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con i Magistrati assegnati alla Sezione stessa. È il ba-
silare referente per organizzare udienze, convegni, ceri-
monie locali, incarichi, riunioni, corrispondenza in entrata
ed uscita e tutto il lavoro che riguarda le udienze pen-
sionistiche. Collabora con il dirigente amministrativo per
molteplici incombenti gestionali.
Ha una figlia di 22 anni universitaria ed ama camminare
nel verde e cucinare.

Giuseppe Bruzzone
Impiegato amministrativo presso la Corte dei Conti, se-
zione giurisdizionale Lombardia, da poco tempo in quie-
scenza. È, per chi ha avuto il piacere di lavorarci as-

Alba Bongiorni
Impiegata presso la Corte dei Conti di Milano. È il clas-
sico ‘punto di riferimento’ per i tanti Presidenti e Magi-
strati che negli anni si sono alternati nella prestigiosa
sede Lombarda della Corte, la mente storica della Se-
zione, la collaboratrice attenta, schietta, disponibile e...
reperibile sempre, anche ad agosto e negli orari pome-
ridiani più ‘malsani’.
È nata a Ferriere (Pc) il 22 settembre 1953 e vive a
Milano.
Dopo la licenza media e dopo aver conseguito due at-
testati Regionali da Segretaria Steno-Dattilo e da ope-
ratore Data Entry, si è trasferita a Milano dal 1973 ove,
per rendersi immediatamente autonoma, ha svolto di-
verse mansioni: domestica, cameriera ai piani, impie-
gata presso un Centro Registrazione Dati in entrata
conto terzi per 17 anni. A seguito del fallimento della
società è stata collocata in cassa integrazione e in
seguito in mobilità. In tale condizione è stata chiamata
dalla Sezione Giurisdizionale di Milano della Corte dei
Conti come Lavoratore Socialmente Utile, senza nessun
compenso, usufruendo del contributo di mobilità per la
durata di 1 anno.
Visti i fattivi risultati della sua prestazione lavorativa,
la Corte dei Conti si è adoperata con l’Ufficio dell’Im-
piego per trattenerla in servizio con progetti annuali di
LSU e, finalmente, è entrata nei ruoli della Corte dal 16
luglio 2001.
La sig.ra Bongiorni, per la sua professionalità e dedi-
zione all’amministrazione, ha sempre continuato ad oc-
cuparsi della delicata Segreteria particolare del Presi-
dente della Sezione, e, tra le varie mansioni, collabora



gettazione e realizzazione di impianti di depurazione) di
Milano.
Dopo un quinquennio di lavori in mobilità e cassa inte-
grazione presso la Corte dei Conti di Milano, nel 2003
giunge l’assunzione da parte della Provincia di Milano
con comando presso la Corte dei Conti di Milano con
compito di impiegato amministrativo e dall’1 gennaio
2004 entra nei ruoli della prestigiosa Corte dei Conti,
presso la sezione giurisdizionale di Milano con compito
di impiegato amministrativo referente e collaboratore
di numerosi Magistrati preposto a contatti con Avvocati,
ricorrenti e Istituzioni.
Il sig. Bruzzone è coniugato ed ha una figlia di 31 pe-
dagogista ed una seconda figlia di 24 anni laureanda
in psicologia.
Dedica il tempo libero alla lettura di quotidiani, settima-
nali e libri, in quanto assai interessato agli avvenimenti
politici nazionali e internazionali.
Mosso da spirito collaborativo e conciliante, nel lavoro
e nella vita privata, dedica anche parte del suo tempo
libero alla difficile attività di ‘consigliere di condominio’,
per facilitare i rapporti di vicinato, nello spirito di coope-
rativa collaborazione che ha caratterizzato la nascita
dello stesso.

sieme, un manualistico esempio di collaboratore zelante,
serio, attento e disponibile: il classico ‘braccio destro’
che ogni magistrato vorrebbe al proprio fianco.
È nato ad Albenga (Sv) il 29 dicembre 1942 e vive a
Milano.
Il sig. Bruzzone ha avuto una formazione professionale
davvero eclettica, spaziando dal privato al pubblico in
mansioni assai diverse con intelligente disinvoltura:
conseguito il diploma di perito industriale presso l’Isti-
tuto tecnico Industriale G. Galilei di Genova nell’anno
1961, inizia l’attività di operaio specializzato per un
anno presso l’azienda Volpi a Sestri Ponente, ma nei
successivi anni scolastici 1962-64 svolge attività di in-
segnamento tecnico-pratico presso la scuola privata di
via S. Vincenzo a Genova e poi presso la scuola di av-
viamento G. Galilei di Genova.
Dal 1964 al 1968 ha lavorato come operaio presso
l’azienda paterna di impresa di pulizia a Genova e, dal
1969 al 1973, ha lavorato come operaio presso le
aziende Mondialpiston-Bertone-Johannes Bruciatori di
Torino. Successivamente, dal 1973 al 1974, ha lavorato
come tecnico presso l’azienda metalmeccanica Utec
(impianti di depurazione) di Milano e dal 1975 al 1997
come tecnico presso l’azienda Degremont Italia (pro-


