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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Domenico RUGGIERO 

Indirizzo via, Campo di Giove nr. 7, 64025, Pineto (TE) 

Cell. 329 8045474   

Fax  

E-mail ruggiero.domenico@alice.it – ruggiero.domenico@gdf.it 
  

Luogo di nascita Bitonto (BA) 
  

Data di nascita 30 novembre 1967 
  

Sesso Maschio 
  

  

Esperienza professionale Sottufficiale della Guardia di Finanza 
  

Date Settembre 1987 

posizione ricoperta Brigadiere Capo 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricompense morali, onorificenze, 
distintivi 

 

 Dal 2010 sottufficiale presso la Sezione Operativa Volante della Compagnia G. di F. di Giulianova 
con mansioni di capo pattuglia in attività di Polizia Giudiziaria e Polizia Tributaria su processi di 
natura penale e fiscale di competenza del Corpo; 

 Da giugno 2020 eletto Delegato Co.B.A.R. (Consiglio Base di Rappresentanza) affiancato al 
Comando Regionale Abruzzo della G. di F.; 

 2008/2010 Delegato Co.I.R. (Consiglio Intermedio di Rappresentanza) dell'Italia Centro 
Meridionale (Abruzzo, Lazio e Umbria) affiancato al Comando Interregionale Roma della G. di F.; 

 2006/2010 Delegato Co.B.A.R. (Consiglio Base di Rappresentanza) affiancato al Comando 
Regionale Abruzzo della G. di F.; 

 1996 al 2010 Posizione di Impiego Operativo presso la Brigata della Guardia di Finanza di 
Roseto degli Abruzzi; 

 1992 al 1996 in servizio presso il Reparto Amministrativo – Sez. Conti e Cassa della Scuola 
Sottufficiali della Guardia di Finanza di Ostia Lido e l’Aquila; 

 

 Insignito della Croce d’Oro per anzianità di servizio; 

 Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile (D.C.P.M. aprile 
2011) per l’impiego nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile; 

 Insignito del distintivo connesso al servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica - Milano evento Expo 
2015; 

 In possesso di numerose Ricompense Morali e Onorificenze per meriti di servizio. 

 

Luogo di lavoro Giulianova 
  

Atre esperienza professionali Consigliere nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre 
del Cerrano. 

Date 11 novembre 2020 

Istruzione e formazione  
  

Formazione Scuola Sottufficiale presso L’accademia della G. di F. - Roma  

Titolo Diploma di Maturità Tecnica Commerciale 

Competenze personali  
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Capacità e competenze tecniche  Analisi gestionale di bilanci pubblici, gestione e controllo delle risorse finanziarie della Spesa 
Pubblica; 

 Vigilanza e controllo a tutela della Spesa Pubblica Nazionale; 

 Antiriciclaggio e metodologie delle segnalazioni per Operazioni Sospette; 

 Tutela del Monopolio Statale del Gioco e delle Scommesse; 

 Sulle metodologie operative per la verifica della posizione reddituale delle persone fisiche; 

 Strategia di Ordine e sicurezza Pubblica. 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Gestione di personale, supervisionandone i processi di controllo e formazione; 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

 In possesso della Certificazione Europea ECDL 

 Utilizzo delle banche dati e capacità di analisi e ottimizzazione delle strategie sulle informazioni 
recuperate  

  

Ulteriori informazioni  
  

Riepilogo Professionale Rigoroso e affidabile, in possesso di comprovate doti di leadership, capacità di analisi e resistenza 
psicofisica durante qualsiasi operazione e situazione. In grado di argomentare e fare sintesi con 
efficienza. 
Sottufficiale della Guardia di Finanza con esperienza ultra-trentennale in Servizi di contabilità 
amministrativa e nei settori operativi di Polizia Tributaria, Polizia Giudiziaria e Ordine e Sicurezza 
Pubblica. Incredibile dedizione al servizio e grande competenza nel coordinamento di personale, 
nel raggiungimento degli obiettivi. Analista con una vasta esperienza nel settore del Bilancio e 
Spesa Pubblica. 

 

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 
                                                               
                                                                       Firma 

 


