
CURRICULUM

NOME E COGNOME: Domenica Eleonora BRUNO

LUOGO E DATA DI NASCITA: Catania – 24.09.1975

CODICE FISCALE:  BRNDNC75P64C351M

RESIDENZA: Enna - Via Vincenzo Ruggieri n. 4

ATTIVITA' LAVORATIVA:   Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 6 Enna -

Dipendente a tempo indeterminato del Consorzio di Bonifica 6 Enna dall’1.07.2002

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:

 Diploma di Maturità Classica, conseguita nell'Anno Scolastico 1992/93 presso il Liceo Classico

"F.lli Testa" di Nicosia (EN);

 Diploma di Laurea in GIURISPRUDENZA, conseguito in data 28/04/2000 - anno accademico

1998/1999 - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania;

 ABILITAZIONE all’esercizio della professione di Avvocato conseguita in data 15/07/2003;

 MASTER in "Giustizia Penale Minorile";

 CORSO di Formazione ed Approfondimento di "Diritto Bancario";

 CORSO su "L'obbligo di custodia dei beni pubblici e responsabilità della P.A. per danni cagionati

agli  utenti  dall’utilizzo  di  detti  beni.  -  Il  danno  non  patrimoniale:  evoluzione  della  recente

giurisprudenza";

 CORSO di Diritto del Lavoro su "I poteri del Giudice Ordinario nelle controversie in tema di

pubblico impiego, fase di cognizione – fase cautelare – fase di esecuzione";

 CORSO di Diritto Amministrativo su "Aspetti generali del riparto di giurisdizione nel pubblico

impiego";

 CORSO di Diritto Civile su "Il processo di esecuzione e la delega al professionista ";

 CORSO di Diritto processuale civile su "Il nuovo processo civile. Le principali novità del rito. Il

rito sommario";

 CORSO di Informatica Giuridica su "Il Processo telematico ";

 CORSO di  Diritto  Civile  e  Diritto  Processuale  Civile  su  "Il  codice  del  consumo  –  aspetti

sostanziali e processuali ";

 CORSO su "La gestione delle espropriazioni per pubblica utilità ";
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 CORSO su "Codice degli appalti per il settore gare e contratti";

 ISCRIZIONE ALBO ORDINARIO AVVOCATI dal 2000 al 2012:

Catania: dal 2000 al 2002

Enna: dal 2002 al 2012

 ISCRIZIONE  ALBO  SPECIALE  per  gli  Avvocati  degli  Enti  Pubblici  presso  l’Ordine  degli

Avvocati di Catania dal 2014 (tessera n. AV 10877/1 del 20.05.2014).

ATTIVITA' LAVORATIVA AL CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA:

 dal  2006: consulenza  legale  del  Consorzio  di  Bonifica  6  Enna  nonché  attività  giudiziaria

congiuntamente  all’Avvocato  incaricato  della  rappresentanza  in  giudizio  del  Consorzio;

collaborazione con l’Ufficio Legale Interconsortile (Delibera del Commissario Straordinario n. 17

del 27.03.2014) per la istruzione - gestione e rappresentanza in giudizio del Consorzio di Bonifica

6 Enna nonché degli altri Consorzi aderenti al nominato Ufficio e, in particolare, del Consorzio di

Bonifica 9 Catania;

– dal 2010: collaborazione alla  Direzione dell’Ente sugli  aspetti  amministrativi; attività inerente

l’istruzione,  la  predisposizione  e  la  redazione  di  tutti  gli  atti  deliberativi  (Deliberazioni  e

Determine  Dirigenziali  agli  atti  del  Consorzio),  portandoli  ad  esecuzione  e  certificandone

l'avvenuta  pubblicazione;  certificazione  di  conformità  degli  atti  deliberativi  (Deliberazioni  e

Determine  Dirigenziali)  e  degli  atti  amministrativi;  cura  dei  rapporti  con i  responsabili  degli

Istituti  bancari che  negli  anni  hanno  espletato  il  servizio  di  tesoreria/cassa  per  il  Consorzio;

attività di supporto del Direttore nella  cura dei rapporti con i funzionari, dirigenti e consulenti

dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, alla cui vigilanza è sottoposto il

Consorzio;  nomina Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 e segg. della L.

241/90, relativamente all’iter amministrativo delle pratiche consortili e/o procedure concorsuali

nonché nell’espletamento di gare d’appalto, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006;

– dal 2010 ad oggi: collaborazione, immediata e diretta, con il legale rappresentante del Consorzio:

componente  della   Segreteria  del  Commissario  Straordinario  della  Sicilia  Orientale  –  Ing.

Francesco  Greco,  per  la  gestione  degli  atti  amministrativi  inerenti  la  struttura  commissariale;

collaborazione confermata dai successivi Commissari e, da ultimo, dal Dott. Francesco Nicodemo

come componente dell'Ufficio di Segreteria a supporto del Commissario. Attività svolta tutt'oggi;

– dal 2011: collaborazione diretta  del Commissario ad acta  e del  RUP nei  lavori di costruzione

dell’acquedotto  rurale  degli  EREI  2°  e  3°  lotto  “Stralcio  A”,  per  gli  adempimenti  di  ordine
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amministrativo e legale, oltre che assistenza al Commissario ad acta nell’adozione di tutti gli atti

deliberativi;

– dal 2011/2013:  assistenza al Commissario Straordinario nell’adozione degli atti deliberativi, in

sostituzione del Direttore, con le funzioni di segretario;

– dal 2011 al 2017: attività di rappresentanza del Consorzio di Bonifica 6 – Enna, in sostituzione del

Direttore Generale, nella stipula e sottoscrizione dei contratti di lavoro con gli operai a tempo

determinato;

– anni 2013/2014: attività  di  supporto amministrativo e giuridico-legale presso il  Servizio I  del

Dipartimento  Interventi  Infrastrutturali  dell’Assessorato  Regionale  delle  Risorse  Agricole  e

Alimentari  (oggi  Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo Rurale  e  della  Pesca

Mediterranea),  su  incarico  del  Commissario  Straordinario  Unico  dei  Consorzi  di  Bonifica,  in

posizione di comando parziale presso il citato Dipartimento; 

– dal 2013: collaborazione diretta alla Direzione dei Lavori ed al RUP nei lavori di miglioramento

della  distribuzione della  rete dipendente dall’invaso Pozzillo  e la  realizzazione del  sistema di

telecontrollo  della  rete  irrigua  dipendente  dall’invaso  Olivo  (Programma  di  sviluppo  rurale

2007/2013 Misura 125 “Azione B”), per gli adempimenti di ordine amministrativo e legale;

– dall'1/02/2014: Capo Settore Segreteria – Affari Generali e Legali del Consorzio di Bonifica 6

Enna;

– dal 2014: coordinamento dell’Area Amministrativa consortile, con l’attribuzione ufficiale delle

funzioni di Responsabile;

– dal 2016: nomina di Responsabile della Sede Centrale di Enna;

– negli anni 2016/2017: funzioni Vicarie del Direttore;

– nel 2017: nomina di Dirigente dell’Area Amministrativa f.f. del Consorzio di Bonifica 6 Enna;

– nel  2017:  nomina  di  Capo  Settore  Segreteria  ad  interim presso  il  Consorzio  di  Bonifica  10

Siracusa, per ivi ricoprire il relativo posto vacante; 

– negli  anni  2017/2018:  nomina  di  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la

Trasparenza del  Consorzio di  Bonifica 6  - Enna,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 7, della legge 6

novembre 2012 n. 190 e dell’art.  43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 - così come modificato

dall’art. 34 del D. Lgs. n. 97/2016;

– dal 04/11/2020: Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 6 Enna
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CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI:

• MADRE LINGUA: Italiano

• ALTRA LINGUA: Inglese

- Capacità di lettura: Buona

- Capacità di scrittura: Buona

– Capacità di espressione orale: Buona

CAPACITA'  E COMPETENZE TECNICHE:  Buona conoscenza  ed  utilizzo  dei  principali  sistemi

operativi informatici

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI: Ottime capacità di relazione con i colleghi e con i

terzi in generale

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:  Ottima capacità di  lavoro sia  da sola  che in

gruppo,  nonché  di  organizzazione  del   lavoro  proprio e   dei  propri  collaboratori.  Ottima capacità  di

risoluzione delle problematiche lavorative e nella realizzazione di progetti.

PATENTE POSSEDUTA: B

La sottoscritta è a conoscenza che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. La scrivente autorizza al trattamento dei dati personali, secondo

quanto previsto dalla L. n. 675/96.

Enna, 31 Marzo 2021

Avv. Domenica Eleonora Bruno
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