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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [BRUNO, MAURO PAOLO ] 

Indirizzo  [ 10/C SC. A, viale Antonio Salandra, 70124, Bari, Italy ] 

Telefono  Work +390805406500 - +393371351336 

Fax   

E-mail 

Skype 
 mp.bruno@regione.puglia.it   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 05, gennaio, 1967 ] 

Luogo di nascita  [ MONZA -MB] 

Codice Fiscale  [ BRNMPL67A05F704A] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

[ dal 01/11/2021 al ----------- ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Lungomare Starita, n 4 - Padiglione 107 - 70132 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti. 

 

−  Presidia la pianificazione strategica e programma le politiche di sviluppo in materia di 
ecosistema della Cultura e del Turismo, anche attraverso la gestione dei Fondi SIE, FSC, 
Cooperazione Territoriale Europea, altri Fondi UE e Stato, PNRR e attua le funzioni di 
formazione e ricerca per l’evoluzione e lo sviluppo dei servizi e dei prodotti innovativi e 
creativi in ambito culturale, creativo e del turismo. 

−  Gestisce gli accordi interistituzionali di rete e i rapporti con gli organismi di interesse 
regionale di cui alla legge regionale n. 6/2004. 

−  Gestisce la Mediateca regionale, la Digital Library e la Carta dei Beni Culturali, i sistemi 
informativi. 

−  Fornisce supporto alla pianificazione della tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, con 
particolare riferimento all’ecosistema della Cultura e del Turismo. 

−  Cura la digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e assicura la 
conservazione e la creazione di uno spazio comune di dati, in linea con la strategia 
europea. 

−  Promuove il riutilizzo dei contenuti culturali, al fine di stimolare la creatività in vari settori. 

−  Collabora con l’Osservatorio dello Spettacolo e della Cultura. 

−  Assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne al 
Dipartimento e con quelle afferenti agli altri Dipartimenti regionali, nonché con i livelli 
nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale, per tutti gli interventi che interessino 

mailto:mp.bruno@regione.puglia.it
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l’ecosistema Cultura e Turismo. 

−  Coordina le attività dei Poli Bibliotecari e Museali regionali e dispone l’incremento, la 
catalogazione e il restauro dei patrimoni culturali posseduti, definendo programmi e 
metodologie per il censimento e la catalogazione nazionale ed europea. 

−  Fornisce supporto alla Struttura Ecosistemi Cultura e Turismo sulla digitalizzazione del 
patrimonio culturale. . 

−  Coordina, attraverso il Polo Unico Regionale, le reti museali locali e i Sistemi Bibliotecari 
Provinciali (SBP), anche in relazione al Sistema Museale Nazionale e all'Istituto Centrale 
per il Catalogo Unico delle Biblioteche. 

−  Promuove e realizza iniziative espositive e progetti divulgativi ed educativi sul patrimonio 
culturale. 

−  Presidia gli adempimenti per l’attuazione delle leggi regionali a sostegno dell’editoria e della 
lettura. 

−  Predispone i programmi e gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle eccellenze 
culturali della Puglia e ne cura l’attuazione. 

−  Fornisce supporto alla pianificazione della tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, con 
particolare riferimento alla documentazione di interesse storico. 

−  Fornisce supporto sugli standard per la gestione dei beni e degli istituti culturali non statali e 
sulle proposte normative in materia di patrimonio culturale. 

−  Gestisce gli accordi con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione del patrimonio 
posseduto. 

−  Programma le politiche di sviluppo e diffusione del libro e della lettura. 

 

Coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività e degli obiettivi di risultato dei Servizi 
afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza: 

−  Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

−  Fondazione Paolo Grassi  

−  Fondazione Giuseppe Di Vagno 

−  Fondazione Museo Pino Pascali 

−  Fondazione Focara di Novoli 

−  Fondazione Carnevale di Putignano 

−  Associazione Presidi del Libro 

 

Coordinamento e interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri 
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale; 

Gestione e coordinamento delle attività di: 

−  Mediateca Regionale Pugliese https://www.mediatecapuglia.it/; 

−  Digital Library della Puglia http://www.pugliadigitallibrary.it/   

−  Portale CulturainPuglia (in via di sviluppo) 

 

 

• Date (da – a) 

   

[ dal 01/08/2016 al 31/10/2021 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Lungomare Starita, n 4 - Padiglione 107 - 70132 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente della Sezione Economia della Cultura. 

 

Pianificazione strategica in materia di Cultura, Arti, Cinema e Spettacolo, per lo sviluppo delle 
Economie culturali; 

 

Programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; 

Gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;  

Responsabile di Azione POR PUGLIA 2014-2020 Azione 3.4 – Interventi di Sostegno alle 
Imprese delle filiere Culturali, Turistiche, Creative e dello Spettacolo. 

Bando Apulia Film Fund 2016-2020 € 18 Mln 

Bando Attrattori Naturali e Culturali € 15 Mln 

https://www.mediatecapuglia.it/
http://www.pugliadigitallibrary.it/
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Bando Radici e Ali € 35 Mln 

Responsabile di Azione del Patto per la Puglia – Interventi per la Tutela e la Valorizzazione 
dei Beni Culturali e per la Promozione del Patrimonio Immateriale. 

Bando Triennale in materia di Spettacolo e Cultura 24 Mln 

Accordi di Partenariato Pubblico-Pubblico con Consorzio Teatro Pubblico Pugliese € 24 Mln 

Accordi di Partenariato Pubblico-Pubblico con Apulia Film Commission € 17 Mln 

 

Coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività e degli obiettivi di risultato dei Servizi 
afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza: 

-  Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

-  Fondazione Apulia Film Commission 

-  Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura 

-  Fondazione Paolo Grassi  

-  Fondazione Giuseppe Di Vagno 

-  Fondazione Museo Pino Pascali 

-  Fondazione Focara di Novoli 

-  Fondazione Carnevale di Putignano 

-  Associazione Presidi del Libro 

 

Coordinamento e interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri 
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale; 

Gestione e coordinamento delle attività di: 

-  Mediateca Regionale Pugliese https://www.mediatecapuglia.it/; 

-  Digital Library della Puglia http://www.pugliadigitallibrary.it/   

-  Portale CulturainPuglia (in via di sviluppo) 

 

   [ dal 15/11/2011 al 31/07/2016 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, via Gobetti, 26 – cap 70125 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio Beni Archeologici ed Architettonici. 

Programmazione e gestione degli interventi di recupero, valorizzazione e fruizione dei beni 
immobili di interesse storico – artistico, edilizia monumentale e teatrale. 

Valorizzazione e recupero di aree e siti archeologici. 

Promozione e sviluppo dei percorsi territoriali, delle reti, dei sistemi e degli strumenti di supporto 
alla ricerca applicata nell’area dei beni culturali. 

Coordinamento delle Risorse FSC (già FAS) e Bilancio Autonomo 

Gestione dei rapporti istituzionali di verifica e monitoraggio Fondi FSC (già FAS) 

Gestione e coordinamento in qualità di RUP del Progetto “Sistema Informativo regionale dei 
Beni Culturali” della linea 4.2 dell’Asse IV PO FESR 2007-2013 – Carta dei Beni Culturali 

Referente del Servizio Beni Culturali del Progetto “Digital Library regionale” dell’Azione 1.5 
dell’Asse I PO FESR 2007-2013 – Digital Library della Regione Puglia 
www.pugliadigitallibrary.it  

Gestione e coordinamento in qualità di RUP, con delega di funzioni gestionali del progetto di 
Cooperazione Territoriale del Servizio Beni Culturali  

– Progetto CULTTOUR – Cultural (garden) heritage as a focal point for sustainable tourism - 
Programma South East Europe www.culttour.eu  

Gestione e coordinamento in qualità di RUP dei progetti di Cooperazione Territoriale dell’Area 
promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti: 

 – Progetto “La bottega delle Voci II” – Programma Grecia Italia  

 – Progetto CULT.ROUTES – Cross-border Cultural Routes - Programma Grecia-Italia 
www.cultroutes.eu  

 – Progetto Joy-Welcult – Programma Grecia-Italia - con delega di funzioni gestionali 

 – Progetto Agire POR - Programma Operativo nazionale PON Governance e Assistenza 
Tecnica 2007–2013 “Trasferimento di conoscenze in materia di standard museali” 

Gestione amministrativa e finanziaria in qualità di RUP del progetto “Predisposizione e 
redazione dei programmi gestionali e gestione dei tavoli regionali” della linea 4.2 dell’Asse IV PO 

https://www.mediatecapuglia.it/
http://www.pugliadigitallibrary.it/
http://www.pugliadigitallibrary.it/
http://www.culttour.eu/
http://www.cultroutes.eu/
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FESR 2007-2013 

 

Referente del Servizio Beni Culturali per la Gestione Finanziaria e i rapporti con il Servizio 
Ragioneria 

 

 Date (da – a)   [ dal 15/10/2009 al 14/11/2011 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, via Gobetti, 26 – cap 70125 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’Ufficio Cooperazione Interregionale e Territoriale Paesi Sud/Est Europa. 

Responsabile dei programmi di cooperazione  
in materia di programmazione e gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea – 
Sezione cooperazione interregionale (Interreg IV C – Urbact – Espon – Interact) 

Programmazione e gestione del Programma South East Europe 

Attuazione dei Programmi di Cooperazione CBC IPA Adriatico  

Integrazione e complementarità con i Fondi strutturali a valenza regionale e con i Fondi FAS. 

Twinning – VII Programma Quadro, sezione cooperazione esterna. 

RUP Progetti APQ MED  e APQ BALK linee 2.1”Sviluppo Economico” e 2.4 “Dialogo e Cultura” 

Ideazione e gestione dei Progetti nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale, tra cui 

ECOSEA – SHAPE – POWERED 

 

• Date (da – a)   [ dal 01/07/2009 al 14/10/2009 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cassano delle Murge, piazza Aldo Moro, 10 – cap 70020 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Contabile, titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio 
Finanziario, coordinamento dell’area 2^ Risorse, Responsabile del servizio Tributi, Gestione 
delle Risorse Umane. 

 

• Date (da – a)   [ DAL 2006 AL 2009 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 comune di mola di bari,  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune 

• Tipo di impiego  Presidente del collegio dei revisori dei conti  

• Principali mansioni e responsabilità  Collegio dei revisori dei conti. Analisi e verifiche di tutti gli aspetti amministrativi e contabili 
connessi alla gestione dell’ente locale. Rapporti diretti con la sezione regionale di controllo con 
la corte dei conti. In data 14.10.2009, sono state rassegnate le proprie dimissioni dall’incarico in 
virtù dell’assunzione presso l’amministrazione regionale e della relativa incompatibilità prevista 
dal d.lgs. 267/2000. 

 

• Date (da – a)   [ dal 13/01/2005 al 30/06/2009 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cassano delle Murge, piazza Aldo Moro, 10 – cap 70020 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile dell’Area 2^ Risorse, già Programmazione e controllo, comprendente 
i seguenti servizi: Servizio Finanziario, Servizio Tributi, Gestione delle Risorse Umane, 
Economato e Provveditorato, Gestione delle Risorse Tecnologiche. 

 

• Date (da – a)   [ dal 03/07/2002 al 12/01/2005 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cassano delle Murge, piazza Aldo Moro, 10 – cap 70020 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Contabile, titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio 
Finanziario, Responsabile del servizio Tributi, Gestione delle Risorse Umane, responsabile 
del Servizio Economato e Provveditorato 
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• Date (da – a)   [ dal 16/08/1999 al 02/07/2002 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gioia del Colle, piazza Margherita di Savoia, 10 – cap 70023 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile del settore II Programmazione Finanziaria e Bilancio, 
comprendente i seguenti servizi: Servizio Finanziario, Servizio Tributi, Economato e 
Provveditorato 

 

• Date (da – a)   [ dal 2003 al 2004] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sannicandro di Bari, via Marconi, 2 – cap 70018 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego distaccato a tempo parziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile: Servizio Finanziario, Servizio Tributi, Economato e Provveditorato 

 

• Date (da – a)   [ dal 07/01/1999 al 15/08/1999 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Murgia Barese Sud Est, Gioia del Colle, via Canonico Indelicati, 35 – cap 
70023 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comunità montana 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo, titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio 
Finanziario, Gestione delle Risorse Umane, responsabile del Servizio Economato e 
Provveditorato 

 

• Date (da – a)   [ dal 01/05/1994 al 06/01/1999 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palagianello, via Massimo D’Azelio, 1 – cap 74018 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Comune 

• Tipo di impiego  Pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Contabile, Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile del 
servizio Tributi, Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato 

 

• Date (da – a)   [ dal 01/01/1992 al 31/12/1993 ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Consulenza Aziendale e Tributaria, via Solito N. 69 - 74100 Taranto (Ta) Alessano   
Giuseppe  Marangella Salvatore, Dottori Commercialisti Esperti Contabili - Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato professionale di commercialisti  

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Cura delle pratiche aziendali con particolare riferimento alle operazioni di Ravvedimento 
Operoso e Iscrizione Marchi  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ anno accademico 2020- 2021 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione Universus CSEI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Lo sviluppo del capitale umano” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione superato con profitto. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  [ anno accademico 2005/2006 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità  e-government e management nella pubblica amministrazione 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Master in e-government e management nella pubblica amministrazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  [ 1999 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero di Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline in materie di diritto e scienze dell’economia e finanza 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 72634 G.U. dell’8/06/1999, n. 45 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  [ anno accademico 1990/1991 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline in materie di diritto e scienze dell’economia e finanza  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  [ anno scolastico 1990/1991 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto D.L. Milani di Martina Franca (TA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline in materie di controllo gestionale e contabile  

• Qualifica conseguita  Diploma di Analista Contabile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  [ anno accademico 1992/1993 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline in materie di diritto e scienze dell’economia e finanza 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di dottore commercialista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

08.10.2020 – BARI 

Fiera del Levante  

Gli aiuti di Stato alle Imprese Culturali-Progettare il futuro in Europa  

Incontro con il prof. Carlo Eugenio Baldi, Docente di Diritto Comunitario – Università di Bologna 
che ha discusso di “Sostegno alle attività culturali e regole di concorrenza”. 
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22 Maggio 2017 – BARI 

Confcooperative – Puglia 

FARE CULTURA E’ UN’IMPRESA  

 

13 Maggio 2016 – TORINO 

Salone Internazionale del Libro c/o Sala Book to the Future 

LA DIGITAL LIBRARY DELLA PUGLIA 

L’identità culturale: il digitale per una visione aperta e condivisa 

 

6 -7 Aprile 2016 – FERRARA 

Salone del Restauro  

I sistemi si parlano? E come? A proposito di interoperabilità 

Il patrimonio culturale digitale della Puglia verso la conoscenza aperta e condivisa 

 

30, 31 Ottobre 2015 - BRINDISI 

Forum on the Cultural Routes of the Mediterranean 

Round table: “Puglia and Epirus: international cooperation for the development of the Cultural 
Routes in the Mediterranean Area”. 

Progetto Cult.Routes – Programma CTE CBC – Grecia-Italia 

Organizzazione e Relatore alla Manifestazione  

 

11, 12, 13 settembre 2015 

Festa delle storie 2015 – Mesagne –  

Progetto Joy – Welcult – Programma CTE CBC – Grecia-Italia 

Organizzazione della Manifestazione 

 

20 maggio 2015 

Progetto PU.ER. 

Sala Conferenze Regione Puglia Via Gentile 52, 70126 Bari 

Trasferimento di conoscenze in materia di standard museali  

Giornata di presentazione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza 
regionale 

Relatore su “Standard regionali. Regione Puglia: ambito 2 Assetto finanziario” 

 

13 maggio 2015 

Sala Convegni Pad. 152 Regione Puglia, Fiera del Levante, Bari  

DIGITAL LIBRARY DELLA REGIONE PUGLIA  

Conservazione digitale e accessibilità in rete dei materiali culturali che raccontano la Puglia 

Relatore su “La Digital Library della Regione Puglia” 

 

7 ottobre 2014 

Progetto PU.ER 

Hotel Excelsior Congressi – Bari 

Trasferimento di conoscenze in materia di standard museali 

Giornata di presentazione del progetto 

Relatore  

 

22 Febbraio 2014 

International open data day  

C/O Cineporto di Bari 

Relatore su “Organizzazione dei dati della cultura: le iniziative della Regione” 

 

27-29 Novembre 2013 

PSC Meeting Progetto CULTTOUR – Programma SEE 

C/O Astra Muzeum – Sibiu – Romania 

Relatore attività in qualità di Project Manager di Progetto 
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18-19 Ottobre 2013 

Open Day and Network Meeting 

Progetto “La Bottega delle Voci II” Programma Grecia Italia 

Gestione e Organizzazione evento 

 

28-30 Novembre 2012 – Bari (Italia) 

Expert Meeting e PSC Meeting Progetto CULTTOUR – Programma SEE 

C/O Università di Bari  

Moderatore della conferenza in qualità di Project Manager del Progetto. 

L’iniziativa è stata pubblicata su testate della RAI  

TG3 del 30.11.2012 e ESTOVEST DEL 23.12.2012 

 

17 ottobre 2012 – Corfù (Grecia) 

PSC Meeting Progetto La Bottega delle Voci 2 – Programma Grecia/Italia 

Relatore attività Partner di Progetto 

 

3-5 Maggio 2012 – Veliko Turnovo (Bulgaria) 

PSC Meeting Progetto CULTTOUR – Programma SEE 

Relatore attività Leader WP – Communication and Dissemination 

 

5 dicembre 2011 – Foggia (Italia) 

Relatore Convegno Internazionale 

Titolo: BARCAMP - Business, Culture, Innovation 

 

4 novembre 2011 – Lecce (Italia) 

Relatore Seminario  

Titolo: Infoday Programma South Est Europe (La partecipazione pugliese al Programma SEE) 

 

19-20 Ottobre 2011– Napoli (Italia) 

Relatore Conferenza Internazionale  

Titolo: La logistica come volano di sviluppo per l’integrazione internazione dei sistemi di 
produzione 

 

16 ottobre 2011 – Bari (Italia) 

Relatore Conferenza Internazionale 

Titolo: Gli scenari della Commercializzazione dell’ortofrutta nell’area di libero scambio: I rapporti 
tra Italia ed Egitto 

 

27 maggio 2011 – Belgrado (Serbia) 

Relatore Conferenza Finale progetto ITALBALK 

Titolo: Analysis of supply and demand of intermodal transport. 

 

25 maggio 2011 – Tirana (Albania) 

Relatore Conferenza Internazionale  

Titolo: La cooperazione tra Italia ed Albania nel settore della logistica del trasporto merci: stato 
dell’arte e prospettive future. 

 

13 maggio 2011 – Foggia (Italia)  

Relatore Seminario 

Titolo: Educazione Scuola e Musei – Il Museo entra in classe 

 

20 aprile 2011 NIS (Serbia) 

Relatore Convegno 

Titolo: MRAIN – Monitoraggio e Risanamento aree inquinate destinate all’approvvigionamento 
idro-potabile nel comune di NIS 
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14 Aprile 2011 – Bari (Italia) 

Relatore Conferenza Internazionale 

Titolo: Gli strumenti e le prospettive future per la cooperazione economica con i Paesi dei 
Balcani 

 

05 Aprile 2011 – Bari (Italia) 

Organizzatore e Moderatore  

Forum “Economia del mare e cooperazione Puglia-Albania” 

Nell’ambito del Progetto PRICES APQ Balk- RUP del Progetto  

 

31 marzo 2011 – Pescara (Italia) 

Relatore Meeting Internazionale 

Titolo: Verso la Macroregione Adriatico Ionica – Tavola rotonda (Le politiche energetiche nel 
contesto delle regioni italiane e del bacino adriatico: una prima riflessione sulla macro Regione 
Adriatico – Ionica)  

 

2 marzo 2011 – Ravenna (Italia) 

Relatore Workshop Progetto MUSA 

Titolo: Cooperazione Internazionale tra Territori Euro-adriatici nella gestione dei beni museali 

 

1 dicembre 2010 Scutari (Albania) 

Relatore Assemblea Plenaria 

Titolo: Dopo il Prices, i risultati attesi e le prospettive 

Incontri BtoB con operatori della Pesca e del Turismo – Puglia/Albania 

 

23 novembre 2010 – Alessandria (Egitto) 

Relatore Conferenza Finale ITALMED 

Titolo: FPA Italmed Italy-Egypt opportunities Import – Export System Integration 

 

4 settembre 2010 Belgrado (Serbia) 

Relatore Workshop Internazionale 

Titolo: Re-thinking museum experience. A digital learning environment for Serbian and 
Mecedonian Museum 

  

12 aprile 2010 – Roma (Italia) 

Relatore Workshop Internazionale  
Titolo: The challenge of cooperation: the PRICES project 

 

15 aprile 2010 – Perugia (Italia) 

Relatore Convegno 

Titolo: Il Futuro del Contemporaneo 

  

16-17 Marzo 2010 – CAIRO (Egypt) 

Relatore Conferenza Internazionale 

Titolo: Free Trade Area 2010: Italy Egypt opportunities Import Export System Integration 

 

11 Dicembre 2009 TIRANA (Albania) 

Relatore Conferenza Internazionale  

Titolo: Eliminazione Barriere Materiali ed Immateriali nell’ambito del Corridoio VIII 

  

Nell’anno 2005 nominato consulente per la gestione finanziaria del PIT 10 delle Comunità 
Montane Daune, 

 

nell’anno 2003 organizzazione del seminario di studi tenuto a Gioia del Colle con la 
partecipazione del Procuratore regionale della Corte dei Conti, dr. Francesco Lorusso 

 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

 
BRUNO Mauro Paolo  

  

 

Nell’anno 2002 docente in materie di interesse per la pubblica amministrazione “la gestione 
economale negli enti locali” commissionato dal consorzio SV.e.VO, di Gioia del Colle.   

 

componente di commissioni concorsuali presso: 

Comune di Castellaneta (TA), Comune di Lavello (PZ), Autorità d’ambito Ottimale Potenza 

 
Dal novembre 2006 Presidente del Collegio dei Revisori presso il comune di Mola di Bari  
 
Partecipazione alle forme di relazioni sindacali in qualità di presidente e/o componente di parte 
pubblica negli enti in cui ha prestato servizio 
 

Partecipazione quale componente aggiunto del Nucleo di valutazione nelle funzioni di verifica 
del controllo gestione presso il Comune di Cassano delle Murge. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attività di Programmazione, Gestione, Coordinamento e Attuazione delle Politiche Culturali 
attraverso l’implementazione di strumenti (Bandi e Avvisi Pubblici) di selezione dei progetti 
cultuali e di spettacolo a valere sulle risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali. 

Collaborazione nella definizione delle Strategie di Sviluppo del Piano Strategico per la Cultura in 
Puglia. 

Nell’ambito dell’ultimo triennio, il punteggio complessivo assegnato dal parte dell’O.I.V., 
sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, è stato ma mano 
crescente raggiungendo punti pari a 97,19 punti nell’ultimo anno 2020. La valutazione sul 
raggiungimento degli obiettivi è stata sempre pari al massimo. 

  

Attività di gestione di progetti e monitoraggio di progetti valorizzazione del patrimonio 
architettonico e archeologico 

Verifica e analisi piani di gestione di valorizzazione del Patrimonio culturale 

Verifica e coordinamento programmazione risorse finanziarie del Servizio Beni Culturali 

Coordinamento delle attività di infrastrutturazione tecnologica del Servizio Beni Culturali 

Attività di redazione Bandi di selezione e gestione dei processi di valutazione del Personale 
Esterno all’amministrazione regionale 

Componente del gruppo di lavoro sul progetto POAT DAGL sulla qualità della formazione 

Referente del Servizio Beni culturali in merito alla implementazione delle procedure informatiche 
di monitoraggio. 

Attività di gestione di progetti complessi di cooperazione territoriale  

Responsabile dei Progetti “Accordo di Programma Quadro” del Programma di Supporto alla 
cooperazione Regionale di intesa con il Ministero degli Esteri 

-  Progetto SPIIE - Sistemi Produttivi Integrati ITALIA_EGITTO 

-  Progetto ICT - Infrastrutture Culturali e Territori 

-  Progetto PRICES - Programma Regionale Integrato di cooperazione Economica e 
Sociale 

-  Progetto ITALMED/Egitto - Sviluppo di relazioni nel campo dei trasporti delle merci e 
della logistica con l'Egitto 

Responsabile per la Regione Puglia dei Progetti di Cooperazione Territoriale CBC IPA 
ADRIATICO e South East Europe Programme: 

-  Progetto POWERED - Project of Offshore Wind Energy: Research, Experimentation, 
Development 

-  Progetto SHAPE - Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment: 
between coast and sea 

-  Progetto “La Bottega della Voci II” 

-  Progetto CULTTOUR – Cultural (garden) heritage as focal points for sustainable 
tourism 

-  Progetto Cult.Routes – Cross-border Cultural Routes 

-  Progetto Joy-Welcult - Job, Young and KnoWlEdge in Landscape-Culture 

 

Collaborazione alla redazione dell’Handbook on Italian Port Services – Opportunities, 
infrastructures and port services for agreefood and textile suplly chains connecting Egypt with 
Italy. (writer of article: Apulia Region, an example of virtuous cooperation)  

 

Coordinatore della guida “Food Quality and Safety of Egypitian Fruit and Vegetables for the 
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European Market”. 

 

Attività di direzione e coordinamento del settore assegnato sin dalla prima assunzione presso la 
pubblica amministrazione.  

Gestione delle procedure di dissesto finanziario degli enti e loro conseguente risanamento e 
redazione del Bilancio Stabilmente Riequilibrato ai sensi delle norme vigenti del Comune di 
Palagianello nell’esercizio finanziario 1996 
Gestione dal 1994 al 2009 dei Tributi Nazionali, Regionali e Locali in applicazione della 
Gestione del Personale 
Gestione dei Tributi Locali in forma di riscossione diretta ed indiretta  
Gestione del Contenzioso Tributario  

Gestione Buoni Ordinari Comunali 

Gestione strumenti di finanza derivata  

Gestione Giuridica del Personale  

Redazione di regolamenti per la disciplina del servizio finanziario  ed economale aggiornati con 
le nuove disposizioni legislative in materia di pagamenti e di patto di stabilità 

Redazione di regolamenti per gli accessi all’impiego 
Redazione regolamenti tributari 

Incaricato della gestione del Provveditorato mediante l’utilizzo delle opportunità (convenzioni e 
mercato elettronico) della Consip Spa ottenendo menzione per gli acquisti verdi. 

Gestione del sito internet  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono state acquisite, anche in esito alla formazione post-laurea, particolari competenze nella 
gestione delle risorse umane e strumentali, in particolare nel mondo dell’innovazione 
tecnologica, come dimostrato negli incarichi ricevuti e i prodotti realizzati. 

 

Conoscenza delle norme e delle regole stabilite dal codice dell’amminstrazione digitale dalle 
leggi sull’accessibilità, ottenendo l’incarico di provvedere alla progettazione, realizzazione e 
gestione del sito internet dell’ente che ha ottenuto  il superamento del requisito di accessibilità 
per il sito http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it/ ai sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo 
2005, n. 75. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

ndicate. 

  

Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Capo settore finanziario presso 
il Comune di Palagianello (TA) 

Vincitore di Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Capo settore finanziario e 
amministrativo presso la Comunità Montana Murgia Barese Sud Est di Gioia del Colle. 

Vincitore di selezione pubblica per mobilità volontaria presso il Comune di Cassano delle Murge. 

Idoneità in concorsi pubblici per un posto di Responsabile e/o dirigente dell’area contabile 
classificato al 2° posto nei seguenti comuni in ordine temporale: 

San Giorgio Jonico (TA) ctg. D.3 

Alberobello (BA)             ctg. D.3 

Grottaglie (TA)                ctg. D.3 

Bisceglie (BA)                 Dirigente 

Classificato al posto 22° della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 740 del 
24 luglio 2009 per Dirigente dell’Area Legislativa Amministrativa della Regione Puglia. 

Attestazione di lodevole ed encomiabile servizio rilasciato in data 20.1.1997 dal Sindaco di 
Palagianello (TA) On. Paolo Rubino. 

 

PATENTE O PATENTI  B veicoli sino a 35 q.li 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a numerosissimi convegni, seminari e giornate di studi in materia di contabilità 
pubblica e gestione giuridica ed economica del personale dipendente. 

 

 

Il sottoscritto, Bruno Mauro Paolo, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 
articoli 4647 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti 
al vero. 
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