). Contrazione di mutui.  
 Servizio Personale: Atti di programmazione  e gestione dell’intero settore personale, 
dall’aspetto giuridico a quello economico. Dotazione organica, Programmazione triennale del 
personale, Selezioni interne ed esterne con Presidenza delle Commissioni; Pratiche di pensione 
per il personale in congedo;  rapporti con gli Istitui previdenziali ed assistenziali.  
Servizio di  Segreteria: Attività di Segreteria nella predisposizione di Atti di Giunta, Consiglio e 
Determinazioni; Cura delle Relazioni esterne, collaborazione con gli Amministratori e Segreteria 
del Sindaco.  
Settore Tributi: Gestione dei tributi del Comune, TARSU, TARES, ICI ed IMU, nonché Diritti 
sulla Pubblicità, pubbliche affissioni, Tosap, Lampade votive; attività di  predisposizione 
Regolamenti, Bollettazioni e rapporti con l’utenza.  
Settore cultura, sport e tempo libero: Gestione dell’attività svolta dalla Biblioteca Comunale 
ed Università del tempo libero, gestione degli impianti sportivi in genere compresa l’attività di 
erogazione dei servizi all’utenza. 

 
• Date (da – a)   DAL 16/10/2005 PER LA DURATA DI UN TRIENNIO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico regionale del 
Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico 
• Tipo di impiego  Revisore dei Conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti  dell’ambito n. 40 della provincia di Padova – 
Presso la Direzione Didattica di piove di Sacco, Istituto Comprensivo di Brugine, Istituto 
Comprensivo di Legnaro ed istituo Comprensivo di Codevigo. 



   

 
• Date (da – a)   DAL 01/01/2000 AL 30/04/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villamarzana (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Posizione organizzativa – Responsabile del Settore Finanziario –  Servizio di 
Ragioneria convenzionata fra il Comune di San Bellino ed il Comune di Villamarzana. 

 
 
 
 

• Date (da – a)   DAL 18/01/1988 AL 02/02/1997  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di  Bosaro  (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Amministrativo 6° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Ragioneria/Segreteria 
 

• Date (da – a)   DAL25/09/1986 AL 17/01/1988  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gavello (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Ufficio Ragioneria/Segreteria – Economo comunale. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 - Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituo Tecnico Commerciale “Edmondo De 

Amicis” di Rovigo nel 1978; 
 
- Dal 2002 partecipazione a diversi corsi di formazione, convegni, seminari  (n. 40)  nelle 

materie di  Contabilità, personale, tributi.  
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 06/12/2004 al 28/02/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso FSE Ob. 3 Mis. D2 – L’unione dei Comuni per la gestione dei servizi -  percorso di 

formazione di 48 ore 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 TUEL - Formazione e gestione dei gruppi di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
 

 Ottime capacità di relazione con il pubblico,  conseguito nei quasi 28 anni di servizio. 
Ottime capacità di relazione con i colleghi, che emerge soprattutto nei Comuni di piccole 
dimensioni, dove il risultato è collegato alla buona collaborazione che si instaura fra i diversi 
uffici,  tendente al raggiungimento del risultato programmatico dell’Amministrazione. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi in Ambiente Windows 
(Office/Access/Open Office) di Internet e Posta Elettronica. 
 

 
 

ALLEGATI : 
                                   

  
 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
 
 
                Villamarzana, lì 18 novembre 2013        
  
 
 
          Firma 


