
Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di  
Angelo Bozza  

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Angelo Bozza  
Indirizzo(i) Via Volta,25 

25040 Monticelli Brusati  (BS) (Italia) 

Telefono(i)  Cellulare +393357503535 

E-mail abozza@provincia.bs.it 

Cittadinanza italiana  

data di nascita 13 agosto 1963 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 13 luglio 1985 ad oggi  in servizio presso la Provincia di Brescia 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario presso l’area programmazione e innovazione  - ufficio programmazione e controllo, dal 01 
agosto 2000, con posizione organizzativa dal maggio 2001. 
Attualmente, oltre a coordinare l’attività dell’ufficio programmazione e controllo,  sono responsabile  
dello sportello Europa e seguo l’attuazione di importanti progetti di innovazione che la Provincia di 
Brescia sta sviluppando in collaborazione con altre itituzioni (vedi allegato). 

 
§ Capo ufficio/Funzionario …………………..…..Dal 01 gennaio 1994 al 31 luglio 2000;  
§ Coadiutore di Concetto Amm.vo Contabile ….Dal 16 aprile 1990 al 31 dicembre 1993; 
§ Istruttore Contabile ………………………..…...Dal 01 ottobre 1987 al 15 aprile 1990 ; 
§ Applicato……………………………………….. Dal 12 luglio 1987 al 30 settembre 1987; 

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Brescia 
Piazza Paolo VI, 29  

Tipo di attività o settore  Pubblica amministrazione 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 01 novembre 2006 - 13 giugno 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Executive master in management degli Enti Locali (titolo di perfezionamento ai sensi L. 341/1990) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze manageriali, organizzative, finanziare e gestionali 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

sda Bocconi - Milano 

  

Date Dicembre  2004 - giugno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze politiche  votazione 102/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università S. Pio V di  Roma 
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Date 2001 - 2002  

Titolo della qualifica rilasciata master in direzione locale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

scuola pubblica amministrazione di Lucca 

  

Date 1978 - 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale 
  

  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

contabili, finanziarie, amministrative e linguistiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITC. . Einaudi  di ISEO 
 
 
 
 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buona capacità nella gestione delle relazioni interpersonali e buona capacità di comunicazione 
  

Capacità e competenze organizzative Buona conoscenza dei sistemi di programmazione e controllo, forte orientamento al risultato, buona 
leadership ed esperienza nella gestione di progetti o gruppi. 

 
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microft word, Excel, Power point  e dei servizi base di internte e posta 
elettronica 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  Pubblicazioni: 

Milano ottobre 2002  convegno nazionale SAS i-days 2002  

AA.VV.  “L’impresa dell’Intelligence”  edizioni SAS 2002 

 

Attività Formativa e consulenziale: 
Durante la mia esperienza professionale ho partecipato come docente a diversi eventi formativi 
organizzati da Enti diversi. 
Ho inoltre collaborato con alcuni comuni nella definizione dei sistemi di programmazione e controllo e  
per l’attuazione della riforma della publica amministrazione. 
 
Cariche Elettive: 
Dal 1990 al 1999 Consigliere comunale /assessore del Comune di Monticelli Brusati 
Dal 1999 al 2009 Sindaco del Comune di Monticelli Brusati 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 
Data 

 
02/12/2011 
 

Firma CV firmato digitale 
 

Allegati ALLEGATO 1: Elenco dei principali progetti realizzati o in corso di realizzazione 

 
 
 
 
 
 
 

Elenco	  dei	  principali	  progetti	  realizzati	  o	  in	  corso	  di	  realizzazione	  
 
Programmazione e Controllo 
La principale attività dell’ufficio che coordino è il la gestione del ciclo di programmaizone e controllo della 
Provincia. Competono al mio ufficio, la redazione della relazione previsionale e programmatica, il 
supporto ai servizi finanziari nella predisposizione delle previsioni e delle variazioni di bilancio, la 
predisposizione e la gestione del piano esecutivo di gestione e le attività connesse al controllo di gestione 
dell’Ente. 
 
Oltre al supporto ai servizi finanziari, nel corso degli ultimi anni sono ho coordinato importanti progetti 
avviati dalla Provincia, di seguito una breve sintesi dei principali progetti: 

 
Innovazione organizzativa 
L’attività dell’ufficio che coordino è fortemente orientata alla definizione e gestione di progetti di 
innovazione organizzativa finalizzati  alla reingegnerizzazione dei processi gestionali dell’Ente, alla 
dematerializzazione  e di conseguenza al recupero di efficienza  nella gestione ed erogazione dei servizi 
provinciali. 
Negli ultimi anni, in collaborazione con il Politecnico di Milano, abbiamo provveduto alla mappatura della 
maggior parte dei processi dell’ente, alla definizione della guida ai servizi (GAS) 
http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciagov/gas/provincia ed è in corso l’attuazione del progetto 
di semplificazione amministrativa che ha come obiettivo la completa digitalizzazione di alcuni dei 
principali servizi della Provincia. 
 
Laboratorio sulla riforma Brunetta 
Ho partecipato come coordinatore del laboratorio tematico sul Ciclo della Performance  e sull’attuazione 
della riforma Brunetta realizzato dalla Provincia di Brescia con la partecipazione di SDA Bocconi e di un 
gruppo di Comuni di piccole e medie dimensioni della Provincia stessa. Attraverso un lavoro di analisi e 
progressivo affinamento degli strumenti, abbiamo sviluppato un modello di riferimento capace di 
rappresentare in modo agile e completo la performance di un Comune. Con il supporto dei segretari e dei 
dirigenti partecipanti al laboratorio abbiamo, inoltre, sviluppato un software che consente di gestire 
completamente on line il ciclo della performance di un comune. 
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Progetto Elistat  
Nell’attuazione del progetto Elistat finanziato dal Ministero degli affari regionali nell’ambito del programma 
ELISA  ho il coordinamento delle attività della Linea A. 
L’obiettivo principale di questa linea è di definire un modello di gestione del ciclo della performance delle 
Province. Nell’ambito dell’attività, ho partecipato al tavolo di lavoro costituito dall’UPI con i direttori 
generali delle province di Roma, Pisa, Catania e Rovigo ed in collaborazione con la CIVIT abbiamo 
definito le linee guida per l’attuazione della riforma Brunetta nelle Province. Altro importante obiettivo del 
progetto è la realizzazione di un osservatorio sulle performance e sui servizi delle province. L’osservatorio 
renderà disponibili una serie di indicatori  e di strumenti necessari per il confronto sulle prestazioni e sulla 
qualità dei servizi offerti dalle Province. 
 
Videosorveglianza 
Ho coordinato il progetto per la realizzazione di una piattaforma di Videosorveglianza Provinciale con 
l’obiettivo di collegare i sistemi di videosorveglianza dei Comuni bresciani in un'unica centrale operativa 
provinciale presso la sede della polizia provinciale. La realizzazione del progetto, cofinanziato da Regione 
Lombardia, Provincia di Brescia e dai Comuni ha consentito di realizzare 35 impianti di videosorveglianza 
comunali molti dei quali sono collegati alla piattaforma provinciale, affidata in gestione ad un soggetto 
privato. 
 
Banda Larga 
Ho collaborato alla definizione ed implementazione del progetto Banda larga nella Provincia di Brescia. 
La rete, di proprietà pubblica realizzata principalmente nei Comuni situati in zone svantaggiate del 
territorio bresciano, copre attualmente 120 comuni nei quali, oltre alla copertura hiperlan, sono stati 
realizzati hot spot wi fi nelle piazze principali. Nell’ambito di questo progetto ho contribuito alla 
realizzazione di uno studio finalizzato alla definizione del modello per il calcolo del ROI che ha consentito 
di dimostrare l’impatto dell’investimento sul sistema economico bresciano.  


