
CURRICULUM VITAE 

BAROSIO BRUNO GIUSEPPE, nato a Vesime (AT), il 29 novembre 1953, residente in Acqui Terme, via Scati 

20. 

Esperienza professionale: 

- Assunzione presso il Ministero delle Finanze  Amministrazione periferica delle imposte dirette, 

in 

distrettuale delle imposte dirette di Alessandria; 

- 

imposte dirette di Alessandria a partire dal 1985 e fino al 1994; 

- 

Acqui Terme nei periodi 10.05.95/10.07.95 e 01.08.95/04.09.95; 

- Assunzione delle funzioni di direttore reggente del

Canelli in data 29.09.95 e di direttore titolare di tale ufficio in data 27.02.1997 e fino al 

30.06.1998; 

- Assunzione presso la presidenza del consiglio dei ministri, in data 01.07.1998, con la qualifica di 

di  

commissario del governo nella Regione Liguria e contestuale assunzione delle funzioni di 

 

- Assunzione delle funzioni vicarie del commissario del governo nella Regione Liguria con decreto 

del presidente del Consiglio dei Ministri in data 19.10.1998; 

- Conferma di entrambi gli incarichi in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, avvenuto nel 

mese di marzo  

- 

di capo area servizi, fino al 19.12.2004; 

- Distacco presso la provincia di Alessandria, in data 20.12.2004, con la qualifica di dirigente ed 

assunzione contestuale delle funzioni di direttore della Direzione Agricoltura; il rapporto di 

lavoro con la provincia di Alessandria è stato confermato in forza di trasferimento avvenuto 

nell

nel corso del periodo lavorativo oltre alla direzione della direzione agricoltura, sono state assunte 

le funzioni di capo dipartimento economia sviluppo, dal 01.02.2011 e poi in seguito a modifiche 

della macrostruttura, quella di direttore della direzione agricoltura, sviluppo economico e 

welfare. 

Mansioni svolte durante il rapporto di lavoro presso il Ministero delle Finanze. 

- Nel corso del servizio prestato presso 

capo reparto (esecuzione di accertamenti e verifiche contabili, cura del contenzioso e 

secondo grado) sono state ricoperte le seguenti cariche: 

- 

 

- sonero dalla 

 

- 

 



Mansioni svolte durante il rapporto di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

- 

nella Regione Liguria, sono state assolte le funzioni di Vicario del Commissario del Governo per il 

caso di assenza o di vacanza nella nomina, come peraltro verificatosi nel periodo dal 01.07.1999 

al 18.10.1999, nonché  le mansioni di  

sovrintendendo alla attività degli uffici statale decentrati a livello regionale ed attendendo al 

coordinamento delle attività esercitate dallo stato e quelle esercitate dalla Regione; 

- Inoltre sono state svolte le funzioni di componente della Commissione Statale di Controllo sugli 

atti della Regione Liguria per il triennio 15.5.2000-11.5.2003, in forza di decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri in data 12.5.2000; 

- Inoltre, in occasione della 

2001, sono state svolte le mansioni di supporto e collaborazione con la missione speciale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ospitata presso i locali del Commissariato del Governo. 

Mansioni svolte durante il rapporto di lavoro presso la Provincia di Alessandria. 

-   di dirigente della direzione agricoltura, sono stati gestiti i Piani di 

Sviluppo Rurale (PSR), coordinando la gestione delle varie misure previste, nonché le istruttorie 

per la liquidazione sulle varie domande; inoltre è stata coordinata la gestione di tutte le misure di 

politica agricola sul territorio provinciale dal settore vitivinicolo a quello zootecnico, da quello 

delle avversità atmosferiche e quello delle misure agro ambientali; 

- A partire dalla assegnazione della competenza sulla promozione dei prodotti tipici, sono state 

realizzate numerose iniziative promozionali di livello nazionale ed internazionale, (salone del 

gusto, Vinitaly, Sana Bologna, Biofach Norimberga, Prowine Dusseldorf, Cibus Parma, ecc); 

- partimento economia e sviluppo è stata coordinata 

 

- A partire dalla assegnazione della direzione agricoltura, sviluppo economico e welfare, sono state 

gestite, oltre alla politica agricola, le politiche attive e passive del lavoro, direzione degli uffici 

provinciali del lavoro e gestione dei fondi per i corsi di formazione professionale, le politiche 

scolastiche, le politiche assistenziali, la caccia e la pesca, la promozione del territorio, (in 

particolare, curando per la provincia di Alessandria il procedimento per il riconoscimento dei 

paesaggi vitivinicoli 

 

Formazione scolastica e professionale. 

- Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza 

Studi di Genova; 

- 

 

- Vincitore del concorso a 39 posti di Dirigente del Ruolo dei Commissariati di Governo nelle 

 

- Superamento del concorso per titoli ed esami a 999 posti di dirigente presso il ministero delle 

Finanze, senza inserimento nella graduatoria finale, in quanto già Dirigente Statale; 

- Superamento del concorso per esami a 162 posti di dirigente presso il ministero delle Finanze 

senza inserimento nella graduatoria finale, in quanto già Dirigente Statale; 



- Frequenza di numerosi corsi e seminari di aggiornamento e formazione tra cui quello semestrale 

per i dirigenti della presidenza del consiglio dei ministri preso la scuola superiore della P.A. di 

Caserta dal 21.6.1999 al 25.6.1999. 

Cariche elettive. 

- Consigliere comunale del comune di Bistagno ed assessore al bilancio ed ai tributi, dal 25.4.1995 

al 30.05.1999; 

- Sindaco del comune di Bistagno per due intere consigliature, dal giugno 1999 al giugno 2009; 

- Membro del consiglio di amministrazione del consorzio per lo smaltimento dei rifiuti 

 

   

      


