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Studi formali 

MATURITÀ CLASSICA: 
conseguito presso il Liceo Classico "Luca Signorelli" di Cortona nell'A.S. 1984/1985 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA: 

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Perugia con la 
votazione di 110/110 nell'anno accademico 1990/91 

FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA: 
Partecipazione e superamento del corso per Esperto di diritto, economia e politiche 
comunitarie, organizzato dal SEU - Servizio Europa Umbria nel periodo aprile 1992-
gennaio1993; 

SDA BOCCONI: 
Corso sul controllo di gestione negli enti locali, 1996 
Corso sulle società di capitali per i servizi pubblici locali, 1996. 

Abilitazioni professionali 

Dottore Commercia lista (Il sessione dell'anno 1992) iscritta all'Albo di Udine 
Revisore contabile (D.M. 27 /07 /1999, G.U. n. 77 del 28/09/1999) 

Esperienze professionali 

Dal 1993 ha svolto la propria attività rivolgendosi particolarmente alle 
amministrazioni pubbliche, dapprima (da dicembre 1993 a giugno 1996) quale 
Responsabile dell'Ufficio Bilancio, Contabilità ed IVA del Comune di Bastia Umbra 
(nel periodo marzo 1996-giugno 1996 con funzioni di Ragioniere capo), 
successivamente, da luglio 1996 ad oggi per conto proprio o in collaborazione con 
professionisti o società specializzate ha realizzato per enti ed amministrazioni 
pubbliche dislocati su varie regioni d' Italia, progetti di consulenza e formazione 
professionale in materia di economia, organizzazione e management, con 
particolare riferimento ai temi della programmazione, del controllo gestionale, della 
valutazione, delle forme di gestione dei servizi pubblici. 

Informazioni aggiuntive 

Relatore al Seminario permanente sui controlli della Corte dei Conti su "Prime 
metodologie applicative del controllo finanziario sugli enti locali" con una relazione 
ad oggetto "Illustrazione metodologica ed esercitazione pratica relative ad un 



sistema di rilevazione dei costi applicato ad amministrazioni locali" tenuta il 17 
novembre 2004; 

Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione del regolamento di 
contabilità degli Enti Locali, costituito presso la Direzione regionale per le 
autonomie locali, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale - Regione Friuli 
Venezia Giulia . 066/Pres. Dd. 8 marzo 2002 (marzo - settembre 2002); 

Autore delle seguenti pubblicazioni: 
• Bruni V. (2004), "Il controllo di gestione in outsourcing: il caso del Comune di 

Remanzacco", in L'Amministratore locale, n. 01, pp.14-16; 
• Garlatti A. - Bruni V. (2008), "I Consorzi per lo sviluppo industriale in 

Provincia di Udine. Condizioni attuali e prospettive evolutive", par. 2, in 
Congiuntura n. 1, pp.43-61; 

• Bruni V. (2011), "Lo stabilimento di Arta Terme. Considerazioni economico
gestionali", in ere/ricerca n.1/ 2010, pp. 53-65; 

• Bruni V. (2012), "Gli effetti economici della distribuzione dei farmaci 
secondo la formula 'per conto': evidenze e considerazioni nel caso della 
Regione Piemonte", in ere/ricerca n.1/2011, pp. 85-94; 

• Garlatti A. - Bruni V. (2013), "Costi e risultati della «distribuzione diretta» 
dei farmaci: valutazioni da un caso aziendale", in The firm's rote in the 
economy: does a growth-oriented business model exist?; Cacucci Editore, 
Bari; 

• Coautore del paper dal titolo "Accountability, transparency and integrity 
within internal contro/ procedures in public administration" presentato 
nell'ambito della "18th annual conference of the lnternational Research 
Society for Public Management (IRSPM)" a Ottawa, Canada, dal 9all'll aprile 
2014. 

• Bruni V. (2014), "Relazioni tra sistemi di controllo interno e valutazione del 
personale", in Garlatti A. (a cura di), "Autonomia istituzionale e performance 
aziendale nei sistemi di pubblico impiego", Franco Angeli, Milano, pp. 177-
193; 

• Garlatti A. - Bruni V. (2014), "Distribuzione dei farmaci: gestione diretta o 
tramite farmacie? Materiali e metodi da un caso aziendale", in Mecosan 
n.91/2014, pp. 81-104. 

Docenze 
Pluriennale esperienza (dal 1996) di docenza, universitaria e professionale, in 
materia di economia e management delle aziende pubbliche. 
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