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 CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BONAGURA Rita 

Data di nascita  29.12.1962 

Qualifica   Istruttore Direttivo di Vigilanza 

Amministrazione  COMUNE DI POGGIOMARINO 

Incarico attuale  Responsabile del Settore P.M. e Protezione Civile  -   
Servizio Ecologia e Tutela Ambiente – Servizio Paesaggio  

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 081 8658328 

Fax dell’ufficio  081 8651766 

E-mail personale  ritabonagura@libero.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di scuola media superiore  

Altri titoli di studio e  
professionali 

 Diploma universitario di A.S. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Ha partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento, 
presso Scuole di Pubblica Amministrazione pubbliche e 
private, quali UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II - ASLNA3SUD – SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA 
LOCALE - A.C.I. -  ISCEA - SELENE SERVICE – UPI – ASMEZ – 
CISSEL – ASMEPI - CEIDA  in particolare: 
 
All’Università degli Studi di Napoli “ Federico II “ . Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.  “ Laboratorio di 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale “ 
-Corso di formazione per esperto nella gestione dei rifiuti; -  
- Corso seminariale di formazione sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti; 
 
Alla Scuola regionale di Polizia Locale:  
-Corso di specializzazione in funzioni e tecniche di P.G. – 
BLSD; 
-Corso di sperimentazione in forniture di beni e servizi nella 
pubblica amministrazione; 
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-Corso di specializzazione in infortunistica stradale e rilievo 
degli incidenti stradali;  
-Corso di formazione superiore per il contrasto ai crimini 
ambientali; 
-Corso di formazione sul Codice della Strada riscritto dai 
Giudici; 
-Corso di formazione Protezione Civile e rischio vulcanico; 
-Corso di formazione ed aggiornamento sulle discipline 
giuridico-amministrative; 
-Seminario promosso dall’A.C.I. “ Autenticazione degli atti 
di alienazione e costituzione dei diritti reali di garanzia”; 
-ASLNA3SUD – Corso di formazione sulla corretta gestione 
degli animali in ambito urbano – il ruolo della Polizia Locale 
 
Altro: 
-Seminario sull’Espropriazione, Occupazione d’urgenza ed 
acquisitiva; 
-Seminario di formazione “Lo sportello unico delle attività 
produttive”; 
-Corso di formazione sugli appalti pubblici di servizi e 
forniture; 
 

Capacità Linguistiche 
 
 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo dei programmi Windows – Exel 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 -Collaborazione presso gli Uffici Centrali di Roma, del 
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica; 
-Comandante della Polizia Municipale di Tufino – NA; 
- Componente di Commissione Concorso presso altri Comuni 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 
 
Amministrazione: COMUNE DI POGGIOMARINO 
 

 
Dirigente: Rita BONAGURA 
 

 
Incarico Ricoperto: Responsabile 
 
 

 
Stipendio tabellare 

 
Posizione parte fissa 

 
Posizione parte 

variabile 

 
Retribuzione di 

risultato 

 
Altro* 

 
TOTALE ANNUO  

LORDO 
 

 
€.  

 
€. 
 

 
€.   
 

 
€ 
 

 
€.  
 

 
€.  
 
 

 


