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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BRUTTI GIANLUCA
30, LOC. RICCIO, 52044, CORTONA (AR)
3346700733
gianluca.brutti@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it
ITALIANA

27 APRILE 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01.03.2006 Comandante della Polizia Municipale di Tuoro sul Trasimeno. Attualmente
responsabile dell’Area Polizia Municipale, Commercio e Attività Produttive.
Dal 05 Ottobre 2011 al 31 Ottobre 2012 ha ricoperto ad interim le funzioni di Responsabile dei
Servizi Demografici del Comune di Tuoro sul Trasimeno. Nel corso del medesimo periodo ha
ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento nel corso del 15°
Censimento Generale delle Persone e delle Abitazioni.
Dal 2006 al 2010 ha svolto i corsi di preparazione per il conseguimento del certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore presso la Scuola Secondaria di primo grado di Tuoro sul Trasimeno.
Dal 07.05.1997 al 28.02.2006 ha svolto servizio nel ruolo di agente – istruttore di vigilanza,
presso il Corpo Polizia Municipale di Cortona (AR). Durante tale periodo ha concorso a curare la
predisposizione del Piano del Traffico della Città di Cortona ed ha partecipato al progetto
sperimentale “vigile di quartiere” nelle frazioni di Mercatale e Terontola.
Dal maggio 1996 al novembre 1997 ha svolto servizio nel ruolo di agente a tempo determinato
presso il Corpo Polizia Municipale di Cortona (AR).
Ha prestato servizio presso altri Comandi di Polizia Municipale in servizi di viabilità e ordine
pubblico sia nel ruolo di agente che di addetto al coordinamento e controllo (Comune di Torrita
di Siena, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago).
Ha ricoperto il ruolo di membro esperto e presidente in varie commissioni giudicatrici per la
copertura di posti di cat. “C”.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Comune di Tuoro sul Trasimeno, Piazza del Municipio n. 1, 06069 – Tuoro sul Trasimeno (PG)
Comune
Responsabile di Area

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in Scienze Politiche presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Perugia. Votazione 102/110.
Diplomato presso il Liceo Classico L. Signorelli di Cortona. Votazione 60/60.
Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento tra cui il Corso di formazione
per gradi intermedi organizzato dalla Regione Toscana e tenuto dalla Scuola di Polizia Locale
della Regione Emilia Romagna.
Corsi annuali di addestramento al tiro e maneggio delle armi da fuoco.
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Lingua Inglese
Buono
Buono
Buono
Lingua Francese
Buono
Elementare
Buono

Esperienza di coordinamento del personale addetto all’Area. Esperienza di coordinamento e
direzione di personale a tempo determinato e personale privato (Cortona Sviluppo SpA,
Digamma sas, Gruppo Protezione Civile di Tuoro sul Trasimeno). Amministrazione di progetti
complessi.
Conoscenza dei sistemi informatici di base. Utilizzo dei principali sistemi di scrittura, e di
programmi di archiviazione e gestione dati (Maggioli Concilia).

Patente di guida Categoria B.
Conseguimento patente di servizio rilasciata ai sensi dell’art. 10, c. 2 del D.M. 11/08/2004, n.
246, per la guida degli autoveicoli in servizio di polizia stradale.
09 Dicembre 2011 conseguimento idoneità alla copertura di un posto di cat. D, profilo
“Coordinatore del Corpo di Polizia Municipale” del Comune di Arezzo. Votazione 27/30.

