
SANDRO BORRUTO  

Funzionario Amministrativo 

 

 

 

Nato a Reggio di Calabria  l’ 8 dicembre 1959 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

1982–1984 Ufficio di Gabinetto della Questura di Milano  

 1984–1990    Prefettura di Catanzaro 

Ha svolto  le proprie funzioni   

 

nei servizi amministrativi relativi alla trattazione di affari 

riguardanti gestione del personale, certificazione 

antimafia,  protezione civile, servizio elettorale, polizia 

amministrativa: autorizzazioni e ricorsi. 

Incarichi svolti: 

 Ispettore dei servizi Anagrafe ed Elettorale presso i Comuni; 

 Rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione per i 

ricorsi in opposizione proposti avverso le ordinanze-

ingiunzioni emesse della legge 24/11/1981 n. 689/1981; 

 Componente Commissione Concorsi Pubblici banditi dai 

Comuni della Provincia; 

 Segretario Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo; 

 Ha collaborato alla predisposizione del piano provinciale di 

protezione civile. 

 

 1990–2010 Prefettura di  Reggio Calabria 

Sino al 31 luglio 2000 ha svolto  le funzioni proprie  della 

qualifica  nei servizi amministrativi relativi alla 

trattazione di affari riguardanti le provvidenze agli  

invalidi ed ai minorati civili, la gestione delle cooperative, 

gli affari comunali, il servizio gestionale dell’anagrafe 

degli italiani residenti all’estero, affari attinenti la 

gestione del servizio segretari comunali, il servizio 

elettorale. 

Dal 1 agosto 2000, è stato assegnato all’ Ufficio 

sospensioni e revoche patenti, circolazione stradale ed 

autorizzazioni in deroga ai divieti di circolazione per i 

mezzi pesanti, cartelle esattoriali e ricorsi giurisdizionali . 

 Ha collaborato con l’Area IV in occasione della sanatoria per i 

cittadini extracomunitari previsti dalla Legge “Bossi-Fini” e  da 
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ultimo allo Sportello Unico Immigrati, per il completamento 

delle istruttorie flussi 2006. 

In occasione di esigenze di protezione civile,  ha  collaborato 

con l’Ufficio di Gabinetto nell’attività   dei soccorsi . 

Dal 15 febbraio 2007, svolge i propri compiti presso l’Area V 

– Protezione Civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico. 

Incarichi svolti: 

 Docente nei corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale per i dipendenti degli enti locali organizzati 

dall’A.n.u.s.c.a.; 

 Ispettore dei servizi Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale 

presso i Comuni; 

 Commissario ad acta in materia elettorale; 

 

 Consulente della Procura della Repubblica di Palmi in 

procedimenti penali; 

 

 Componente di nuclei di valutazione  nei Comuni Feroleto 

della Chiesa, Africo, Giffone, Delianuova, Villa S.G., 

Calanna, S. Stefano d’A., Gerace, Cinquefrondi, Candidoni, 

Galatro, Maropati, Melicucco, Serrata, Scido, Santa Cristina 

d’A., Melicuccà, Varapodio, Ardore, Caraffa del Bianco, 

Staiti, Ciminà, Bruzzano Zeffirio; Bianco, Casignana; 

 

 Componente aggiunto della Sottocommissione Elettorale 

Circondariale di Villa San Giovanni;  

 

 Dal 27 febbraio 2008 al 30 giugno 2009, è stato incaricato 

quale responsabile in sovraordinazione dell’area demografica 

– elettorale – commercio e tributi del Comune di Platì – ai 

sensi dell’art. 145 del D.leg.vo 18/08/2000, n. 267 - sciolto 

per inquinamento mafioso, svolgendo i compiti con il 

lodevole apprezzamento della Commissione Straordinaria; 

 

 Dal 9 dicembre 2010, è stato incaricato quale responsabile in 

sovraordinazione dell’area demografica – elettorale – 

commercio e tributi del Comune di Condofuri – ai sensi 

dell’art. 145 del D.leg.vo 18/08/2000, n. 267 - sciolto per 

inquinamento mafioso; 

 

 Sub Consegnatario dei beni mobili depositati presso il 

C.A.P.I. di Reggio Calabria per il quinquennio dal 

17/09/2009 al 16/09/2014. 



  

 3 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

 

Laurea Magistrale in Materie Letterarie, conseguita con 110 e 

lode nell’anno 1986 presso l’Università degli Studi di Sassari. 

Master di primo livello:Facoltà di Scienze Politiche - Le 

sfide della P.A. nel terzo millennio: globalizzazione, 

cooperazione, rapporti internazionali, interculturalita`, 

comunicazione, conseguito nell’anno 2008 presso 

l’Università degli Studi  di Roma  

Master di primo livello in Scienze Criminologiche, 

conseguito, con il  massimo del punteggio, nell’anno 2009  

presso l’Università degli Studi  di Roma  
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