Informazioni Personali
Nome Bassi Franco
Data di nascita 04/08/64
Qualifica Dirigente
Amministrazione Comune di Pioltello
Incarico Attuale Dirigente Settore Servizi alla Persona
Numero telefonico dell'ufficio 02/92366300
Fax dell'ufficio 02/92147383
E-mail istituzionale F.Bassi@comune.pioltello.mi.it

Titoli di studio e professionali e
esperienze lavorative
Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Altri titoli di studio e professionali Corso di formazione per la professione di Avvocato presso
Ordine degli Avvocati di Milano, Corso di Formazione alla
Professione di Avvocato presso IUXTA srl
Esperienze professionali (incarichi - P.O. Funzionario Responsabile Tributi e Catasto
ricoperti) (1998/2008)
- Dirigente Settore Servizi alla Persona (dal 2008)
Capacità linguistiche Inglese e Francese buono
Capacità nell'uso delle tecnologie Tutti i principali applicativi
Altro Relatore a corsi e seminari:
“Il ruolo degli Enti Locali nella revisione parziale del
classamento delle unità immobiliari”, Milano 9 marzo 2005;
“La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari
prevista dalla finanziaria 2005”, Crema 27 maggio 2005;
“Catasto, fiscalità e territorio”, Porretta Terme 17 giugno
2005;
“Il processo di integrazione comune-catasto alla luce della
finanziaria 2005” EuroPA 24 giugno 2005;
“Il Federalismo possibile: risorse e progetti per lo sviluppo
del paese” Convegno annuale finanza e fiscalità locale
Viareggio 5 ottobre 2005;
“Giornata di lavoro sulla revisione dei classamenti delle unità
immobiliari” Milano 11 ottobre 2005 – Falconara M.ma 17
novembre 2005;
“La revisione dei classamenti per le unità immobiliari”
Morciano di Romagna 9 febbraio 2006;
“L'anagrafe delle unità immobiliari per l'integrazione
comune-catasto”, Padova 8 maggio 2006;
“Entrate e fiscalità locale, novità e prospettive”, Convegno
annuale finanza e fiscalità locale Viareggio 5 ottobre 2006;
“Il decentramento delle funzioni catastali ai comuni. La

posizione di ANCI”, Valmadrera 11 settembre 2007;
“La gestione del decentramento catastale alla luce del DPCM
attuativo” Convegno annuale finanza e fiscalità locale
Viareggio3 ottobre 2007;
Incarichi di studio:
“Studio per la costituzione del Centro Catastale CM Sette
Comuni”, Asiago 2007;
“Progetto di fattibilità per l'unificazione dei Poli catastali di
Bra e del Roero”, Legautonomie 2008;
“Studio per la costituzione di un centro catastale per la CM
della Valsabbia”, Legautonomie 2008
Pubblicazioni:
“Il federalismo fiscale e l'ottimizzazione del prelievo
immobiliare”, Orientamenti Amministrativi marzo 2006.
Retribuzione annua lorda € 64.044,76

RETTRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione : COMUNE DI PIOLTELLO
Dott. Franco Bassi
incarico ricoperto: Dirigente del Settore Servizi alla Persona
stipendio tabellare
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