
CURRICULUM VITAE  
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome BRUNO VITO 

 
Indirizzo CORSO TRIESTE 27 – 70126 BARI 

 
Telefono 080/5460151 -0805460152 

 
E-mail dg@arpa.puglia.it; v.bruno@arpa.puglia.it 

 
 

Nazionalità ITALIANA 

 

Data di nascita 04/07/1969 

 

Sesso MASCHILE 
C.F. BRNVTI69L04A662N 

 
Il sottoscritto Avv. Vito Bruno, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
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Dal 18/10/2016 a tutt’oggi  
ARPA PUGLIA 
DIRETTORE GENERALE Agenzia Regionale per la Prevenzione e la 
Protezione dell’Ambiente – Puglia  
giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1174 del 26.07.2016 e successivo decreto 
del presidente della Giunta Regionale n. 544 del 07/09/2016 (incarico con 
decorrenza 18/10/2016 di durata quinquennale) 
 

Marzo – Giugno 2020 

Docente del modulo di Legislazione Ambientale dell’insegnamento integrato di Ecologia del 

paesaggio e Legislazione ambientale presso l’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di 

Biologia – Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente 

 

11/12/2019 

Conseguito attestato partecipazione Corso di formazione manageriale per Direttore Generale, 

Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario, della 

durata complessiva di n. 224 ore (lug.-dic.2019), e superato il colloquio finale. 
 
22/11/2019 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari  
Convegno “IL DANNO AMBIENTALE: TUTELA GIURIDICA E DIRITTO VIVENTE”, accreditato 
anche presso Ordine degli Avvocati di Bari e Ordine degli Ingegneri di Bari 
 

Organizzatore e Relatore 
 

 

28/11/2019 
Università degli Studi “Aldo Moro”, Sede di Taranto  
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN RIFIUTI BONIFICHE E CONTROLLI AMBIENTALI 
 

Relatore nella lezione: “I controlli ambientali secondo il d. lg. 152/2006” 
 

 

30/09/2019 
www.snpambiente.it 

mailto:dg@arpa.puglia.it
mailto:dg@arpa.puglia.it
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Pubblicazione del contributo: “EMISSIONI ODORIGENE: SPUNTI DI RIFLESSIONE DOPO LA 
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 178/2019” 

 
 
 

 

05/07/2019 
Istituto Superiore di Sanità (ISS)  
WORKSHOP – AMBIENTE E SALUTE A TARANTO 
Relatore 
 
 
 

 

14/12/2018  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Corso di alta formazione dal titolo: “Rifiuti, bonifiche e controlli ambientali” 
Relatore – lectio magistralis 
 
 
 

 

Novembre 2018  
V Scuola Nazionale di Monitoraggio Ambientale 

 
Nomina Componente Commissione Consultiva Locale per la pesca e l’acquacoltura 
con Delibera di Giunta Regionale n. 422 
12/11/2018 

 

 

Convegno I Siti Contaminati: Caratterizzazione, Metodologie analitiche, Analisi di 
rischio, Bonifica 
Componente Comitato Scientifico 

 

24/25/26 Ottobre 2018  
Associazione Italiana di Epidemiologia 

 

 

XLII Convegno Nazionale  
Componente Comitato Organizzatore 

 

26/10/2018  
ARPA Puglia 

 

 

Seminario: “La Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario: 
implicazioni giuridico amministrative” 
Relatore 

 

26/10/2018 
CNR 

 

 

Convegno Nazionale Radon  
Relatore 

 

 

10/10/2018 
Montecitorio 
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Convegno: Qualità della vita e molestie olfattive, proposte per la gestione del 
problema Relatore 
 

 

05/10/2018  
Comune di Modugno (BA) 
 

 

Convegno: Nuova disciplina sulle emissioni odorigene, il ruolo delle Comunità 
locali Relatore 
 

Settembre 2018  
Scuola Nazionale sui Rifiuti 
 

 

Componente Comitato Scientifico 
 

 

Maggio 2018  
Caffé Letterari per la sostenibilità – Incontri allo scopo di informare la comunità universitaria e la 
cittadinanza tutta attorno ai temi e alle questioni dello sviluppo sostenibile  
Ideazione e presentazione dell’iniziativa di Arpa Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, in collaborazione con Mediateca della Puglia e WWF Levante Adriatico  
Ideazione dell’iniziativa e presentazione dell’evento inaugurale il 23/05/2018 
Ideazione e presentazione 
 

Marzo 2018 
Università degli Studi di Bari 
 

 

Short Master: Tutela dell'ambiente e contrasto a ecomafie e 
ecoreati Componente Comitato Scientifico e Docente 
 

21/04/2017  
Università degli Studi di Bari 
 

 

Convegno: Gli ecoreati e il sistema nazionale dei controlli nella nuova 
governance ambientale 
Relatore 
 
 

 

01/12/2017 
Sistema Nazionale Protezione Ambientale 
 

 

Coordinatore Tavolo Istruttore “Osservatorio legislativo e 
gestionale” Coordinatore 
 

27-28/11/2017  
S.N.P.A. 
 

 

Autumn School “Emergenze antropiche, naturali e crisi ambientali – verso una risposta di 
sistema delle agenzie” “ 
Relatore 
 

18/10/2017  
Legambiente – Liceo De Sanctis Galilei Mandura 
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Convegno “Consumo del suolo”  
Relatore 
 

27/09/2017  
ASSOARPA 
 

 

Coordinatore Sessione “La Legge 132/2016 negli ordinamenti regionali” 
Coordinatore - Relatore 
 

07/07/2017  
Legambiente – Ordine Avvocati Foggia 
 

 

Convegno “La tutela della bellezza. I reati ambientali a due anni dalla legge del 2015 
Relatore 
21/04/2017 
Università degli Studi di Bari – Aldo Moro 
 

 

Convegno “Gli Ecoreati e il Sistema nazionale dei controlli nella nuova governance 
ambientale 
Relatore -. 
 
 
 

 

18/03/2016 al 18/05/2017  
Regione Puglia 
 

 

Amministratore Unico A.R.C.A. (Agenzia regionale per la Casa) LECCE e SUD SALENTO 
giusta Delibera di Giunta Regionale n. 2059 del 23.11.2015 
 

15/10/2015 
Ministero dell’Ambiente e dellaTutela del Territorio e del Mare 
 

 

Proposta di nomina quale Componente della Commissione Nazionale per l’esame 
dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) giusta nota prot. n. 11139 del 15/10/2015 
Componente del Comitato Nazionale A.I.A. 
 

04/12/2015 
Politecnico di Bari 
 

 

Convegno “Acqua e Fanghi di Depurazione: Quali possibili riutilizzi? Relatore 

nella sezione – Procedure Autorizzative e Condizioni per il Riutilizzo -. 

 

 

14-17-18-19/09/2015 
Provincia Barletta-Andria-Trani 
 

 

Direttore Scientifico e Organizzativo della III^ edizione del Forum Ambientale 
“GREEN BAT” anno 2015  
Ciclo di convegni e seminari scientifici accreditati dagli Ordini Professionali e con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente, della regione Puglia, ARPA, ASL, Associazioni Ambientaliste e di 
Categoria 
Rilascio crediti formativi Ordini Professionali 
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04/06/2015 
Comune di Barletta 
 

 

Protocollo di Intesa per il Monitoraggio dell’Ambiente nelle Aree Industriali del 
Territorio del Comune di Barletta 
Coordinatore del Tavolo di Concertazione 
 

 

03/10/2014  
Provincia Barletta-Andria-Trani 
 

 

Direttore Scientifico e Organizzatore del Convegno Ambientale “AMIANTO ZERO” 
Organizzazione di eventi con Enti Pubblici – Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia, ARPA, 
ASL- Ordini professionali e Associazioni Ambientaliste e di Categoria Rilascio crediti 
formativi ordini professionali 
 

15-17/05/2014  
Provincia Barletta-Andria-Trani 
 

 

Direttore Scientifico e Organizzatore della Seconda Edizione del Forum Ambientale 
“GREEN BAT”  
Organizzazione di eventi con Enti Pubblici – Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia, ARPA, 
ASL- e Associazioni Ambientaliste e di Categoria 
 

 

05-07/06/2014  
Provincia Barletta-Andria-Trani 
 

 

Direttore Scientifico e Organizzatore della Seconda Edizione del “GREEN BAT - 
VILLAGE” Spazio espositivo temporaneo  
Organizzazione di eventi con Enti Pubblici – Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia, ARPA, 
ASL- e Associazioni Ambientaliste e di Categoria 
 

 

06/05/2014 – 05/06/2014  
Provincia Barletta-Andria-Trani 
 

 

Direttore Scientifico e Organizzatore del Corso “Diritto e Pratica degli Appalti Pubblici, 
Questioni Attuali alla Luce della Recente Giurisprudenza Amministrativa””  
In qualità di dirigente della Provincia Barletta-Andria-Trani in collaborazione con 
l’Università degli Studi “Aldo Moro” 
 

25-27/07/2013  
Provincia Barletta-Andria-Trani 
 

 

Direttore Scientifico e Organizzatore della Prima Edizione del Forum Ambientale “GREEN 
BAT”  
Organizzazione di eventi con Enti Pubblici – Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia, ARPA, 
ASL- e Associazioni Ambientaliste e di Categoria 
 
 
 

 

08/10/2013 
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Pagina 6 - Curriculum vitae 

di BRUNO Vito 

Regione Puglia 
 

 

Componente Esperto del Comitato Regionale VIA e AIA con Decreto 
dell’Assessore all’Ambiente n. 1 del 08/10/2013 – Triennio 2013-2016 
 
 
 
 
16/04/2013  
Camera Arbitrale Contratti Pubblici 
 

 

Iscrizione Albo degli Arbitri di cui all’art. 242. comma n. 9 del dlgs. 12/04/2006 n. 163 
 
 

 

03/01/2013  
Provincia Barletta-Andria-Trani 
 

 

Componente Comitato Regionale VIA e AIA come designato dalla Provincia Barletta-
Andria-Trani con Decreto Presidenziale n. 1 del 03/01/2013 
 
 
 
 

Dal 02/08/2010  
Provincia di Barletta Andria Trani 

 

Settore Ambiente, Energia, Aree Protette , Parchi 

Dirigente di Settore 

 

 

Dal 02/08/2010  
Provincia di Barletta Andria Trani 

 

Settore Rifiuti e Bonifiche  
Dirigente di Settore  
 

 

Dal 02/08/2010  
Provincia di Barletta Andria Trani 

 

Settore Contenzioso  
Dirigente di Settore 
 

 

2004  
Comune di Bari 
 

 

Commissione Giudicatrice di selezione interna per titoli ed esami per il conferimento di n. 45 

posti di istruttore direttivo di Polizia Municipale giusta determina n. 588 del 01/12/2004  
Componente Esperto 



• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 
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• Date  
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2002  
Comune di Bari 
 

 

Commissione Giudicatrice di selezione pubblica indetta con determina n. 145 
del 13/03/2002 per l’assunzione di n. 1 esecutore informatore  
Componente Esperto 

 

2001  
Comune di Bari 
 

 

Commissione Giudicatrice di selezione pubblica per l’assunzione di n. 3 esecutori 
notificatori presso il Comune di Bari giusta determina n. 597 del 20/11/2001  
Componente Esperto 

 

29/05/2000  
Comune di Bari 

 

Ripartizione Avvocatura  
concorso per titoli ed esami bandito dal Comune di Bari per la selezione di n°3 
Avvocati Funzionari -- ottava qualifica  
terzo posto in graduatoria di merito 

 
 

 

Date 03-10 /06/2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edile di Lecce 

o formazione  

Principali materie / abilità Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
professionali oggetto dello studio  

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
Livello nella classificazione  

Nazionale (se pertinente)   
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

20/11/2014  
MyO s.r.l. 

 

MEPA: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

 
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Date (da – a) 29/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”  
o formazione  

• Principali materie / abilità La Gestione del Contenzioso negli Enti Locali 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)08/10/2013 - 14/05/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola di Direzione Aziendale dell’Università BOCCONI 
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o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione 

 
Pagina 8 - Curriculum vitae 

di BRUNO Vito 

 

Corso di perfezionamento e aggiornamento post-laurea “Management dei Servizi Pubblici 
Locali”  
Esame finale 

 

04/06/13  
Provincia Barletta-Andria-Trani 

 

Giornata di studio “Ciclo di programmazione degli Enti Locali” - Corso per Dirigenti e 
Funzionari “il governo del bilancio come pilastro della performance e della gestione 
dell’ente locale”  
attestato di partecipazione 

 

22/03/13  
Provincia Barletta-Andria-Trani 

 

Giornata di studio “la gestione del personale 2013 – i controlli interni, la legge 
anticorruzione, la contrattazione decentrata e tutte le novità della legge di stabilità 2013”  
attestato di partecipazione  
 
 
 
 
 

 

08-09/03/2013  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Seminario di aggiornamento “economia e diritto amministrativo” 

 

attestato di partecipazione 
 
 
 
 
 
12/11/12  
S.S.P.A.L. di Bari 

 

Seminario di aggiornamento “IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI NELLE NOVELLE 
NORMATIVE DEL 2012 ALLA LUCE DEI RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI”  
attestato di partecipazione 
 
 

 

08/11/12  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Seminario permanente sulle novità legislative e giurisprudenziali: le sanzioni 
amministrative  
attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 2 
 

 

30/10/12  
S.S.P.A.L. di Bari 



 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 
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Seminario di aggiornamento “PERSONALE E SPENDING REVIEW” 

 

attestato di partecipazione 
 
 

 

29/10/12  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Diritto penale dell’ambiente. Principi e casi giurisprudenziali 

 

attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 4 
 

 

15/10/12  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Opportunità e problematiche nella digitalizzazione del procedimento e del processo 
amministrativo  
attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 4  
 
 

 

10/10/12  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Danno ambientale: sussistenza del danno e legittimazione ad agire. Principi e 
casi giurisprudenziali. profili di diritto comparato.  
attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 4 
 

 

28/09/12-30/11/12  
Camera di Commercio di Bari 

 

Corso di Alta Formazione “ DIRITTO e ECONOMIA DELL’AMBIENTE. 
TECNICHE PREVENTIVE, RISARCITORIE E GESTIONE D’IMPRESA  
attestato di partecipazione 
 
 

 

13/07/12  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Dai valori costituzionali di tutela del paesaggio e della salute ai principi fondamentali di 
tutela dell’ambiente. Ordinamento comunitario e interno.  
attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 4 
 

 

08/06/12  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Mezzi di prova ed attività istruttoria nel processo amministrativo: verso una tutela piena 



professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
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ed effettiva  
attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 5 
 

 

18/05/12  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Acque pubbliche, giustizia amministrativa, urbanistica 

 

attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 5 
 

 

27/02/12  
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari 

 

Class action: interessi collettivi e pubbliche amministrazioni 

 

attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 4 
 
 
 
 
 

 

20/10/10  
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale 

 

Seminario di aggiornamento – Precontenzioso e contenzioso amministrativo alla luce del 

nuovo codice . le novità in materia di contratti pubblici art. 121 – 124 del D.lgs 104/2010  
attestato di partecipazione 
 
 
 
 
 
 

 

dal 2101/2010 al 22/01/2010  
Consiglio ordine avvocati Roma 

 

Corso di aggiornamento accreditato in “DIA e Silenzio della P.A.” 

 

partecipazione 
 
 
 
 

 

dal 04/04/2008 al 20/06/2008  
Camera Amministrativa Distrettuale di Bari  
Corso di aggiornamento in “Situazioni soggettive nei confronti della P.A. e risarcimento 

del danno”  
attestato di partecipazione 



 
 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
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03/10/2006  al 19/12/2006  
Fondazione Scuola Forense Barese 

 

Corso di aggiornamento professionale “ Le recenti riforme del Processo Civile” 

 

attestato di partecipazione 
 
 

 

13/07/2006  
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari 

 

Master Universitario di I livello in e-government e management nella Pubblica 
Amministrazione  
Esame finale  
Crediti formativi n. 30 – ore 1500  
 
 
 

 

Febbraio-Aprile 2006  
Fondazione Scuola Forense Barese e dall A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) 

 

Corso in Diritto Urbanistico 

 

attestato di partecipazione 
 
 

 

16/11/2005 – 07/12/2005  
C.O.N.I. Puglia 

 

Corso di Aggiornamento per “Dirigenti Sportivi” 

 

attestato di partecipazione 
 
 

 

dal 14/11/2005 al 14/12/2005  
S.S.P.A.L. di Bari 

 

Corso di formazione ed aggiornamento per segretari comunali e provinciali avente 
ad oggetto “Autonomia e Controlli- i nuovi controlli della Corte dei Conti”  
attestato di partecipazione  
Crediti formativi n. 3 – 30 ore 
 
 

 

29-30 settembre 2005  
Bari 

 

JOB MEETING – Pubblica Amministrazione nuovi profili di inserimento 



• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
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Partecipazione come relatore 
 
 

 

29-30 settembre 2005  
Facoltà di Giurisprudenza– Università degli Studi di Bari - Progetto Mentore 

 

II incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche” sull’ 
“Efficacia delle pronunce di organi giudiziari”  
attestato di partecipazione 
 
 

 

25—26/11/2003  
I.T.A. convegni e Formazione dal 1973 

 

Corso su “Attività Commerciali : regolamentazione e ruolo delle pubbliche 
amministrazioni”  
attestato di partecipazione  
 
 
 

 

13/10/2003  
C.I.S.A. ( centro italiano di studi amministrativi) 

 

convegno di studi “Il nuovo testo unico dell’edilizia “ 

 

attestato di partecipazione 
 
 

 

04/05/2003  
T.A.R. Lazio 

 

convegno “La Funzione Amministrativa” 

 

attestato di partecipazione 
 
 
 
 
 
3/04/2003  
l’Università degli Studi di Bari 

 

convegno nazionale di studio “L’effettività dell’ordinamento amministrativo” 

 

attestato di partecipazione 
 
 

 

18—19/11/2003  
I.T.A. convegni e Formazione dal 1973 

 

Corso su “Autotutela Amministrativa” 



professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità  
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attestato di partecipazione 
 
 

 

anno accademico 1998/1999  
Università degli Studi di Bari 

 

Corso di Perfezionamento post-laurea in Diritto Penale dell’Impresa 

 

esame finale 
 
 

 

anno 1998/1999  
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bari 

 

II ° Corso di aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile”( ex art. 15 comma 4  
D.L. 272/89)  
attestato di partecipazione 
 
 

 

anno accademico 1997/1998  
Università degli Studi di Bari 

 

Corso di Perfezionamento post-laurea in Diritto Sanitario 

 

esame finale 
 
 

 

anno accademico 1997/98  
L.U.M. (Libera Università Mediterranea “Jean Monnet”) 

 

II° Corso sulle procedure concorsuali 

 

attestato di partecipazione 
 
 

 

26/09/1996  
Albo degli Avvocati 
 
 
 

 

Iscrizione  
abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato con votazione 270/300, pratica forense 
(biennale) svolta presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari 

 

08/11/1993  
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari 



professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

• Conoscenza 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

 

06/08/2020 
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laurea in Giurisprudenza  
votazione di 110/110 e lode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ Italiana ] 
 

 

[ INGLESE ] 
 
[ Indicare il livello: Buono – la conoscenza è attestata dal superamento dell’esame orale del 
concorso pubblico a tempo indeterminato quale Avvocato del Comune di Bari per il quale ex 
lege è prevista tra le materie di esame la conoscenza della lingua inglese ] 
 
 
 
 
 
 
Tirocinio biennale per la cd pratica forense svolto presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Bari  
Esperienze relazionali acquisite presso primario studio legale della città di Bari  
Esperienza acquisite nella Ripartizione Avvocatura Comune di Bari ove operano oltre 30 risorse 
tra impiegati ed avvocati.  
Costante frequentazione del Tribunale di Bari e del TAR Puglia 
 
 

 

Competenze organizzative ottime come riconosciuto in tutte le schede valutative predisposte dal 
Dirigente dell’Avvocatura del Comune di Bari inerenti la retribuzione di risultato per gli anni 2000 
– 2008 secondo le modalità di cui all’art. 8 CCDI stipulato il 13/04/2000. Per le valutazioni quale 
Dirigente Provincia si rinvia alle schede di valutazione ed al piano degli obiettivi collegato al cd 
Piano delle performance pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Barletta –Andria-Trani 
 
 

 

Ottima capacità di utilizzo del computer 
 
 
 
 
 
 
Relatore in convegni, seminari e conferenze pubbliche in materia giuridica-ambientale 

e responsabilità delle persone giuridiche e delle imprese. 
 

 

Firma  
Avv. Vito Bruno 
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