CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pollio Salimbeni Alessandro
19/08/1952
direttore centrale
COMUNE DI MILANO
Dirigente - direzione centrale attività produttive e marketing
territoriale

Numero telefonico
dell’ufficio

0288453012

Fax dell’ufficio

0288467138

E-mail istituzionale

alessandro.polliosalimbeni@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea filosofia
- laurea scienze politiche
- funzionario Direzione Presidenza - area di intervento
Organo regionale di Controllo - REGIONE LOMBARDIA
- quadro presso le Direzioni Enti Locali e Industria - aree di
responsabilità
Organo
regionale
di
Controllo,
Decentramento e semplificazione amministrativa, Sportello
Unico Imprese, Cooperazione, Turismo - REGIONE
LOMBARDIA
- professional Direzione Industria - responsabile Osservatorio
economico - REGIONE LOMBARDIA
- dirigente Presidenza Consiglio regionale - aree di intervento
Statuto, Regolamento generale, attuazione artt. 116 e 117
Cost., organizzazione dell'Ente, Difensore regionale,
Corecom, Valutazione attività legislativa - CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA
- Dirigente c/o gruppo consiliare SEL - responsabilità:
iniziativa legislativa area istituzionale economica e
finanziaria, gestione personale e budget - CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Capacità linguistiche

Lingua
Francese
Inglese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
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CURRICULUM VITAE

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Normale capacità di utilizzo word, excel, programmi posta
elettronica, navigazione web
- 2000/5 - relazioni e docenze Economia e legislazione
turistica Università Bocconi, Bicocca, Bergamo e Genova;
TCI, Università, Enti locali, Associazioni di impresa
Lombardia 1996/8 - consulenze IDC Italia: rapporto
inquadramento giuridico e istituzionale su informatica ed
enti locali; rapporto sulla normativa per appalti di beni e
servizi PUBBLICAZIONI Commento alla l.r. 8/2004 - in
"Diritto del turismo", n. 3/2004 Il disegno di riforma
lombardo - in "Rivista del turismo", n. 6/2003 Capitolo
Turismo in "Rapporto sullo stato dell'ambiente in Lombardia
2003" (a cura di ARPA) La città impolitica, in "Il Ponte",
Quaderni, 1999 Quadro normativo degli enti locali (in
qualità di analyst, 1998) Giustizia e politica tra difesa
sociale e garanzia (in qualità di curatore, 1997) Crisi della
giustizia e tutela dei diritti: giurisdizione non togata e
giudizio di equità (1997) Informatica e PA: proposta per uno
sviluppo integrato (studio per il CNEL, in qualità di
collaboratore 1995)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Pollio Salimbeni Alessandro
incarico ricoperto: Dirigente - direzione centrale attività produttive e marketing territoriale
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 66.928,29

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 26.771,29

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 137.325,24

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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