Carmela BRUSCELLA
Nata a Bari il 09/04/1961 e residente ad Asti.
c.bruscella@politicheagricole.it
Esperienza lavorativa
1980-1986
Esperienza professionale presso Dottori Commercialisti in qualità di Ragioniera
Tenuta contabilità, bilanci, dichiarazioni dei redditi.
Dal 1987 ad oggi
Funzionario amministrativo, posizione economica F4 Area III, presso il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari – ICQRF Nord-Ovest – Ufficio d’Area di Asti:
Tenuta contabilità dello Stato, consegnatario beni mobili dello Stato,
gestione del personale, contratti, FUA – Fondo unico di amministrazione;
Funzioni ispettive di controllo sulla produzione e commercializzazione di
prodotti agro-alimentari;
Responsabile dell’Ufficio d’Area di Asti dal 01/01/2018.
Istruzione e formazione
1980 - IV Istituto Tecnico Commerciale Statale di Bari
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale
1982

- Albo dei ragionieri “Michelangelo Interesse” di Bari
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ragioniere

1991-1992 - British School of Asti
Corso d’inglese
2002 - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Corso di riqualificazione “Direttore Amministrativo”
Dal 2003 al 2017
Partecipazione a diversi corsi tenuti dall’Amministrazione Centrale per
quanto riguarda la contabilità di Stato, la contabilità economica, la redazione
degli atti amministrativi, la comunicazione organizzativa, corsi di informatica
(word ed excel), sequestro amministrativo, autocertificazione DPR 445/2000,
rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione, Attività di contestazione
amministrativa;

Corso di “Contabilità Pubblica” presso SSPA - Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione - della sede di Bologna nel periodo 09/06/2009 24/09/2009;
Corsi per quanto riguarda il portale “Acquisti in Rete” (Convenzioni
Consip e MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
Patente “B”

Pubblicazioni
“CENTRO FAMILY TIME” – romanzo scritto nel 2015 sul riuso degli
immobili abbandonati, a cui è stato riconosciuto il diploma di benemerenza
dall’A.I.A.M. – Accademia Internazionale d’Arte Moderna di Roma.
“LA DONNA SENZA ROSSETTO” – romanzo scritto nel 2017, tratto da una
storia vera di una donna che ha subìto violenze fisiche e psicologiche da parte
del marito. I proventi sono stati devoluti alla Casa di Riposo di Asti per
l’acquisto di un sollevatore elettrico e di attrezzature necessarie per gli ospiti
della struttura.
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