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INFORMAZIONI 
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Cognome e Nome RENZO BRUNORI  
Data di nascita 23.04.1962

Qualifica FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Categoria  D
Amministrazione COMUNE DI FANO
Incarico attuale FUNZIONARIO POSIZIONE ORGANIZZATIVA U.O.C. AMBIENTE

Indirizzo dell'ufficio Via Vitruvio 7, 61032, Fano, Italia
Numero telefonico dell'ufficio 0721/887556

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale renzo.brunori@comune.fano.ps.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso l'Università degli 
Studi di Ancona presentando una tesi dal titolo “Problematiche di tutela 
ambientale per le imprese industriali”  

Altri titoli di studio e 
professionali

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto 
Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile “Cesare Battisti” di Fano

Master di I Livello in “City Management” conseguito presso l'Università degli 
Studi di Bologna Facoltà di Economia Sede di Forlì

Master non Universitario di I livello: “Diritto, Gestione e Amministrazione 
degli Enti Locali” conseguito presso “Associazione USFF 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti)

1980-1987 Agente di Polizia Municipale non di ruolo presso il Comune di Fano.

1989 1999 Assunzione in ruolo presso il Comune di Fano con qualifica 
“Collaboratore Vigile Urbano” essendosi classificato al primo posto nel relativo 
concorso tenutosi nell'anno 1988; A far data dall'assunzione, fino al maggio 1999 
ha svolto in prevalenza servizio di Polizia Stradale presso il settore Motociclistico-
Infortunistica della Polizia Municipale
.
1999-2001 Svolgimento di mansioni operative nel settore Polizia Giudiziaria e 
Amministrativa della Polizia Municipale con competenze in materia ambiente e 
commercio 

.2001-2002 Coordinamento e Controllo con acquisizione della qualifica di 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria della neo istituita Pattuglia Ambientale della  Polizia 
Municipale; Acquisizione del grado di Maresciallo Maggiore di Polizia Municipale

2002 Trasferimento previo concorso interno presso l'U.O. Ambiente del Comune 
di Fano ed inquadrato come “Istruttore Amministrativo cat. C.

2004 Funzionario Amministrativo cat. D – U.O. Ambiente

2007 Funzionario responsabile di tutti i procedimenti amministrativi assegnati 
all'Ufficio Rifiuti-Segnalazioni 

2008 Direttore dell’U.O. Ambiente II



Agosto 2009 Direttore dell’U.O. Ambiente

Aprile 2010 Incarico A.P.O di 3^ livello relativo alla direzione del Servizio 
Ambiente

Ottobre 2011 Direttore dell’U.O. Ambiente

Capacità linguistiche LINGUA LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO

FRANCESE SCOLASTICO SCOLASTICO

Capacità nell'uso delle 
tecnologie

Buona conoscenza di tutti i sistemi operativi Windows e relativi pacchetti 
gestionali per ufficio quali Microsoft Office, ed altri software di elaborazione testi

Altro (partecipazione a

convegni e seminari,

pubblicazioni,

collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

informazione che il

dirigente ritiene di 
dover

pubblicare)

1991 - Partecipazione al corso di “Formazione e di aggiornamento per Agenti di 
P.M. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29.10.1988 n. 33”

1998 - Partecipazione al corso di “Aggiornamento per operatori di V e VI qualifica 
funzionale  appartenenti  ai  Corpi  di  Polizia  Municipale  e  Polizia  Locale  delle 
Marche” organizzato dalla Regine Marche – Scuola di Formazione del Personale 
Regionale

1999- Partecipazione al corso “La gestione dei rifiuti alla luce del D.L.vo n. 22/97 
organizzato dal Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali

2000--Partecipazione  al  seminario  di  studio  ed  aggiornamento  su  “Tutela 
ambientale e Polizia Locale: modelli operativi di riferimento dalla Regione Marche 
- Scuola di Formazione del Personale Regionale

2001-Partecipazione al corso di aggiornamento in materie di “Polizia Giudiziaria 
Edilizia Ambiente” 

2002-Partecipazione  al  corso  “Emissioni  in  atmosfera:  scelta  della  migliore 
tecnologia  disponibile  (BAT)”  organizzato  dalla  Fondazione  CerviaAmbiente;  - 
Partecipazione al convegno “Il  suolo inquinato – L'inquinamento dei suoli nella 
nuova normativa europea e nazionale – Applicazione del D.M. 25/10/1999 n. 471” 
” organizzato dalla Provincia di Pesaro-Urbino

2003-Partecipazione  alla  giornata  di  informazione  su  “La  gestione  dei  rifiuti 
agricoli” organizzata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche 
e  dalla  Regione;  -Partecipazione  al  seminario  di  aggiornamento  “La  nuova 
disciplina delle discariche - D.Lgs. 36/2003 e il D.M. 13.03.2003” organizzato da 
ETA3  Formazione  e  Consulenza  per  la  gestione  dei  Servizi  Pubblici; 
-Partecipazione al corso “Il Decreto Legislativo sui rifiuti. Aggiornamenti e rapporti 
con le normative più recenti” organizzato dalla Fondazione CerviaAmbiente

2004-Partecipazione  all'iniziativa  di  aggiornamento  “L'ambito  di  applicazione 
della normativa sui rifiuti. L'interpretazione autentica della definizione di rifiuto 
introdotta dalla Legge 178/02” organizzata   dal Centro Interdisciplinare di Studi 
per  gli  Enti;  -Partecipazione  al  convegno  “Ambiente  e  ruolo  delle  Autonomie 
Locali”  promosso  dal  Comune  di  Falconara  Marittima  e  dall'Istituto  Sviluppo 
Sostenibile Italia

2005 -Partecipazione  alla  giornata  studio  “Sanzioni  e  Sanatorie  in  materia  di 
edilizia ed ambiente dopo la Legge 308 del 2004, la Legge n. 15 del 2005 e il 
Decreto Legge n. 35 del 2005” organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino; - 
Partecipazione al  corso di “alta formazione” organizzato nel 2005 dal Comune di 
Fano ;

2008 -Partecipazione  al  convegno  di  studi  sul  tema  “Il  procedimento  e  le 
responsabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

2009-  Partecipazione  al  convegno  “Rifiuti  Portuali:  Verso  una  gestione 
sostenibile”


