
F ORMATO  EUROPEO  P ER

IL  CURRICULUM  VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PONZO  BRUNELLA

Indirizzo VIA CERRETA 6 – BARGA (LU)
Telefono 338  922 8568  -  334  6015 236

Fax

E-mail b.ponzo@provincia.lucca.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 20.02.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
FUNZIONI

- DALL' 1/01/2002   AD OGGI PROVINCIA DI LUCCA : DAL 1/01/2002  AL 1/11/2003  SERVIZIO TURISMO E 
SCVILUPPO ECONMICO – DAL 1/11/2003  AL 28/02/2021  PRESSO L'AREA TECNICA SETTORE 
URBANISTICA E AD INTERMI DAL 1/11/2019  AL 28/02/2021  UFFICIO TRASPORTI – DAL 1/06/2020 AL 
28/02/2021  ANCHE UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO. DAL 1.3.2021 AD OGGI PRESSO LA DIREZIONE 
GENERALE. DAL 1/01/2008  POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
- dal  1/04/2001 al 31/12/2001  Comune  di Monsummano  Terme  (PT) Ufficio  Tributi  
progetto  di recupero  TARSU e ICI
-  dal 1/08/1996  al 1/04/1998  Comune  di  Montecarlo  di Lucca  in qualità  di Funzionario  
Ufficio  Tributi e Agricoltura.  In seguito  in qualità  di Dirigente  sino  al 31.03,.2001 oltre alle 
precedenti  competenze  anche  la  Segreteria  Affari  Generali
- dal 7/12/1987  al 31/07/1996  Azienda  Sanitaria  Locale  n. 19 di  Asti – Funzionario  
Prestazioni  Integrative  e  Formazione  Professionale  - Segretaria  Scuola  Infermieri  
Professionali
RUOLI AMMINSTRATIVO-CONTABILII:  SUPPORTO  GIURIDICO, PROGETTAZIONE  E  
PARTECIPAZIONE  A  PROGETTI EU-regionali, CONTROLLO  DI  GESTIONE (PEG e 
DUP/dal 2022 PIAO), TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, ORGANIZZAZIONE GIORNATE 
FORMANTIVA IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, PREDISPOSIZIONE 
DETERMINAZIONI  DIRIGENZIALI E DECRETI, REDAZIONE CONTRATTI, 
RENDICONTAZIONE, ANAGRAFE PRESTAZIONI PerlaPA, ACCESSO AGLI ATTI, 
NORMATIVA PRIVACY, TRANSIZIONE AL DIGITALE. 
RUOLI SPECIFICI all'interno dell'Ente Provincia: Per l'URBANISTICA/LLPP: DISMISSIONE 
VIE PUBBLICHE, ABUSIVISMO EDILIZO, Supporto agli atti di Pianificazione Territoriale e SIT, 
Redazione PEG per tutti gli uffici e per il settore dei LLPP, AFFIDAMENTI servizi SOTTO 
SOGLIA con trattative su MEPA e START. Per il TRASPORTO PUBBLICO e PRIVATO  Ex 
Motorizzazione: presidente commissione per istruttori e insegnanti scuole guida e membro per le
tematiche amministrative e codice della strada. Per  AREE PROTETTE E PARCHI: affidamenti 
collanorazioni, redazione contratti e convenzioni. Per UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO: 
Sorveglianza  Sanitaria con particolare riguardo al  Periodo  Emergeza  Covid-19 e corsi 
obbligatori, Formazione, Prove di evacuazione,  rivisitazione  protocoollii sulle  misure  di  
igeiene  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  .
Ruoli specifici in altri Enti: Formazione Professionale, Ufficio Tributi, Segreteria Sindaco, 
Sviluppo Economico/Agricoltura negli anni 1987-2001

                                                         Presso la DIREZIONE GENERALE: Coordinatrice gruppo interno controllo legittimità atti 
amm.vi, Coordinatrice gruppo interno per gli atti di programmazione, Coordinatrice nucleo di controllo PNRR, componente 
Ufficio Transizione al Digitale, “Garante per la partecipazione del PTC provinciale”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 1996  Laurea  Magistrale  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  l'Università  di  Torino  con  

101/110
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
1989  Laurea  Magistrale  in  Scienze  Politiche  Indirizzo  Internazionale  conseguita  presso  
l'Univerisità   di  Torino  con  103/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1985  Diploma  di Ragioniere  conseguito  presso  l'Istituto  Pubblico  G.A. Giobert  di  ASTI con 
50/60

• Qualifica conseguita
Specialista in attività amministrative

CORSI DI FORMAZIONE  SULLE  VARIE  TEMATICHE  AFFERENTI  I  RUOLI  SOPRA  
ELENCATI e PROFESSIONALITA' ACQUISITE tra cui annovero,  negli ultimi  tempi:   
Provvedimenti  Amminstrativi  evoluzione  e  responsabilità, Accesso  agli  attti e Privacy,  
Programmazione e controllo strategico, trasparenza e anticorruzione,  transizione al digitale, 
rendicontazione  fondi  RT e EU, Elementi di contabilità pubblica, Gare  e  Contratti. Per 
l'obiettivo strategico di DUP (presso la Direzione Generale) in quanto “La Provincia casa dei 
comuni”, dal 2021 provvedo alle relazioni con i comuni per gli aspetti formativi in tema di 
programmazione e anticorruzione. Nel 2022 ho organizzato un corso per tutti i dipendenti 
dell'Ente e per i dipendenti comunali sui su citati temi, a seguito dei quali ho organizzato un 
evento finale, seminario formativo, live e da remoto, rivolto agli aderenti ad UPI e ANCI 
nazionale.

• 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.    
- Rispetto a questo campo a)  ho svolto docenze presso Istituto Privato Scuola Secondaria di Secondo grado nelle 
materie di : diritto, economia, scienza delle finanze, geografia conomica, b) ho collaborato con una ONG in campo 
medico, Disvi (Disarmo e Sviluppo) di Asti; c) ho collaborato con Deagostini Giuridica per la defnizione di nozioni
di diritto pubblico; d) ho frequantato il corso per l'esame di magistratura del Prof. Avv. Mariconda di Milano e) 
pubblicazione di due libri con ISBN e) ho presentato il progetto di programmazione dal DUP al PIAO, redatto in 
staff alla Direzione Generale, su indirizzo del SGDG, per cui l'Università Bocconi di Milano ha riconosciuto il 
merito

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE  -  FRANCESE
• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione orale  buono

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.

- Vivere  e  lavorare  con  altre   persone  durante  le  missioni  all'estero  e  in  Italia  negli  anni  
dal  2004  al  2020  per  i  progetti  EU (Interreg, Medocc, Transfrontalieri, POR, Horizon)  in  
diversi  ambienti  culturali  in  cui  l'uso  delle  lingue  e  la  capacità  di  comunicazione  sono 
elevate,  così  come  il  lavoro  di squadra,  dalla  progettazione  alla  realizzazion e delle  attività
e  alla  rendicontazione  sia  di 1̂   che  di 2̂  livello.
- In qualità  di  dirigente  ho  condotto  3  uffici  e  lo  staff  del  Sindaco negli anni 1998-2001
- In qualità  di  PO  trasversale  dell'Area  Tecnica (Urbanistica e LLPP) , ho  collaborato  con  
tutte  le  PO  tecniche  spesso  in  team  per tematiche  comuni  e  sempre  per  il  PEG  e  il  suo
monitoraggio. Per l'Ufficio Trasporti Privati ex Motorizzazione, ho approfondito le tematiche 
amminsitrative afferenti l'accesso, le autorizzazioni, il Codice della Strada, anche in virtù della 
presidenza delle commissioni per il rilascio del titolo di insegnante ed istruttore Scuole Guida

 In  qualità  di  PO  della  Direzione  Generale  dal 1.03.2021  ho  modo  di affrontare  
maggiormente   le  tematiche  del  Controllo  strategico, Trasparenza  e  
Anticorruzone,  oltre a partecipare  ad  un  momento  storico per  il  rafforrzamento  del
ruolo  delle  province  in quanto  case  dei comuni.

 Secondo il nuovo contratto collettivo nazionale, non solo le conoscenze ma anche le 
competenze giochereanno un ruolo nella conduzione del team, rafforzando il ruolo 
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collaorativo e propulsivo dei quadri.

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.

Grazie  alle   diverse  esperienze  maturate  negli  Enti  Locali , ho avuto modo di acquisire  
capacità  e competenze  organizzative,  in  ambito  di coordianmento  di risorse  umane,  
materiali  e finanziarie:

 partecipand o a  progetti  pluriennali . Per i  progetti  comun itari, con parternariati  
stranieri (anche  paesi  terzi del  Nord  Africa)  e spesso  nel  ruolo  di  capofila , in  cui 
mi  sono  trovata sia  come  responsabile  di  azioni  di progetto  con  coordinamento  
(projec t  manager)  che  di referente  amministrativo,   che  organizzatore  di  eventi, 
rapportandomi  sia  con  gli  uffici  che con  le  segreterire  politiche.

 Nell'esperienza  comunale  gemellaggi  e  organizzazione  di  eventi  le gati  al  
turismo  e all'agricoltura. Focus sui tributi locali.

 Redigento  bilancio  di  previsione  per  le  Aree   di  competenza e PEG 
 Gestendo  gruppi  di  lavoro  sia nell'esperienza  ASL, che   in  quella comunale ,  che 

in  quella  provinciale.  Da  ultimo  l'interim dell'Ufficio  Trasporti  in  occasione 
delll'emergenza  nazionale  da covid-19 (con  Regione,  Azienda,  Prefettura) 

 Presso la Direzione Generale dal 1.3.2021: coordinamento di 3 gruppi di lavoro 1) 
controllo di legitimità interno atti 2) programmazione 3) nucleo di controllo PNRR

A casa,  nel tempo  libero,  trekking – enogastronomia – lettura 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo  del PC  fisso  e  portatile  con  accresciute  competenze  durante  lo  smart   Working   
da  marzo  2020,  anche  per  quanto  riguarda  firma  digitale , servizi  on  line,  VC,  PEC, web. 
Faccio parte dal 2021 dell'Ufficio per la Transizione al Digitale coordinato dal SGDG

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica:  pianoforte
Scrittura:  creativa  e  favole  per  l'ospedale  pediatrico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

ADOZIONI a distanza: India  dal 2000  ad oggi

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

14 marzo 2023
Brunella Ponzo
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