CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio

Becherucci Bruna

31/07/1960
Viceprefetto
MINISTERO DELL INTERNO
Dirigente - Area III Prefettura di
Firenze

055
2783585

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

bruna.becherucci@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

diploma di laurea in Scienze Politiche, Università degli Studi
di Firenze (110 e lode);
Master universitario di II livello in Mediazione sociale e
gestione dei conflitti
MINISTERO DELL'INTERNO - POLIZIA DI STATO Vice
Commissario della Polizia di Stato PREFETTURA ALESSANDRIA- Ufficio di Gabinetto
Segreteria Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza
Pubblica. Segreteria di sicurezza. Antimafia. Protezione
civile.
Aziende
a
rischio.
Nucleo
Operativo
Tossicodipendenze. Componente di Commissioni elettorali
mandamentali Provvedimenti di espulsione Onorificenze.
Segretario di Commissioni di concorso.
PREFETTURA PADOVA- II settore. Attività di direzione in
materia di: invalidi civili e relativo contenzioso; cittadinanza
italiana; persone giuridiche; affari dei culti ed enti morali,
rilascio licenze materie esplodenti. Legalizzazione di atti
amministrativi. Rilascio e rinnovo licenze di deposito e
vendita materiale esplodente. Rilascio autorizzazione
detenzione, utilizzo e trasporto sostanze radioattive.
Attribuzione qualità agenti di Pubblica Sicurezza.
Anagrafe e ricorsi anagrafici. A.I.R.E. Vigilanza ed attività
ispettiva sui servizi di interesse statale svolti dai comuni.
Contenzioso relativo ai provvedimenti adottati dal Sindaco
quale ufficiale di Governo. Componente Commissioni
elettorali circondariali.

CURRICULUM VITAE

PREFETTURA FIRENZE- Dirigente del Nucleo Operativo
Tossicodipendenze.
-Dirigente dell'Area III Ter dei procedimenti sanzionatori e
rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle
cause concernenti le violazioni al Testo Unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e nei giudizi
avverso i provvedimenti di espulsione di cittadini
extracomunitari.
-Dirigente di staff dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;
componente e Presidente commissioni elettorali,
Commissioni tecniche previste dal Codice della strada,
Comitati interistituzionali per i minori e per il lavoro
sommerso.
-Dirigente dell'Area I bis Ordine e Sicurezza pubblica:
istituti di vigilanza e di investigazione, autorizzazioni in
materia di armi e materie esplodenti, altre autorizzazioni di
polizia amministrativa e relativo contenzioso; Presidente
della
Commissione
Tecnica
Provinciale
materie
esplodenti. PREFETTURA FORLI'-CESENA -Dirigente dell'Area I
Ordine e Sicurezza Pubblica: Segreteria Comitato
Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica; antimafia;
Coordinatore Gruppo Interforze; Coordientore Nucleo di
valutazione Antiracket e Antiusura; istituti di vigilanza e di
investigazione, autorizzazioni in materia di armi e materie
esplodenti, altre autorizzazioni di polizia amministrativa e
relativo contenzioso. Incarico per la sostituzione del
Dirigente dell'Area II Raccordo Enti Locali
PREFETTURA AREZZO- Dirigente dell'Area II Raccordo
Enti Locali e Consultazioni Elettorali – Presidente della
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo. Commissario prefettizio per la fusione dei
comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Sco nel nuovo
Comune unico di Castelfranco Piandiscò
Capacità linguistiche

PREFETTURA PRATO Dirigente - Area I Ordine e
Sicurezza Pubblica, Difesa civile, Protezione Civile e
Coordinamento del Soccorso Pubblico. Coordinatore del
Gruppo Interforze in materia di antimafia e Coordinatore del
Progetto Macro; Coordinatore del Nucleo di valutazione
Antiracket e antiusura e del Nucleo di supporto all’Agenzia
Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati
PREFETTURA FIRENZE- Dirigente Area III Applicazione del
sistema sanzionatorio amministrativo
Lingua
Inglese
Francese

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc, ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Livello Parlato
Fluente
Fluente

Livello Scritto
Fluente
Fluente

buon livello di conoscenza informatica e dei software più
diffusi
Relatrice a convegni in materia di cittadinanza italiana.
Componente gruppo di lavoro per il trasferimento di funzioni in
materia di invalidità civile ed incarico di docenza conferito dalla
Regione Toscana per il trasferimento delle funzioni in materia di
invalidità civile (2001). Relatrice a convegno sulle nuove
norme relative alla disciplina degli stupefacenti (2006).
Realizzazione di progetti per la diffusione della cultura della
legalità in ambito scolastico (Firenze,2007-2010).

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL INTERNO
dirigente: Becherucci Bruna
incarico ricoperto: Dirigente Area I Ordine e Sicurezza Pubblica, Difesa Civile, Protezione civile e Coordinamento del Soccorso
Pubblico
stipendio tabellare

€0,00

posizione parte
fissa

€0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

retribuzione di
risultato

€0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*

€0,00

€0,00

