
 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

BASSUI,Pietro  
  

  

 

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome                 BASSU  PIETRO 

Telefono  078435195 

Fax  0784230419 

E-mail  pietrobassu53@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11 OTTOBRE 1953 

Titolo di Studio  Licenza Media  

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)    OTTOBRE 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    FNP CISL - NUORO 

• Tipo di azienda o settore     ATTIVITA’ SINDACALE 

• Tipo di impiego    Coordinamento attività di assistenza sindacale ai pensionati 

              

 • Principali mansioni e responsabilità   a) Informazione ai pensionati iscritti circa i propri diritti; 

b) Aggiornamento ed informazione sui nuovi dispositivi di legge; 

 

 

 

                                     • Date (da – a)    Marzo 2006  ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    ATP – Nuoro via E. Montale 5 - Nuoro 

                  • Tipo di azienda o settore   Servizi di TPL in ambito Urbano  

                       • Tipo di impiego 

 

   Componente Consiglio di Amministrazione 

              

• Principali mansioni e responsabilità     Il Consiglio, nei limiti degli indirizzi formulati dall'Assemblea, è competente per gli atti 
necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi che il Consorzio è 
destinato a soddisfare e che non siano per legge o per statuto espressamente riservati al  
Presidente e al Direttore generale.  
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare: 
a) delibera le politiche industriali e di servizio del Consorzio nel quadro degli indirizzi 
impartiti dall'Assemblea ed in conformità al piano programma;  
b) delibera il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione 
previsionale annuale ed il conto consuntivo;  
c) delibera i regolamenti previsti dal presente statuto e gli altri che ritiene opportuni per 
disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio;  
d) delibera i prelevamenti dai fondi di ammortamento e di riserva;  
e) adotta le altre deliberazioni previste dalla legge, in particolare per le attività di 
investimento e per i finanziamenti del Consorzio.  
3. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può delegare parte 
dei suoi compiti al Direttore generale e affidare specifici incarichi ai suoi componenti 
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                                     • Date (da – a)    Aprile 2000 a Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Amministrazione Provinciale di Nuoro 

                  • Tipo di azienda o settore    Consiglio Provinciale 

                       • Tipo di impiego 

 

   Consigliere  
              

• Principali mansioni e responsabilità     Presidente Commissione del Personale 
  Componente Commissione Lavoro ed attività produttive 
  Componente Commissione  Affari Istituzionali 
                

                                     • Date (da – a)    Luglio 1976 a Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    MINISTERO DELL’INTERNO   

                  • Tipo di azienda o settore    Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

                  • Tipo di impiego    Vigile del Fuoco 

• Principali mansioni e responsabilità    Interventi operativi 
 
 

                                     • Date (da – a)    Luglio 1967 a Giugno 1976 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda di Famiglia   

                  • Tipo di azienda o settore    Agropastorale 

                  • Tipo di impiego    Allevatore 

   

 


