Breve presentazione
Domenico Ruggiero,
conosciuto con il diminutivo di Mimmo, 53 anni, nasce a Bitonto in provincia di Bari il 30
novembre 1967; diploma di Maturità Tecnica Commerciale, vive e risiede a Pineto.
Sottufficiale in servizio della Guardia di Finanza, si arruola a settembre 1987 e definisce
i percorsi formativi prima presso la Scuola di Mondovì (CN) e successivamente alla
Scuola Sottufficiale presso L’accademia della G. di F. – Roma.
Dopo aver operato in varie città d’Italia, arriva in Abruzzo nel 1992 presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della G. di F. dell’Aquila assegnato all’istituendo Reparto
Amministrativo – Sez. Conti e Cassa. Successivamente, presta servizio operativo presso
la Brigata di Roseto degli Abruzzi e dal 2010 di istanza alla Compagnia di Giulianova; è
sposato con Maria Gaetana, Rita Contini, impiegata, ed è papà di Francesco Pio,
laureando in Giurisprudenza.
Sin dalla giovane età pratica a livello agonistico lo sport del calcio e del karate; da sempre
incline al motto “mens sana in corpore sano” persegue, con passione e divertimento, il
benessere psico-fisico attraverso la costante frequenza di palestre, piscine nonché di sport
a contatto con la natura come la canoa e il footing.
Operoso e dinamico anche nella vita associativa, partecipa alla costituzione del primo
comitato della parrocchiale di Scerne di Pineto; co-fondatore dei Club della Libertà;
assume la carica di vice-presidente del Comitato Cittadino Sceme-Tore San Rocco; fonda
l’Associazione politico-culturale “PINETO 2.0”. Ha rivestito la carica di 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..
Appassionato di politica, lettura e viaggi ha girato nella sua interezza l’Italia e visitato molti
Paesi europei ed extra tra i quali la Turchia con il fine di conoscere e confrontarsi con
situazioni e culture diverse.
Ha sviluppato le proprie ultratrentennali competenze lavorative, tra l’altro, nell’ambito di
attività di Polizia Giudiziaria e Polizia Tributaria su processi di natura penale e fiscale.
Riveste la carica di Delegato Co.B.A.R. (Consiglio Base di Rappresentanza) affiancato al
Comando Regionale Abruzzo della G. di F..
Dal novembre del 2020 è consigliere di amministrazione del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.

