
AMETRANO PANTALEO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.097,49 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.847,22 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.151,63 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      2.343,15 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      2.174,93 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   101.614,42 
 
 
 
ARNULFO ALBERTO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   80.914,57 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €   22.822,93 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €   13.019,51   
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   54.144,79 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019 ……………….…….. €          98,58 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   171.000,38 
 
 
 
BALLARE’ ANDREA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.080,92 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.084,68 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      1.368,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.239,48 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   96.042,52 
 
 
 
 
 



BARBAGLIA MICHELANGELO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.872,76 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.704,16 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    11.700,70 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    15.153,75 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      2.423,62 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  112.854,99 
 
 
 
BARBERO ELENA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    73.175,41 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    16.611,64 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    17.601,50 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    119.657,99 
 
 
 
BEZZI ROBERTO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    61.322,79 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    14.552,00 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €      1.732,55 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   77.607,34 
 
 
 
 
 



BONETTA SILVIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    72.703,25 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    18.500,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €      9.631,00 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      2.009,46 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €    
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   102.843,75 
 
 
 
BONISOLI FEDERICO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  54.566,43 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €  17.869,09 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    7.623,36 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €   
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  80.058,88 
 
 
 
BORGOTTI PAOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.241,00 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    21.112,93 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.277,48 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    98.631,41 
 
 
 
 
 



BORZUMATI MAURIZIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    80.914,57 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    22.822,93 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    13.019,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    13.525,15 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €    
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    130.282,16 
 
 
 
CAPPUCCIA NINO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    80.731,17 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    20.868,37 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    13.019,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    20.666,06 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  135.285,11 
 
 
 
CASSINA GERMANO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    86.357,82 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    19.228,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    11.793,49 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.214,08 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   118.593,41 
 
 
 
 
 



CENTRELLA DANILO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  62.441,31 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €  10.862,64 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    7.541,62   
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €  27.309,27 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €    1.517,79 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   109.672,63 
 
 
 
CONTI ROBERTO LUIGI 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.126,94 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.801,75 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.164,30 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      3.410,50 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      4.565,94  
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                 €  100.069,43 
 
 
 
CROSA LENZ CHIARA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    89.536,44 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    16.811,33 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    11.434,68 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €           79,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    117,861,45 
 
 
 
 
 



DE CESARE FABIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    57.018,49 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €      9.285,90 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €       
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      6.370,93 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €     72.675.32 
 
 
 
DE GAUDENZI EGIDIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.694,19 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €      9.459,38 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    11.527,42 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      9.722,05 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      4.601,65 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   107.004,69 
 
 
 
DE MARTINO LEONARDO  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.080,92 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.934.83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    28.804,43 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      4.924,54 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   126.014,16 
 
 
 
 
 



DE STEFANO VINCENZO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    68.343,96 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.934,83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      4.905,37 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   99.453,60 
 
 
 
DI STEFANO FABIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    81.282,86 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    21.098,09 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    13.019,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    51.542,51 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.088,06 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  168.031,03 
 
 
 
FACCIOTTO GIUSEPPE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.536,63 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.084,68 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    20.928,50 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.239,48 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €  121.058,73 
 
 
 
 
 



FERRARI PAOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    86.953,54 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    20.839,29 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    13.019,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €         210,61 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    121.022,95 
 
 
 
FICILI BARTOLOMEO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    76.398,86 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    20.981,01 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.815,68 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  110.195,55 
 
 
 
FILIBERTI ANTONIO ANGEL 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    57.027,98 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €      8.254,61 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    11.443,60 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €         798,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    77.524,19 
 
 
 
 
 



FRANCHINI MARIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    80.914,57 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    21.098,09 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    13.019,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  115.032,17 
 
 
 
GAGLIARDI ANNA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.830,90 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.650,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    14.262,33 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019                €      73.744,22 
 
 
 
GAMBAROTTO GIORGIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    81.240,17 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    20.821,14 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.656,34 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    46.902,26 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €         723,00 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  162.342,91 
 
 
 
 
 



GARUFI FRANCESCO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    85.164,49 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    22.569,35 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    10.073,85 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  117.807,69 
 
 
 
GIANO’ VINCENZO  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.080,92 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.212,21 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    91.562,57 
 
 
 
GIARRIZZO CARMELO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.080,92 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.934,83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      7.624,27 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      8.622,90 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   108.532,36 
 
 
 
 
 



GRAMATICA PAOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   84.503,35 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    42.322,93 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    14.519,65 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €         762,76   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €    
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  142.108,69 
 
 
 
GUALA ANDREA  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   69.352,76 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €   30.432,74 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €      
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                 €  99.785,50 
 
 
 
GUAZZONI ATTILIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   91.524,30 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    41.239,51 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €      9.484,92  
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      7.954,74 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.894,97 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  152.098,44 
 
 
 
 
 



GUERRINI FULVIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.830,90 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.726,80 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    14.262,33 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €    73.820,03 
 
 
 
JULITA PATRIZIA  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    85.239,54 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    21.098,09 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    13.019,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    18.105,12 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.463,98 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:          €    138.926,24 
 
 
 
LEUTNER MONICA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    81.281,30 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €      2.447,16 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    11.394,95 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   115.501,43 
 
 
 
 
 



LUPI ALESSANDRO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   80.914,57 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €   22.822,93 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €   13.019,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   72.073,15 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     1.239,48 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  190.069,64 
 
 
 
MAESTRONE CARLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   88.714,31 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €   40.598,09 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €   13.099,96 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   38.574,86 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  180.987,22 
 
 
 
MARGAROLI GERMANO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    37.081,54 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    14.048,68 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.950,95 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    64.081,17 
 
 
 
 
 



MATTALIA MARIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.830,90 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.726,80 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    14.262,33 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €    73.820,03 
 
 
 
MAZZA ANGELO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.730,63 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.544,22 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    11.787,01 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.787,89 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    99.849,75 
 
 
 
MAZZA SILVIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.691,23 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.934,83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      4.083,69 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      3.069,51 
 
Retribuzione percepita nell’anno 201:                €    101.048,70 
 
 
 
 
 



MELODA CINZIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  51.200,57 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €  17.562,97 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €  18.726,97 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   5.287,06 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €   
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  92.777,57 
 
 
 
MINIONI LAURA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    68.749,43 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.044,21 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €     96.063,08 
 
 
 
MONDINO VINCENZO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.689,33 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.084,68 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €         313,50 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      5.512,50 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €     102.869,45 
 
 
 
 
 



MOSCHELLA MARIA ADELE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    89.886,65 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    20.987,31 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.914,35 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      3.415,46 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  127.203,77 
 
 
 
PETRONE LUIGI ANTONIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.117,59 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.606,06 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    94.993,09 
 
 
 
PLACENTINO GIUSEPPE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.080,92 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.084,68 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    12.680,10 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    106.115,14 
 
 
 
 
 



POLLE ANSALDI FERNANDO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.347,56 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.904,35 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    13.618,80 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      2.101,82 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €    98.972,53 
 
 
 
PRIMATESTA GIUSEPPINA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    44.149,79 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    16.999,97 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    13.606,09 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   74.755,85 
 
 
 
PROTTI ROMOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    33.670,34 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €      6.509,30 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €     
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   40.179,64 
 
 
 
 
 



QUARANTA EDOARDO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.083,75 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    17.886,31 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.298,08 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                 €    101.537,58 
 
 
 
REGGIORI ANDREA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    24.096,02 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €      6.061,15 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €         720,20 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      2.222,94 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €         185,92 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   33.286,23 
 
 
 
RIBONI PAOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.830,90 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.726,80 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    14.262,33 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €    73.820,03 
 
 
 
 
 



ROSSI SILVIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    80.914,57 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    20.798,06 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €      8.652,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €           74,26 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  110.439,39 
 
 
 
RUSCITTO LEONARDO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.080,92 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    15.084,68 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    27.862,83 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      6.029,99  
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   127.327,86 
 
 
 
SALA CLAUDIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    53.629,70 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    17.067,88 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    18.726,97 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €   
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    89.424,55 
 
 
 
 
 



SCOTTI ANTONIO  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   62.441,31 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €   12.448,68 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €     
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  74.889,99 
 
 
 
SENESTRARO MARCELLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    54.866,47 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    16.800,03 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €      9.405,43 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   81.071,93 
 
 
 
STANCAMPIANO PIETRA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.080,92 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.934,83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    28.557,52  
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €    10.925,83 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €   131.768,54 
 
 
 
 
 



SUCCI MANUELA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    54.048,90 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    17.634,47 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    18.726,97 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €   
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:                €    90.410,34 
 
 
 
TESSITORI MASSIMO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    73.028,77 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.934,83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      8.326,73 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      2.678,94 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    110.238,71 
 
 
 
TOSCANO PASQUALE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    39.227,58 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    12.631,50 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    11.460,18 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      3.866,60 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   67.185,86 
 
 
 
 
 



TRANCHINI ROBERTO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.945,82 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.934,83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      8.157,82 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      9.694,04 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  114.001,95 
 
 
 
TROTTA VINCENZO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.227,66 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.934,83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €    32.434,40 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      3.011,42 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  131.877,75 
 
 
 
VOZZA STEFANIA  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   80.914,57 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €   20.904,22 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €   12.636,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  114.455,02 
 
 
 
 
 



UDERZO ALBERTO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   65.984,07 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €   16.978,77 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €    
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €     7.164,40  
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €  90.127,24 
 
 
 
ZEPPETELLI ERMELINDA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.172,96 
- retribuzione di posizione lorda   
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    13.416,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019………………………………… €    12.269,44 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      1.125,75 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €         115,83 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                €    93.100,97 
 
 
ZONTA SANDRO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    55.649,00 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2019………………………………... €    14.871,82 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2019 ………………………………… €      1.646,73 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2019…….. €      8.298,25 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2019……………….…….. €      1.130,62 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2019:                            €   81.596,42 
 
 
 
 
 


