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Informazioni personali 

Cognome Nome  PEZZANO BRUNO 
Telefono  050 910248 

E-mail  b.pezzano@comune.pisa.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  19/08/1951 
 

Esperienza lavorativa 
 

 
Incarico attuale  titolare della posizione organizzativa “Assunzioni e dotazione organica - Relazioni 

sindacali” di tipo gestionale 
Nome-indirizzo datore di lavoro  Comune di Pisa 
Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione 
Tipo di impiego 
Mansioni - Responsabilità 
 

 Autonomia decisionale nel perseguimento degli obiettivi, nello svolgimento delle 
relative attività e nella gestione delle risorse umane, finanziarie strumentali assegnate. 
Nell’ambito delle direttive del dirigente, la delega con riferimento alle attività inerenti 
gli obiettivi comunque assegnati con l’atto di incarico, con il piano esecutivo di 
gestione e con il piano della performance comprende: 
� l’adozione di determinazioni di impegno di spesa ed accertamento di entrata, di 

atti di liquidazione 
� la responsabilità del procedimento di tutte la attività proprie della struttura di 

riferimento in base all’atto di approvazione della microstruttura, salvo quelle 
espressamente riservate al dirigente o ad altro personale dell’ufficio 

� la responsabilità di dati, informazioni, statistiche e report relativi alla struttura di 
riferimento 

� la responsabilità della gestione degli archivi informatici e cartacei 
� la gestione diretta delle relazioni interne ed esterne alla struttura di riferimento ed 

alla direzione 
� il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito degli obiettivi assegnati e delle 

relative attività  
Sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento per gli obiettivi, le attività 
ed i procedimenti inerenti alla struttura di competenza. 

Data  dal 15/10/1983 ad oggi 
Nome e indirizzo  
Datore di lavoro 

 Comune di Pisa 

Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione 
Tipo di impiego  istruttore direttivo 
Principali mansioni   
e/o responsabilità 
 
 
 

 

 gestione concorsi pubblici con incarico di segretario di commissione per oltre 15 
concorsi pubblici ed oltre 15 concorsi interni. Gestione amministrativa del rapporto di 
lavoro. Segretario della 4° Commissione permanente del personale (anni 1983 – 1985). 
Gestione del contenzioso del lavoro (2001). Responsabile Relazioni sindacali dal 2001 
e, nell’ultimo anno, responsabile u.o. assunzioni e dotazione organica. 

Data  19/06/1978 al 14/10/1983 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa 

Tipo di azienda o settore  pubblica amministrazione 
Tipo di impiego   Istruttore direttivo 
Principali mansioni 
e/o responsabilità 

 Catalogazione Biblioteche Comunali 

Data  07/11/1972 al 30/09/1973 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore  Scuola Media 
Principali mansioni 
e/o responsabilità 

 Insegnante Educazione Fisica 



  

Data  07/02/1972 al 15/06/1972 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore  Scuola Media 
Principali mansioni 
e/o responsabilità 

 Insegnante Educazione Fisica 

    
Istruzione e formazione 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione/formazione 

 Diploma di Maturità Magistrale 

Nome e tipo di  
Istituto di istruzione/formazione                      

 CORSI DI FORMAZIONE NON ORGANIZZATI DAL COMUNE DI PISA (CON 
SUPERAMENTO DI PROVA FINALE) 
Corso biennale di programmatore di sistemi elettronici (anni 1976 e 1977) organizzato 
dalla Regione Toscana con rilascio di attestato di qualifica professionale; 
Corso di dattilografia (anno 1976); 
Corso biennale (1975 e 1976) per Corrispondente lingua inglese, organizzato dalla 
ECAP CGIL e autorizzato dalla Regione Toscana con rilascio di attestato di qualifica 
professionale. 
 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Partecipazione a 20 corsi di formazione e aggiornamento professionale relativi alla 
gestione del personale con il rilascio dei relativi attestati; inoltre frequenza, con 
successo (superamento prova finale) di 2 corsi di informatizzazione del Comune di 
Pisa fino al 2° livello. 
 

 
Capacità linguistiche  inglese 
Capacità di lettura  buona 
Capacità di scrittura  buona 
Capacità di espressione orale  buona 
 
 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza Windows 2000 – Word – Excel – Out look – Internet Explorer ed 
applicativi per la gestione della propria attività 
 

 
 

Patente guida: B 
 
 
 


