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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Gabriella Brullini 

 
  

 

 

 

E-mail Istituzionale: gabriella.brullini@comune.civitavecchia.rm.it  

  
 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

FORMAZIONE   
 

DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA: conseguito nel 1989 presso il Liceo classico 

di Portici (NA); 

 

DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA: conseguita in data 23.03.1994 

presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 110/110 e lode; 

 

VINCITRICE del concorso per titoli ed esami a 163 posti di Segretario Comunale in 

prova indetto con D.M. 30.01.1995; 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER SEGRETARI COMUNALI: 

dal 05.05.1997 all’08.08.1999 presso la Scuola superiore dell’Amministrazione degli 

Interni e conseguimento del relativo attestato con giudizio “buono”; 

 

CORSO SULLA COMUNICAZIONE NELLA P.A.: 

dal 15.12.1997 al 17.12.1997 presso la Scuola superiore dell’Amministrazione degli Interni 

e conseguimento del relativo attestato con giudizio “buono”; 

 

 

ABILITAZIONE all’esercizio della professione di Avvocato a seguito di superamento del 

relativo esame nell’aprile 1999 e conseguente assegnazione della toga d’onore; 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLA NORMATIVA DEI LAVORI 

PUBBLICI E SICUREZZA DEL LAVORO:  attestato di partecipazione rilasciato dal 

gruppo CONSIEL  per la formazione e l’aggiornamento del personale degli EE.LL. presso 

il Municipio di Montà d’Alba in data 22 e 23.06.2000; 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente amministrativo presso il Comune di Civitavecchia 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLA RIFORMA EE.LL. PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE:  attestato di partecipazione rilasciato dal gruppo CONSIEL  per la 

formazione e l’aggiornamento del personale degli EE.LL. in data 30 e 31.03.2000 e in data 

13 e 14.04.2000; 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLA CONTABILITA’ FINANZIARIA ED 

ECONOMICA:  attestato di partecipazione rilasciato dal gruppo CONSIEL  per la 

formazione e l’aggiornamento del personale degli EE.LL. in data 26.05.2000; 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SU CONTABILITA’ E BILANCIO:  attestato di 

partecipazione rilasciato dal gruppo CONSIEL  per la formazione e l’aggiornamento del 

personale degli EE.LL. presso il Municipio di Montà d’Alba in data 10.11.2000; 

Corso DI FORMAZIONE PER SEGRETARI GENERALI: 

- dal giugno 2001 al novembre 2001 organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale; 

 

IDONEITA’ a Segretario generale presso comuni con popolazione sino  65.000 abitanti, a 

seguito di corso nazionale – SPES II - organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale, con accesso alla fascia B) dell’ordinamento dei segretari 

comunali e provinciali, che consente, ai fini delle procedure di mobilità presso le altre 

pubbliche amministrazioni, l’equiparazione al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi 

dell’art. 32 del richiamato CCNL dei segretari comunali e provinciali; 

 

ISCRIZIONE dal giugno 2008 all’albo speciale degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine 

del Tribunale di Civitavecchia. 

 

 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER MASTER DI I ° LIVELLO IN ALTA 

QUALIFICAZIONE IN INNOVAZIONE GESTIONALE PER LA FINANZA 

COMPETITIVA ED EURO PROGETTAZIONE presso Università della Tuscia di Viterbo 

nell’a.a. 2019/2020. 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

Dal 24/06/2002 ad oggi 

 

Dirigente amministrativo 

 

PRATICA NOTARILE presso lo studio del Notaio Carlo Tafuri di Napoli relativa 

al biennio 1994-1996; 

 

SEGRETARIO COMUNALE – Incarichi ricoperti nei comuni della Regione 

Piemonte  dal 24/03/1997 fino al 23/06/2002. 

 

FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE – Incarichi ricoperti nello stesso 

periodo in cui ha prestato l’incarico di Segretario Comunale in Regione Piemonte 

 

INCARICO DI CONSULENZA in materia di lavori pubblici presso la 

Soprintendenza per i beni storici, artistici e demoetnoantropologici -

Sovrintendenza di Napoli - anno 2001 

 

VICESEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE Amministrativo di ruolo a 

Tempo Indeterminato presso il comune di Civitavecchia (RM) a partire dal 

24.06.2002 con l’incarico di Vice Segretario generale. Ad oggi svolge l’incarico di 

Coordinatore dell’Avvocatura Comunale e Dirigente del Servizio 1 Affari legali e 

Smart City. Ha altresì svolto in passato sino al 2020 il ruolo di Dirigente-

Responsabile del SUAP e Dirigente del Servizio “Politiche del Welfare". 

 

CAPO DELL’UFFICIO DI PIANO del distretto sanitario RMF1, anni 2009-2014 

con conseguente gestione di ingenti somme di finanziamenti comunitari e 

regionali, ad hoc destinati con conseguente gestione degli stessi ai fini degli 

affidamenti in appalto.  

 

CAPO DI GABINETTO del Commissario Straordinario Vice Prefetto, Dott 

Ferdinando Santoriello-Comune di Civitavecchia da novembre 2013 a giugno 

2014 

 

CAPO STAFF  dell’ufficio di Gabinetto del Commissario straordinario di Roma 

Capitale Prefetto Paolo Francesco Tronca con contratto ex art 90 TUEL dal 1 

gennaio 2016 al 30.6.2016 

 

L' intersettorialità  degli incarichi ricoperti sinora consente una grande duttilità e 

un'ampia capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle 

proprie azioni all’esterno ed agendo nella logica del vantaggio comune; 

Possiede capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo 

anche lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale. 

Ha particolare esperienza in materia di disciplina del rapporto di lavoro del 

personale del comparto regioni EE.LL. nonchè in riferimento al relativo 

ordinamento, alla struttura organizzativa ed dalla dotazione delle P.A., anche in 

tema di programmazione del fabbisogno del personale e conto annuale, di 
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l 
 
 
Lingua madre                                Italiano 
 
Altre Lingue                                   Inglese buona conoscenza parlata e scritta, perfezionata attraverso la frequenza  
                                                       di corsi privati 
 
  
 
 
Competenze  Buona conoscenza del funzionamento del personal computer e dei softwar  
Informatiche                                  conessi quali Exell e Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì 16/08/2022 

 

 

 

 

Consapevole delle conseguenze di cui art 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. dichiara che le indicazioni ivi contenute 

corrispondono al vero. 

 

Si autorizza il trattatamento dei dati sensibili ai sensi del d.Lgs n. 196/03 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 In Fede 

 

     Gabriella Brullini 

elaborazione/analisi dei flussi informativi, nonché di contenimento del costo del 

personale regionale locale. Possiede ottime capacità di relazione e interazione con 

soggetti istituzionali anche esterni all’Amministrazione di appartenenza. 
 

COMPETENZE 

PERSONALI   


