•yzz.ans^.

Al
COMUNE di CHIESINA UZZANESE

Via Garibaldi, 8
51013 Chiesina Uzzanese

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti

degli organi di indirizzo politico", comma 1. lettere b), e), d), e) del d.lgs. 14 marzo 2012/n.
33.

Il sottoscritto
nato a

/l>G£N/o

Bosrs //>
il

M/l#f/o

residente a C/Y/£S//Vf? O2Z'0/*£S£'

<6.-£o3Ìio~i%2

in Via ^ / VOKNEfe !>/ So rTO

codice fiscale BSS Q^F 1,21 (é FJOS'k
tei. n. OSPZ-^932^
fax n

.-—"

email eu<jen/o. hoss&t/ì 0<a/éce*i r
in qualità di CoftS/'jy //€ pe

del Comune di Chiesina Uzzanese.

(indicare l'incarico rivestito Sindaco/Assessore/Consigliere)

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali

previste dall'art. 76 delmedesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
sito web del Comune, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico";

b) di ricoprire presso il Comune di Chiesina Uzzanese l'incarico di Sindaco/Assessore/Consigliere, ed

aver percepito perl'anno 2otf\ seguenti compensi:
COMPENSO CONNESSO ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA: P&SrìPfrtTf COHStGUD COtfOfyfflf
MPORTI

DI

VIAGGIO

pubblici: 26$1,0£t £

DI

SERVIZIO

E

MISSIONI

PAGATI

CON

(duerni/ofitìcenioofàtoyorto^lr ^ZpoJjfp/ZJ)/

FONDI

e) di ricoprire presso enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE:

Privato •

Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P.

n.

Città,

CARICA RICOPERTA

Provincia
COMPENSO

J_

DENOMINAZIONE ENTE;
TIPO ENTE:

PubhJ&o O

Privato •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza
C.A.P.

Città.

Provincia

COMPENSO

CARICA RICOPERTA

d) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, con
indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in ragione dell' incarico:

DENOMINAZIONE ENTE:
TIPO ENTE:

/
Privato O

Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P.

Città.

Provincia

CARICA RICOPERTA

COMPENSO

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE:

Pubblico •

/
Privato •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale^

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P.

/

Città

CARICA RICOPERTA

n.

Provincia
COMPENSO

Allego fotocopia di documento di identità in corso di validità.

luogo e data

firma per esteso

Formato europeo
per il curriculum
VITAE

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

[Bossetti Eugenio]
[41, Via Livornese di Sotto, 51013 Chiesina Uzzanese (Pt)J

Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

eugenio.bossetti@alice.it
italiana

[16 Luglio 1942]

Esperienza lavorativa

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo diazienda o settore
•Tipo di impiego

•Principali mansioni e responsabilità

[1991-1997]
USL 7(unità sanitaria Locale n° 7 Val di Nievole -P.zza XX Settembre,22 Pescìa (R)

Operatore Tecnico
Alla dipendenzadell'ufficio tecnico
Vedi allegatoA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da-a)
•Nome e tipodiistituto di istruzione

Istituto Tecnico Industriale Statale "FELTRINELLI" MILANO

o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Elettronica Industriale

Perito Industriale Capotecnico

• Livello nella classificazione

ira

nazionale(se pertinente)
Vedi allegato B

5
1

/*

1/
1 - Curriculum vitae di

[COGNOME, gnome]

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/transparency

www.europa^eu.int/oomm/education/indexjt.html
www.euresov-search.com

Capacità e competenze
personali

Acquisite nelcorsodella vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute dacertificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

[Italiana]

Altre lingua

• Capacitàdi lettura
• Capacitàdiscrittura
• Capacità diespressione orale

[Francese, inglese]
[scolastico]
[scolastico]
[scolastico]

Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con alte persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
In cuilacomunicazione è importante e in

[Buone capacità relazionali maturate con l'esperienza acquisita durante il periodo di
attività lavorativa. 1

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra {ades. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione

dipersone, progetti, bilanci; sulposto di
lavoro, inattività divolontariato (ades.
cultura e sport), a casa, ecc.

[Buone capacitàe competenze coordinative maturate con l'esperienza acquisita neltempo di
attività lavorativa ]

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,

[Buone]

macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegnoecc.

[Buone ]

Altre capacità e competenze
Competenze nonprecedentemente
indicate.

Patenteopatenti

Patente "B"

Ulteriori informazioni

Allegati

2 - Curriculum vìtae di

[COGNOME gnome]

allegati "A" "B" e documento diidentità.

Per ulteriori informazioni:

www.Gedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/oomm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Allegato "A"
Inizio attività lavorativa a Milano 1-7-1959 e fino al 20-2-1961 presso ditte con attività di vendita calzature
in qualità difattorino poi vetrinista aiuto commesso.(ditte:Rossetti,Vergelio.)

-Dal 18-4-1961 e fino al 21-5-1969 a Milano presso soc. di impiantistica(elettromeccanica) in qualità di
impiegato tecnico-disegnatore-progettistica di impianti civili e industriali e centrati termoelettriche.(ditte:
S.A.E.C.I. ,Siemens Elettra S.p.A.,G.I.E. Gruppo Industrie Elettromeccaniche per Impianti all'Estero S.p.A.)
-Dal 31-5-1969 al 14-9-1973 a Milano pressò soc. di costruzione apparecchiature per la misura,!! controllo e

la regolazione della temperatura in qualità di impiegato tecnico/commerciale con posizione di responsabile
Tecnicoe gruppo- personale /venditori (anche del settore Rappresentanze Estere) alle dirette dipendenze
del direttore generale.fditta Henry Coe & Clerici-ramoecnico S.p.A.)
-Dal 1-10-1973 a! 30-3-1979 in prov. di Lucca e Pistoia presso soc. nel settore elettrico e termoelettrico in

qualità di impiegato tecnico (ditte: Prodotti ARNO ~Altopascio,Off. Come &Stima s.r.l.-Buggiano)
-Dal 1-4-1979 al ll-l-1981(passaggio diretto dalla Gome presso la soc. TIMEs.r.l.perl'industria e
l'agricoltura, in qualità di impiegato amministratore
-Dal 19-1-1981 al 16-1-1982 presso ditta Filippelli di Buggiano in qualità di impiegato tecnico.
-Dal 17-1-1982 al 31-11-1990 presso soc. nel settore eletto /idrotermosanitario con attività di socio
amministratore e in seguito: titolare di azienda familiare sempre nel settore impiantistica-vendita,

installazione e progettazione e rappresentanze prodotti chimici per manutenzione impianti civili e
industriali.

-Dal1-1-1991 al 1É97presso USL 7 Peseta.
-Dal Maggio 1997 pensionato ma in attività presso Comune di Chiesina Uzzanese dal 8-6-2009 in qualità di
consigliere di maggioranza con incarico di Presidente del Consiglio Comunale.

V
s»
Vi

Allegato "B"
Scuole dell'obbligo

-Diploma di modellista/prog. Edile conseguito presso Istituto Professionale Statale "Cesare Correnti" Milano
-Diploma di Elettrotecnica conseguito presso Scuola laboratorio "C. Saldini - Politecnico di Milano) Milano
-Attestato di Elettronica Industriale conseguito presso Soc. Arti & Mestieri Milano
-Diploma di Perito Industriale Capotecnico conseguito presso Istituto "FELTRINELLI" Milano

i

V

\J

