
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome piacenza albino

Data di nascita 22/11/1956

Qualifica dirigente settore canoni e lotta all'evasione -direzione politiche
delle entrate e tributi

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Dirigente - settore canoni e lotta all'evasione - direzione politiche
delle entratre e tributi

Numero telefonico
dell’ufficio 0105575439

Fax dell’ufficio 0105575432

E-mail istituzionale apiacenza@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Vigile Urbano (in aspettativa dal 12/10/1982 al marzo 1984

per frequenza 109° corso Allievi Ufficiali di complemento e
servizio in qualità di S.Tenente Arma Carabinieri in
Fossano (CN) - COMUNE DI GENOVA

- Comandante Corpo Polizia Municipale - COMUNE DI
CAMOGLI

- Funzionario direttivo (Ufficiale) Polizia Municipale,
responsabile gruppo territoriale ponente - COMUNE DI
GENOVA

- Dirigente Vice Comandante Vicario Polizia Municipale -
COMUNE DI GENOVA

- Comandante Corpo Polizia Municipale - COMUNE DI
GENOVA

- Comandante Corpo Polizia Municipale - COMUNE DI
CHIAVARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- informatica per uso d'ufficio

CURRICULUM VITAE
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- collaborazione, mediante pubblicazione articoli, a riviste
nazionali in materia di codice stradale, diritto
amministrativo, traffico, ecc... Partecipazione, in qualità di
relatore, a convegni nazionali sui temi di cui sopra.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: piacenza albino

incarico ricoperto: Dirigente - settore canoni e lotta all'evasione - direzione politiche delle entratre e tributi

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,61 € 43.089,40 € 0,00 € 5.683,67 € 1.390,35 € 93.789,03

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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