FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ROSSI PIETRO

LARGO REPUBBLICA N. 3, VEDANO AL LAMBRO (MB)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
26/01/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2019
Comune di Lambrugo (CO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/07/2018
Comune di Lambrugo (CO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/06/2015
Comune di Besana in Brianza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2009 al 15/06/2015
Comune di Biassono

Ente Locale
Responsabile area economico finanziaria – tributi – servizi culturali.
Responsabile dell’area economico finanziaria – tributi – servizi culturali. Gestione di tutti gli
adempimenti connessi alla posizione ricoperta.

Ente Locale
Istruttore direttivo contabile
Gestione diretta della contabilità economico finanziaria dell’ente. Gestione delle risorse umane
dell’ente. Gestione diretta dei principali tributi locali: Ici/Imu/Tasi, Tarsu/Tares/Tari, Tosap, sia in
fase di riscossione spontanea che coattiva.

Ente Locale
Istruttore Contabile
Gestione diretta dei principali tributi locali: Ici/Imu/Tasi, Tarsu/Tares/Tari, Tosap, sia in fase di
riscossione spontanea che coattiva.

Ente Locale
Istruttore Contabile
Gestione diretta dei principali tributi locali: Ici/Imu, Tarsu/Tares, Icpdpa, Cosap, sia in fase di
riscossione spontanea che coattiva.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 – 2009
Centri sportivi
Gestione diretta in società di strutture sportive
Gestione e sviluppo di centri sportivi comunali (campi da calcio e calcetto, piscina scoperta,
minigolf, tennis...) gestiti da società private.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2016
Qualifica di accertatore tributario conseguita con corso organizzato da Anutel.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2015
Laurea in scienze dei servizi giuridici presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli
studi Milano Bicocca.
Diritto tributario, Amministrativo, Urbanistico, Giustizia Amm.iva, Procedura Penale e Civile.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2009 ad oggi
Partecipazione a corsi di formazione in ambito finanziario e amministrativo.

Diritto tributario enti locali con particolare riguardo a ispezioni/verifiche/accessi e accertamenti.

Le politiche anticorruzione. Modelli internazionali a confronto (25 Novembre 2015)
La trasparenza dinamica come strumento anticorruzione:FOIA Open data e partecipazione
civica (18 Dicembre 2015)
Agenda digitale per i Comuni. Le scadenze di Agosto (6 Luglio 2016 organizzato da Upel Milano
presso Villa Greppi Monticello Brianza)
Legge di Bilancio 2019 (organizzato da Civica).
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2009 ad oggi
Partecipazione a webinair organizzati da Formazione IFEL in ambito finanziario e
amministrativo.
Semplifisco; Istituti deflattivi del contenzioso; Fondo di solidarietà comunale 2016.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2009 ad oggi
Partecipazione a corsi di formazione in materia tributaria organizzati da Anutel, Ifel, Ancitel.
Master Breve sui tributi locali, Introduzione della Iuc, Riscossione delle entrate, Seminario
formativo sulla fiscalità locale, Dalla Tarsu alla Tares, Federalismo fiscale e ruolo dei comuni
nell’attività di accertamento, Nodo dei pagamenti, Le novità dei tributi locali nel 2016, Commento
ed analisi sul decreto fiscale n.193 del 22 Ottobre 2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 1999
Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto Tecnico Statale Europa Unita di
Lissone.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Certficazione

INGLESE
Buono
Buono
Buono
In possesso di certificazione livello B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di relazioni con utenza e colleghi. Buone capacità nel lavoro di gruppo.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di organizzazione e coordinamento di persone. Precisione nello sviluppo di
progetti e nel raggiungimento di obiettivi.

Buona capacità nell’uso di strumenti informatici (pacchetto office) e principali applicativi di
gestione dei tributi locali.
In possesso di certificazione informatica base ottenuta durante il percorso di studi universitari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

VEDANO AL LAMBRO, 30/04/2019

Da Giugno ricopro la carica di Vice Sindaco ed assessore al bilancio, commercio, sport e
innovazione tecnologica del Comune di Vedano al Lambro.
Dal 2015 a Giugno 2016 ho ricoperto la carica di Presidente del Consiglio comunale di Vedano
al Lambro.
Dal 2006 al 2011 ho ricoperto la carica di consigliere comunale nel Comune di Vedano al
Lambro.

BeA
Ex giocatore di Basket.
Coniugato con 2 figli.

