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Informazioni personali 
 

Cognome  /Nome Gambelunghe Brunella 

  

Telefono 0758138486      

  

E-mail 
 

brunella.gambelunghe@comune.assisi.it            
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/09/1967 
  

  
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Luglio 2022 - attuale 

 
 

Aprile 2022 –Giugno 2022 

 

 

 

Gennaio 2021 – Marzo 2022 

 

 

Agosto  2020 – Gennaio 2021 

 

 

Luglio 2018 – ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Responsabile dell’Ufficio SUAPE e Urbanistica con posizione Organizzativa del Comune di Assisi 

 

Responsabile dell’Ufficio Ecografico, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente e Responsabile 

dell’Ufficio SUAPE con posizione Organizzativa del Comune di Assisi 

 

Responsabile dell’Ufficio Ecografico, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente del Comune di Assisi 

 

Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Assisi 

 

Responsabile con funzioni apicali Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castiglione 

del Lago. Nell’ambito del Periodo ha rivestito la qualifica di Rup di tutti gli appalti in capo al Settore tra i 

quali i più importanti risultano: Realizzazione di una multisala ad uso cinematografico e teatrale al cinema 

Caporali – importo € 350.000, Biblioteca Comunale Piazza Mazzini – Ristrutturazione edificio – importo €  

400.000 , Riqualificazione e adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione mediante lo strumento 

del Proiect Financing - importo € 4.300.000, Scuola primaria di Colonnetta – intervento di miglioramento 
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Gennaio 2017- Luglio 2018 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Gennaio 2013 – Dicembre 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
               
 
       
 
              
 

           Luglio 2011 – Dicembre 2012 
 
 
 
 
           Luglio 2009  – Giugno 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sismico della Scuola Primaria - importo € 400.000,  Scuole dell’infanzia di Castiglione del Lago, Scuola 

Secondaria di primo grado Via Carducci 29, Buozzi 82, Rosselli  -Straordinaria manutenzione e 

adeguamento sismico edifici scolastici - importo € 5.600.000., Risalita meccanizzata Via Lungolago – 

Lavori di collegamento tra i parcheggi del Lido Comunale e il Centro Storico di Castiglione del Lago – 

importo € 950.000, Palazzo della Corgna-PiazzaGramsci 1 – Adeguamento e ristrutturazione del Museo - 

importo € 210.000 , Bando ITI – Sistemazione e miglioramento del Lungolago importo € 200.000 - 

Miglioramento sismico scuola infanzia Sanfatucchio € 1.070.000                

 

Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente del Comune di Assisi 

con posizione organizzativa. Oltre alle competenze  specifiche della P.O, sono state assegnate  anche 

funzioni per la valutazione e prevenzione del rischio idrogeologico, per l’alienazione dei relitti di terreni di 

proprietà comunale, per la gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione in seguito al sisma 

verificatosi nei mesi di agosto e ottobre 2017. Nell’ambito del periodo è stata incaricata anche della 

funzione di RUP nella progettazione  per la bonifica di siti di S. Maria degli Angeli –Area ex ICAP e 

Torchiagina per un importo complessivo rispettivamente di € 442.655,00 e 469.410,00. 

 

Responsabile dell’Ufficio Aree Verdi e Protezione Civile. Nell’ambito del periodo è stata anche incaricata 

della progettazione, direzione lavori e RUP  dei i seguenti interventi:  consolidamento della strada 

Comunale del Passaggio colpita da dissesto idrogeologico verificatosi nel 2005 , consolidamento di 

quattro dissesti franosi che hanno interessato strade comunali, Riqualificazione Percorso verde del 

Tescio con Fondi GAL, Completamento lavori strada comunale S.Maria di Lignano, Opere di messa in 

sicurezza dell’Alveo e sistemazione idraulica del Tescio, RUP per il progetto dei lavori di  mitigazione del 

rischio idrogeologico della frana di Torgiovannetto per un importo complessivo dell’intervento di 

2.000.000,00 €, realizzazione Parco giochi in S.Maria Degli Angeli con Fondi regionali, Completamento 

riqualificazione percorso verde lungo il Tescio. E’ stata  nominata Membro Commissione Comunale di 

Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ha eseguito 80 sopralluoghi per le verifiche dei danni  sui 

fabbricati a seguito del terremoto del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016. Responsabile  della 

rendicontazione dei danni del patrimonio pubblico e privato a seguito del terremoto del 24 agosto e 26-30 

ottobre 2016. 

 
Responsabile dell’Ufficio Grandi Opere, Espropri e Protezione Civile con posizione organizzativa. 

Nell’ambito del periodo è stata incaricata della progettazione e direzione lavori di diverse opere pubbliche 

tra le quali la riqualificazione del percorso verde lungo il torrente  Tescio per un importo di 305.000 €. 

 

Dirigente del Settore Gestione del Territorio comprendente i seguenti servizi: Sportello Unico per l’edilizia 

e le Attività Produttive, Ufficio paesaggistico, Urbanistica e Condono e contenzioso edilizio,  ricostruzione 

post terremoto 1997. Nell’ambito del mandato è stato organizzato e strutturato il sito  on-line dello 

Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive, attivo dal 02.11.2009. Tramite lo Sportello On- Line è 

possibile accedere a  tutte le informazioni concernenti le pratiche di competenza del settore: si consulta 

in tempo reale lo stato della pratica edilizia, si accede a tutta la normativa nazionale, regionale e 

comunale di riferimento dei procedimenti edilizi, i verbali delle commissioni edilizie, i verbali delle 
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            Giugno 2007 – Giugno 2009 

 
 
 
 
 

 

            

            Luglio 2004  – Maggio 2007 

 
 
 
 
 
 
 

            Luglio 2004  – Ottobre  2006 
 
 
 
          
             
               Luglio 2003  – Giugno 2004 
 
 
            

             Aprile 2001 –  Giugno 2003 

 
 
          
 
              Aprile 2001 –  Giugno 2004 
 
 
 
 
 

               
                Agosto 2000  – aprile 2001 
 
 
 

              

              Ottobre 1998 – Luglio 2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

conferenze di servizi, etc….E’ stato inoltre redatto ed approvato il Piano dell’arredo Urbano. 

 

Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia e le Attività Produttive del Comune di Assisi con 

posizione organizzativa con delega alla firma dei titoli abilitativi e autorizzativi, delega ambientale, 

agibilità, provvedimenti unici delle varianti al P.R.G. per attività produttive. Nell’ambito del periodo è stato 

redatto d’ufficio il nuovo regolamento edilizio con la consulenza giuridica dell’avvocato Mario Rampini, 

regolamento approvato a giugno 2009. 

 

 
Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia e le Attività Produttive del Comune di Assisi con 

posizione organizzativa (Funzionario di ruolo Q. F. VIII  Giuridica D3 economica D4) in staff al Segretario 

e Direttore Generale con delega alla firma dei titoli abilitativi e autorizzativi, delega ambientale, agibilità, 

provvedimenti unici delle varianti al P.R.G. per attività produttive, nonché referente per il sito UNESCO di 

Assisi . 

 
Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Assisi in qualità di Responsabile dello Sportello 

Unico per l’edilizia e le Attività Produttive con delega alla firma dei provvedimenti concessori e 

autorizzativi. 

 

Presidente Commissione Edilizia del Comune di Assisi in qualità di Responsabile del Servizio 

Concessioni Edilizie con delega alla firma dei provvedimenti concessori e autorizzativi. 

 
 

Componente della Commissione Edilizia del Comune di Assisi in qualità di Responsabile del Servizio 

Concessioni Edilizie con delega alla firma dei provvedimenti concessori e autorizzativi. 

 
 

Funzionario di ruolo Q. F. VIII con posizione organizzativa qualificato come Responsabile del Servizio 

Concessioni Edilizie del Comune di Assisi, non ricompressa in settore, con delega alla firma dei 

provvedimenti concessori e autorizzativi, delega ambientale, abitabilità e agibilità nonché referente per il 

sito UNESCO di Assisi e Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 

Assisi. 

 

Assegnazione incarico di Responsabile del Servizio Concessioni Edilizie del Comune di Assisi, con 

posizione organizzativa non ricompressa in settore, con delega alla firma dei provvedimenti concessori e 

autorizzativi e delega ambientale. 

 
Assunzione a tempo determinato presso l’Amministrazione Comunale di Assisi in qualità di Istruttore 

Direttivo VII^ qualifica funzionale con le seguenti mansioni:  

• Referente delle opere pubbliche del Comune di Assisi per il “Grande Giubileo 2000” : 

1. Realizzazione di un percorso meccanizzato composto da tratti pedonali e ascensori di 

accesso al parcheggio di Piazza Matteotti in Assisi; 

2. Realizzazione di un parcheggio in loc. Ponte San Vetturino di Assisi; 
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                                   Maggio 98                                     

N                                 

 
 
 
       Febbraio 1998  –   Ottobre 1998 
       

 
 
 
 
             Ottobre 1997 – Marzo 1998 

               

 
 
 
 
 
 

3. Riqualificazione dell’impianto di illuminazione del centro storico di Assisi, S. Maria degli 

Angeli e Santuario di Rivotorto ; 

4. Riqualificazione della struttura viaria e secondaria di accesso ad Assisi ; 

5. Realizzazione di un parcheggio a raso e dei servizi di accoglienza, anche igienici, in loc. 

Mojano. 

• Responsabile dei procedimenti relativi alla ricostruzione o consolidamento delle opere pubbliche 

comprensive dei beni culturali e monumentali del Comune di Assisi danneggiate dal sisma del 1997 e 

successivi 

1. Ripristino strutturale e miglioramento sismico del ciclo delle Porte e Mura Urbiche ; 

2. Ripristino strutturale e miglioramento sismico di Palazzo Giampè (sede Pretura) ; 

3. Consolidamento e miglioramento sismico dei Cimiteri Monumentali di Assisi Capoluogo e 

Frazioni; 

4. Recupero funzionale della rete idrica, dei serbatoi montani e delle sorgenti ; 

5. Consolidamento e miglioramento sismico di Palazzo Bernabei ; 

6. Consolidamento e miglioramento sismico di Palazzo Monte Frumentario ; 

7. Consolidamento e miglioramento sismico dell’ex mattatoio e alloggio di Mojano ; 

8.      Consolidamento e miglioramento sismico della Rocca Minore in Assisi; 

 

- Referente del procedimento relativo al “ Ripristino strutturale e miglioramento sismico del Palazzetto 

del Capitano del Perdono” di S. Maria degli Angeli ; 

- Referente del procedimento relativo al “Consolidamento e miglioramento sismico della Rocca 

Maggiore e del ciclo delle Mura Urbiche” di Assisi ; 

- Direzione Lavori per la ristrutturazione del fabbricato denominato “ex ICAP” destinato a Sede 

Universitaria  ed Uffici Comunali ; 

- Direzione Lavori per il rifacimento degli impianti del Palazzetto ex poste in Assisi ; 

Referente per la riapertura parziale della Rocca Maggiore di Assisi. 
 
 
Incarico professionale del Comune di Perugia nell’ambito della realizzazione delle “opere pubbliche 

del Giubileo 2000” per la redazione del progetto esecutivo e della direzione lavori delle opere 

strutturali di un edificio pubblico a carattere ricettivo - Ostello “Ex Monta taurina-, sito in loc. Pian di 

Massiano. 

 
 Ha svolto servizio presso “Servizi di ingegneria” Ing. Andrea Giannantoni ed Ing Fabrizio Menghini: 

 (calcolo di strutture in cemento armato, di strutture in acciaio e di strutture in legno, calcolo e verifiche di      

edifici in muratura, progettazione di ristrutturazione e miglioramento sismico di edifici pubblici e privati  

danneggiati dal sisma del settembre 1997 e successivi). 

 
Incarico professionale del Comune di Perugia per la formazione “dell’unità operativa speciale” per il 

Grande Giubileo del 2000: redazione dei progetti preliminari, definitivi delle opere pubbliche del Comune 

di Perugia di seguito elencati:  

• Percorso pedonale meccanizzato; 

• Mobilità per disabili; 

• Aree attrezzate per sosta e ristoro; 
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                   Marzo 1995 – Aprile 1998 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

             Marzo 1994 – Febbraio 1995 

 

              Gennaio – Febbraio 1994 

 

                  

 

• Giardini di  S. Ercolano; 

• Area di S. Matteo degli Armeni ; 

• Parcheggio intermodale di P. S. Giovanni ; 

• Adeguamento servizi igienici urbani ; 

• Rete informativa ed isole informative ; 

• Centro informativo Rocca Paolina ; 

• Oratorio di S. Cecilia ; 

• Cassero di Porta S. Angelo ; 

• Mensa Comunale e centro coordinamento Giubileo ; 

• Area attrezzata per sosta camper ; 

• Ostello di Ponte Felcino ; 

• Ostello Pian di Massiano ; 

Casa Colonica Forabosco . 
 
 

 Ha svolto servizio presso “Area Progetto Associati” Ing. Marco Balducci ed Ing. Roberto Regni: 

(ristrutturazioni di edifici in muratura, calcolo strutture in cemento armato e direzione lavori, calcolo 

strutture in acciaio e muratura, consolidamento scarpate e muri in pietra di valore storico –

artistico(Preggio), progettazione urbanistica e direzione lavori, progettazione delle opere di pronto 

intervento per i danni prodotti dal terremoto del 26 settembre 1997 sugli immobili del Comune di Perugia, 

Cerreto di Spoleto, Foligno, Colfiorito e Serrone; progettazione preliminare degli interventi di 

consolidamento e restauro del patrimonio diocesano di Perugia e Città della Pieve: Chiesa di S. fiorenzo, 

Chiesa di S. Stefano e Valentino, Chiesa di S. Maria del Riscatto, Chiesa di S. Maria del Suffragio e ex. 

Oratorio di S. Crispino e Crispiniano; coordinamento di procedure burocratiche-tecnico amministrative 

varie). 

 
 

 Ha svolto servizio presso Ing. Alberto Sisti (ristrutturazioni di edifici in muratura, progettazione di 

strutture in cemento armato),e presso Ing. Carlo Alberto Beffa (progettazione di strutture in acciaio); 

 
 Ha svolto servizio presso Azienda S. G. M. di Ellera di Corciano;  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1986 

 
 
                                                             
                                                           1992 
 
 
 
 
 

                                                           1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
                                                      1994 
 
 
 
 
                        CONCORSI ESPLETATI 

 
                                                      
                                                      1996 
 
 
                                
                                                      1997        
 
 
 
 
                                                      1997 
 
 
                                                    
                                                      1998 
 
                                                     
 
                                                      2001 
 
 
 
 
                                                       
                                                      2009 
                                                       
 
                                                     
 
 

 

 Maturità scientifica sperimentale conseguita nell’anno scolastico 1985/86 presso l’Istituto Tecnico 

Sperimentale di Perugia con la votazione 60/60 

 

 Partecipazione al “Corso di perfezionamento delle opere murarie nell’architettura storica” tenuto 

dall’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria e dal Centro Studi “Sisto Mastrodicasa” 

nell’anno 1992. 

 

 Laurea in Ingegneria civile D.S.P.T. conseguita presso la facoltà di Ingegneria di Perugia, tesi discussa il 

05/11/1993 con la votazione di 107/110 

 Tesi di laurea su “Danneggiamento delle strutture prodotto dalle vibrazioni. Considerazioni teoriche ed 

applicazioni al caso di un campanile in c.a. (Campanile della Chiesa di S. Bartolomeo di Ponte S. 

Giovanni.) 

Relatore Prof. A. Luigi Materazzi 

 

 

 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia n. 1268 dal 1994. 

 

 
  

 

 

 Iscrizione al terzo posto nella graduatoria del Comune di Castiglione del Lago nel Concorso di 

Responsabile Settore Lavori Pubblici – Q. F. VIII – svoltosi nel luglio 1996. 

 

 Iscrizione al secondo posto della graduatoria per la copertura di n. 1 posto di Responsabile Settore 

Lavori Pubblici – Q. F. VIII – Funzionario Area di attività Tecnica del Comune di Bastia Umbra, svoltosi 

nel maggio 1997.  

 

 Ammissione alla selezione finale per la copertura del posto di “Direttore della scuola edile di Perugia”: 

140 partecipanti, ammessi alla selezione finale n° 7 tecnici. 

 

 Collocata al secondo posto della graduatoria per la copertura di n. 4 posti di Istruttore Direttivo Area 

Tecnica del Comune di Assisi per la ricostruzione post sisma 1997 , svoltosi nel mese di settembre 1998. 

 

 Collocata al primo posto della graduatoria per la copertura di n. 1 posto di Responsabile Servizio 

Concessioni Edilizie – Q. F. VIII – Funzionario Area Tecnica del Comune di Assisi, svoltosi nel aprile 

2001.  

 

Vincitrice della selezione ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.LGS n. 267/2000 per l’assegnazione 

dell’Incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Gestione del Territotorio del Comune Assisi 
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                                                       2010 
 
                                                    
                                                      2014 
   

 

                          

                                                       2016 

 
 
                            
                                                  
                                                       2017 
 
 
 
 
                                                        

                                                  2018 
                                                               
 

                      
                             

                                                    2021 
 
                                         
 
                                                        2022 

 PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, 

CONVEGNI 

                      
                  
 
            Gennaio 2021- novembre 2021 
                    
                
               
           
 
 
                Luglio 2018 – Ottobre   2019                                          
                                         
                                     
 
                                        Giugno  2018                                          
                                           
                                           
                                         
                                           Aprile  2018 
 

 Posizionatasi  al sesto posto nel concorso per la copertura di n. 2 posti di Dirigente – Indirizzo tutela del 

territorio e dell’ambiente” della Provincia di Perugia, svoltosi nell’anno 2010. 

   

  Partecipato  alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente 

“Area governo del Territorio” del Comune di Foligno ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.LGS n. 267/2000 

ed è stata dichiarata adeguata. 

 

Partecipato  alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente 

“Area Lavori Pubblici” del Comune di Foligno ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.LGS n. 267/2000 ed è 

stata dichiarata adeguata. 

 

 Collocata  in graduatoria con conseguimento dell’idoneità all’ottavo posto nel concorso per la copertura 

di n. 1 posti di Dirigente  “Area Tecnica” del Comune di Spoleto, svoltosi nel mese di agosto e settembre 

2017. 

  

  Vincitrice della selezione ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.LGS n. 267/2000 per l’assegnazione 

dell’Incarico a tempo determinato di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del 

Comune di Castiglione del Lago . 

 

Collocata  in graduatoria con conseguimento dell’idoneità all’ottavo posto nel concorso per la copertura di 

n. 1 posti di Dirigente  “Area Tecnica” del Comune di Perugia, svoltosi nel mese di aprile e giugno 2021 

 

Partecipato  alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente 

“Area governo del Territorio” del Comune di Foligno ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.LGS n. 267/2000 

ed è stata dichiarata più che adeguata ed ammessa al colloquio finale. 

 

 

 

  

 

 

 Corsi sul D.l.gs 50/2016 modificato dalla Legge  120/2020, e successivamente dal D.l.gs 77del 31 

maggio 2021, e sulle modifiche apportate al Testo Unico dell’Ambiente. Partecipazione ai corsi del piano 

nazionale di formazione del RUP . 

 

 

Numerosi corsi  sul Codice degli Appalti e linee guida anac aggiornate, tenutisi presso Villa Umbra -

Perugia 

 

Gli affidamenti sottosoglia – le linee guida anac aggiornate e i rapporti con il mercato elettronico 

 

 La tutela dell’ambiente: abbandono di rifiuti, deposito incontrollato, discarica abusiva 
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                                        Marzo  2018   
 
 
 
                                       Gennaio 2018   
 
                                      
                                       Giugno 2017 
 
                                          
                                                                       
 
                                        Maggio 2017 
 
                                           
                                      
                                           Aprile 2017 
                                                                                                           
                                         
                                      
                                      
                                                                            
                                    
                                        Febbraio 2017 
                                          
                                         
                                 
                                       Ottobre 2016 
 
                                        
                                        
                                      Maggio  2016 
 
 
                                        
                                      Febbraio 2016 
                  
                 
 
                 Novembre-Dicembre  2015 
 
                                        
                                       
                                       Giugno 2015 
 
 
                                     
                                           Aprile 2015 
 
 
 
                                        
                                           Marzo 2015 
 
 
                                        
 
                                   

 Il bando tipo per la procedura aperta per l’appalto di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualita’-prezzo  

 

 “Le strade di uso pubblico” 

 

  “approfondimenti specifici in materia di servizi e forniture: le procedure di scelta del contraente – il sotto-

soglia e il mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi – la disciplina del codice nel testo 

modificato dal decreto correttivo 

 

La tutela dell’ambiente. l’inquinamento nei suoi vari aspetti con particolare riferimento ai recentissimi 

decreti normativi sull’inquinamento acustico. gli illeciti ambientali e le relative sanzioni” 

 

Il codice dei contratti pubblici alla luce delle prime linee guida e degli ulteriori atti attuativi: dalla fase di 

programmazione degli acquisti alle fasi di progettazione, scelta e preparazione delle procedure di 

affidamento, esecuzione, gestione del contratto, procedimenti anac e contenzioso. 

  

 

La nuova scia e la nuova conferenza dei servizi – note di lettura applicative ai decreti legislativi n. 126-

127-222/2016.” 

 

Partecipazione al corso di formazione professionale “Il nuovo codice dei contratti pubblici nelle linee 

guida di ANAC” tenutosi ad Assisi 

 

Partecipazione al corso di formazione professionale “Nuovo codice degli appalti di lavori, servizi e 

forniture” tenutosi ad Assisi 

 

Partecipazione al corso di formazione professionale “ Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – Le 

novità verso il nuovo codice dei contratti” tenutosi ad Assisi 

 

Partecipazione al corso di formazione professionale “Il punto e le novità in materia di procedure di bgara 

di appalti di lavori, servizi e forniture” tenutosi nei mesi di novembre e dicembre ad Assisi 

 

Partecipazione al corso di formazione professionale “Seminario in materia di normativa 

sull’anticorruzione” tenutosi ad Assisi. 

 

Partecipazione al corso di formazione professionale “La gestione della partecipazione alle gare di appalto 

di lavori, servizi e forniture: tutte le novità in materia di documentazione di gara, requisiti di 

partecipazione, nuovo soccorso istruttorio” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale “ Le Centrali uniche di committenza 

nell’acquisizione di lavori, servizi e forniture: obblighi per i comuni, deroghe, profili organizzativi”  tenutosi 

ad Assisi. 
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                                        Ottobre 2014 
 
 
 
                                    
                                  Settembre 2014 
 
 
 
                                        Giugno 2014 
 
 
                                           
                                          Aprile 2014 
 
 
                                           
                                          Marzo 2014 
                                          
                                            
 
                                           Aprile 2013 
                                        
                                            
                                           
                                        Aprile 2013 
                                            
 
                                
                                         
                                          Marzo 2013 
 
 
                                         
                                           Marzo 2013 
 
 
 
                                   Novembre 2012 
 
 
                                                                                                       
N                                      Maggio 2011 
 
 
 
 
                                       
                                        Maggio 2011 
 
 
 
 
                                           
                                          Aprile  2011  
 
                                           
                                         

 Partecipazione al corso di formazione professionale “ Le recenti novita’ normative in materia di appalti ed 

edilizia, con particolare riferimento a quelle contenute nella legge 11 agosto 2014 n. 114 e nel d.l. 12 

settembre 2014 n. 133 c.d. sblocca italia” tenutosi ad Assisi.  

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale “ Gli appalti pubblici di lavori, beni e servizi: le 

novita’ del 2014” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale “ Prevenzione della corruzione nella pubblica 

amministrazione  ” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Procedure di gara e AVCPASS:

il nuovo sistema A.V.C.PASS”  tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Procedure di gara e AVCPASS:

la gestione esecutiva dei contratti di lavori, forniture e servizi.” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ La fase esecutiva dei contratti pubblici relativi agli 

appalti di lavori, servizi e forniture”  tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale “ Appalti di lavori, servizi e forniture: la gestione 

della procedura di gara” tenutosi ad Assisi. 

 

  

Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Appalti di lavori, servizi e forniture: la procedura 

negoziata e gli acquisti in economia”. tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Il nuovo quadro normativo degli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture e il bando-tipo dell’A.V.C.P.” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Disaster recovery e continuità operativa: nuovi 

obblighi, ruoli e responsabilità per tutte le amministrazioni pubbliche” tenutosi ad Assisi. 

  

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Servizi e forniture alla luce del nuovo codice dei 

contratti e relativo regolamento attuativo: come si redige il bando di gara, il capitolato e il contratto di 

appalto in modo che siano immuni da ricorsi e a prova di contenzioso” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Il punto sull’applicazione della riforma Brunetta da 

parte dei Comuni ed altri Enti Locali: salario accessorio, obblighi e scadenze alla luce delle ultime novità 

normative, dottrinali e giurisprudenziali” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Convenzioni urbanistiche, perequazioni e 

premialità  nel rapporto tra Comuni e soggetti privati” tenutosi ad Assisi. 
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                                          Aprile  2011 
 
 
 
                                          Marzo  2011 
 
 
 
 
                                   Dicembre  2010 
 
 
                                 
                                   Dicembre  2010 
 
 
 
                                  Novembre  2010 
 
 
 
                                  Settembre  2010 
 
 
                                    
 
                                         Luglio  2010 
 
 
 
 
                                          Aprile 2010 
 
                            
 
                                         Marzo 2010 
 
 
                   
                                      Febbraio 2010 
 
 
                  
                                      Gennaio  2010 
 
 
 
 
                                     Dicembre 2009 
 
 
 
                                    Dicembre  2009 
 
 
 
                                    Settembre 2009 
 

 Partecipazione al Convegno su “ Il Nuovo Codice del Processo Amministrativo: le principali questioni di 

interesse degli enti locali (D.Lgs. n. 104/2010)” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Lo Sportello Unico delle Attività Produttive 

(SUAP): riforma della normativa legislativa e regolamentare, adempimenti, problemi concreti e possibili 

soluzioni” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ La predisposizione del bilancio 2011 ed il patto di 

stabilità nei comuni ed altri enti locali alla luce della legge di stabilità 2011” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Recenti innovazioni in materia di urbanistica e edilizia – II° 

modulo” tenutosi a Villa Umbra – Pila (PG). 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Il regolamento di attuazione del codice dei 

contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Valutazione ambientale strategica. Primo modulo: il quadro 

normativo” tenutosi a Villa Umbra – Pila (PG). 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ La responsabilità amministrativa dei dipendenti, 

dirigenti e amministratori dei Comuni e altri enti locali, alla luce delle ultime novità legislative e della 

casistica derivante dalla giurisprudenza della corte dei conti” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ La valutazione dei dipendenti e dei dirigenti dei 

comuni e altri enti locali dopo la riforma Brunetta” tenutosi ad Assisi. 

  

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Il ruolo degli Amministratori e dei dirigenti nella 

pianificazione strategica nei Comuni e negli altri enti locali dopo la riforma Brunetta” tenutosi  ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Il nuovo procedimento amministrativo alla luce 

delle più recenti leggi di riforma” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Il personale dei Comuni e degli altri Enti Locali 

alla luce della legge finanziaria per il 2010, della riforma Brunetta e del D.L. n. 78/2009 su assunzioni e 

stabilizzazioni ” tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale  “ Novità normative e regolamentari nella gestione 

dei vincoli paesaggistici ” tenutosi a Gubbio. 

 

 Partecipazione al corso di formazione professionale “Affidamento di Servizi e Forniture” tenutosi ad 

Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Convegno Internazionale Forum P.A. – Il personale della 
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                                           Luglio 2009 
 
 
 
 
                                  Novembre 2008 
 
 
 
                                          Aprile 2008 
 
 
 
                                          Aprile 2008 
 
 
 
 
                        
                            Marzo – Aprile 2007  
 
 
 
                                   Dicembre 2006 
 
 
 
 
                                  Settembre 2006 
 
 
                                       Giugno 2006 
 
 
 
                       Maggio – Giugno 2005 
 
 
 
                                     Gennaio 2005 
 
 
                                   
                                     Settembre 2004 
 
 
 
                                           Marzo 2004 
 
 
 
                                   Settembre 2003 
 
 
 
                                       

P.A. e la riforma Brunetta”  tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Legge Regionale n.13 del 26.06.2009 - Norme per il 

governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del 

patrimonio esistente” tenutosi a Villa Umbra – Pila (PG). 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Novità normativa nazionale e regionale in materia di 

urbanistica e abusivismo edilizio “  tenutosi a Villa Umbra – Pila (PG). 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Profili di responsabilità penale dei dipendenti pubblici”  

tenutosi a Gubbio. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ La gestione del periodo transitorio a seguito del ritiro, da 

parte del governo, del regolamento di attuazione del Codice dei Contratti di Appalti di lavori, servizi e 

forniture” tenutosi ad Assisi.  

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Normativa Regionale in materia di Edilizia ed Urbanistica” 

tenutosi nei mesi di marzo - aprile  2007 ad Assisi.  

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “Aspetto legale dei procedimenti amministrativi, potere 

regolamentare dell’ente locale, privacy, gestione del contratto e contenzioso” tenutosi nei mesi di 

novembre – dicembre 2006 a Todi. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Gestione delle risorse umane” tenutosi  ad Assisi.  

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Il territorio : marketing, relazioni pubbliche e sistemi di 

finanziamento “ tenutosi nei mesi di maggio – giugno  2006 a Gubbio. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Riforma della Legge 241/1990 – il procedimento 

amministrativo” tenutosi nei mesi di maggio – giugno  2005 a Gubbio. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Attività istruttoria del pubblico Ministero Contabile “ tenutosi 

ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Dal monologo al dialogo - Strategie Antimobbing” tenutosi 

ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  “ Progetto SISTER – Dall’Iter alle reti: sportelli unici e distretti 

industriali ” organizzato dal FORMEZ, tenutosi  a Roma. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Agenti contabili e responsabilità contabile nella P.A. ” 

organizzato da Gubbio Management s.a.s., tenutosi a Gubbio. 
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                                        Maggio 2003 
 
 
 
 
                                          
                                          Luglio 2002 
 
 
 
 
 
 
                                         Maggio 2002                              
 
 
                                       
                                        Ottobre 2002 
 
 
 
 
                                    Dicembre 2001 
 
 
 
 
                                         Luglio 2001 
 
 
 
                                      Ottobre 2000 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Nuova disciplina in materia edilizia – T.U. per l’Edilizia –

D.P.R. 380/01” organizzato dalla Scuola per la Pubblica Amministrazione di Lucca, tenutosi nel mese di 

maggio 2003 a Roma. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento  relativo al “ Protocollo di intesa per la costituzione ed 

attuazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive nel territorio della Provincia di Perugia ” 

organizzato dalla provincia di Perugia, tenutosi a Pila – Scuola di Pubblica Amministrazione “Villa 

Umbra”(Perugia). 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ La comunicazione della pubblica amministrazione” 

organizzato da Gubbio Management s.a.s., tenutosi ad Assisi. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Il regime degli interventi edilizi  (concessioni, autorizzazioni e 

denunce d’inizio attività)” organizzato dalla Scuola per la Pubblica Amministrazione di Lucca, tenutosi nel 

mese di ottobre 2002 a Firenze. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Il regime degli interventi edilizi  (concessioni, autorizzazioni e 

denunce d’inizio attività)” organizzato dalla Scuola per la Pubblica Amministrazione di Lucca, tenutosi a 

Roma. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Testo Unico dell’Edilizia  (concessioni, autorizzazioni e 

denunce d’inizio attività)” organizzato da Gubbio Management s.a.s., tenutosi a Gubbio. 

 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Il regime degli interventi edilizi  (concessioni, autorizzazioni e 

denunce d’inizio attività)” organizzato dalla Scuola per la Pubblica Amministrazione di Lucca, tenutosi nel 

mese di ottobre 2000 a Venezia.  
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Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua Italiano 
  

 

Altra(e) lingua(e) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B2  B1 

Francese   C1  C2  C1  C2  C1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 

Capacità e competenze sociali 

 

Elevate  competenze comunicative acquisite durante il corso di laurea e nell’ambito delle varie e 

numerose esperienze lavorative svolte. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative e buona predisposizione alla leadership, acquisite sia da corsi di 

formazione sia durante l’esperienza lavorativa: ho  gestito due  settori formati rispettivamente  da 24 e 

25 unità lavorative e servizi con 13 unità lavorative. 

  

Capacità e competenze tecniche Elevate competenze tecniche  sulla responsabilità, progettazione tecnica e direzione lavori delle opere 

pubbliche, sulle procedure di appalto nei lavori e servizi pubblici, sulla gestione del patrimonio 

pubblico, sulla gestione degli alloggi di Ers pubblica, sulla tutela del paesaggio, protezione civile e 

progettazione e manutenzione aree verdi. Inoltre ha elevate competenze tecniche  anche in materia di 

edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale, sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in 

materia edilizia, sulla tutela ambientale. Tutte le capacità e competenze tecniche sono state  acquisite 

sia durante la carriera universitaria, sia durante i vari corsi di aggiornamento e  durante le varie 

esperienze lavorative svolte sia nell’ambito privatistico, sia nel pubblico impiego. 

  

Capacità e competenze informatiche  Ottima conoscenza ed utilizzo dei programmi più diffusi di calcolo strutturale, di contabilità lavori Primus 

Next Generation, di disegno strutturale ed architettonico, oltre che dell’intero pacchetto  Office. Ottima 

operatività con programmi di gestione e consultazione del Sistema Informatico Territoriale (SIT), e di 

rappresentazione territoriale mediante Sistema GIS. 

  

  

Patente Patente di guida di categoria B 
 
PERUGIA Lì 01/07/2022 

 

                                   BRUNELLA GAMBELUNGHE  
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