
 

Curriculum Vitae 
 
Informazioni personali: 
Cognome e Nome BUGIO Roberto 
Data di nascita 28 dicembre 1954 
Qualifica / Struttura Dirigente Affari Generali – Anticorruzione e Trasparenza - 

Personale 

Telefono / Fax Tel. 0712078931 – Fax 0712078940 – cell. 3351882103 
e-mail bugio@porto.ancona.it 

 
Titoli di studio, professionali ed esperienze lavorative 
Titolo di studio Diploma di Ragioniere perito commerciale conseguito 

nell’anno 1973 
Esperienze professionali • Assunto in data 1/08/1980 con concorso pubblico presso 

l’Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di 
Ancona – Ente Pubblico economico; 

• Trasferito nel 1996 alle dipendenze dell’Autorità Portuale di 
Ancona, in continuità di rapporto di lavoro, a termini dell’art. 
23, comma 2, della legge 28/01/1994, n° 84 “Riordino della 
legislazione in materia portuale”; 

• Nominato, con decorrenza dal 1° novembre 2009, Dirigente 
responsabile della Direzione AA.GG. – Gare, Appalti, 
Contratti – Personale; 

• Trasferito nel 2017 alle dipendenze dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale, in continuità di 
rapporto di lavoro, a termini dell’art. 22, comma 5, del D. 
L.vo 04/08/2016, n° 169 “Riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina 
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 
1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), 
della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

• Nominato, con decorrenza dal 1° novembre 2017, Dirigente 
responsabile della Direzione AA.GG. –  Anticorruzione e 
Trasparenza – Personale; 

• Nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza; 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Windows, pacchetto office, Internet; Banche dati on-line; e-
mail PEC; 

Altro Componente del Comitato Portuale nel quadriennio 1996 – 
2000 in rappresentanza dei dipendenti dell’Autorità Portuale; 
Partecipazione a convegni e seminari in materia di appalti e 
contratti pubblici. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personale ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) 27-4-2016 
n. 2016/679/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 



 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati ed alla loro pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33. 
 
Ancona, 28/09/2018 
        Rag. Roberto Bugio 


