
COMPENSI ANNO 2017

ARCECI FRANCESCO

- retribuzione lorda annua fissa…………………………..……… €   84.381,65
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………...…..…….. €   23.768,61
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...……… €     7.007,28
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017……..….. €   14.617,62
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ………………………….….. €     3.394,52

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        € 133.169,68  

ARNULFO ALBERTO

- retribuzione lorda percepita anno 2017…..…………………… €   80.709,33
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………..………………... €   22.266,88
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………...………..… €     4.559,91
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….….. €   34.527,75
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ………………..……...….. €     1.723,43

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        €  143.787,30  

BALLARE’ ANDREA

- retribuzione lorda annua fissa……………..……………… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………..….. €   16.053,13
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………...…… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     1.406,00
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 …………………..….. €     1.239,48
  
Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   92.149,05  



BARBERO ELENA

- retribuzione lorda annua fissa…………………..………… €   73.415,57
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017…………………...……………... €   22.351,59
- retribuzione di risultato 
 percepita nell’anno 2017 …………………...……………… €     8.890,30
- attività in convenzione e compensi per l’attività
 in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   14.333,05
- voci accessorie riferite alla prestazione
 lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €   -------------

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €  118.990,51  

BELLOTTI ANNA ROSA

- retribuzione lorda annua fissa…………………..………… €   43.240,98
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017…………………...……………... €   18.537,46
- retribuzione di risultato 
 percepita nell’anno 2017 …………………...……………… €   16.527,20
- attività in convenzione e compensi per l’attività
 in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
 lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €   -------------

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   78.305,64  

BONISOLI FEDERICO

- retribuzione lorda annua fissa…………………...………… €   54.361,19
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………..…….. €   22.525,72
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….…… €   18.369,65
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €   --------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €    95.256,56  



BORGOTTI PAOLO

- retribuzione lorda annua fissa……………………..……… €   62.186,02
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………..………….. €   16.058,37
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………...………… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ………………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   84.919,15  

BORZUMATI MAURIZIO

- retribuzione lorda annua fissa…………….……………… €   77.286,18
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………..….. €   24.910,68
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………...…… €     6.747,12
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   13.575,62
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €     1.180,97

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €  123.700,57  

CALDERONE EUGENIO

- retribuzione lorda annua fissa………….………………… €   75.293,66
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017……………………………..…... €   16.827,49
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     4.840,32
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €       702,92

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   97.664,39  



CAPPUCCIA NINO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   80.656,96
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017……………….…….. €   22.476,43
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………..… €     7.007,28
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   27.450,92
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         € 137.591,59  

CARETTI LORIS

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   70.403,06
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017……………….…….. €   11.787,61
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………..… €     5.773,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   87.964,43  

CEREDI GIORGIO

- retribuzione lorda annua fissa……………..……………… €   44.278,39
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………..…….. €     6.223,64
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     9.619,66
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €        242,52

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €    60.364,21  



CONTI ROBERTO

- retribuzione lorda annua fissa……………..……………… €   65.921,70
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………..…….. €   13.599,19
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     6.342,24
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     5.810,19
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €     4.023,13

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €    95.696,45  

CROSA LENZ CHIARA

- retribuzione lorda annua fissa……………..……………… €   71.527,04
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………..…….. €   26.219,17
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €          96,76
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €     ------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €  104.517,73  

DE CESARE FABIO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   56.813,25
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017…………………………..……... €   10.174,50
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     4.089,36
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     ----------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €    3.897,56

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                              €   74.964,67  



DE MARTINO LEONARDO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017……………….…….. €   11.969,34
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………..…… €     4.711,92
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   14.403,92
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     5.598,88

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         € 102.559,74  

DE STEFANO VINCENZO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   68.138,72
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017……………….…….. €   16.321,48
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………..…… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €        143,04
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     5.185,70

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   96.463,70  

DI STEFANO FABIO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   81.077,62
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………..…….. €   22.542,07
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     7.007,28
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   39.915,70
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….………… ….€   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017 € 150.542,67



FACCIOTTO GIUSEPPE

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   71.331,39
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………..…….. €   16.959,07
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….…… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   22.063,40
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €     1.239,48

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        € 118.268,10  

FERRARI PAOLO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   74.543,50
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………………..... €   23.425,28
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     6.755,16
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….... €     1.162,41

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                              €   105.886,35  

FERRARI ROMANO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   80.709,33
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………..…….. €   26.763,12
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………...…… €     7.007,28
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….... €   --------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        € 114.479,73  



FICILI BARTOLOMEO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   83.147,87
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….... €   26.761,12
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………...…… €    7.007,28
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….……... €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        € 116.916,27  

FILIBERTI ANTONIO ANGELO

- retribuzione lorda annua fissa………….………………… €   56.822,74
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017……………….…….. €     8.254,61
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €   14.074,39
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €       372,20
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….……... €      ----------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   79.523,94  

FOSCOLO ANNA MARIA

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   90.250,29
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017………………..…….. €   22.542,07
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………...…… €     7.007,28
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     2.261,12
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….………... €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        € 122.060,76  



FRANCHINI MARIO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   30.007,33
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €     6.320,51
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €        815,32
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     ---------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     ---------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        €   37.143,16  

GAGLIARDI ANNA

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   43.601,45
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017……………………………..…... €   19.223,65
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €   16.527,20
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….……. €   --------------

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   79.352,30  

GARUFI FRANCESCO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   85.509,45
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   31.588,99
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     9.484,92
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €       143,07

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         € 126.726,43  



GIANO’ VINCENZO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   15.417,20
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   87.967,64  

GIARRIZZO CARMELO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €     8.696,25
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     5.677,20
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   14.772,00
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017……………….…….. €     9.965,33

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €  104.986,46  

GRAMATICA PAOLO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   84.298,11
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   26.402,73
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €     7.672,31
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     5.775,30
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         € 124.148,45  



GUALA ANDREA

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   69.147,52
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   34.074,39
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €   -------------
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €    2.500,32
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €        970,60

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         € 106.692,83  

GUAZZONI ATTILIO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   91.319,06
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   43.005,57
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………..… €     9.484,92
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     1.890,00
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     1.239,48

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         € 146.939,03  

GUERRINI FULVIO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   43.625,66
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017…………………………..……... €   21.720,40
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €   16.527,20
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   81.873,26  



JULITA PATRIZIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   56.343,04
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   25.909,95
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €   -------------
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €    1.523,96

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   83.776,95  

LUPI ALESSANDRO

- retribuzione lorda annua percepita anno 2017………… €   80.447,33
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   21.672,39
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.080,35
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   30.116,51
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     2.310,42

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         € 140.627,00  

MAESTRONE CARLO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   88.509,07
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   26.748,83
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €     7.672,31
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   35.520,13
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €        296,59

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €  158.746,93  



MARGAROLI GERMANO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   44.136,28
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   13.859,56
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €   11.943,84
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €        309,88

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   70.249,56  

MAZZA ANGELO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   70.525,39
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €     9.906,04
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     5.677,20
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €    -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     1.168,05

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €    87.276,68  

MAZZA SILVIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   67.485,99
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   11.906,61
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.342,24
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     8.156,37
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     3.640,72

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €    97.531,93  



MELLANO MARIA ADELAIDE

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   73.610,94
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   16.321,48
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €    6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €    ------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €    2.127,77

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   98.734,95  

MELODA CINZIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   50.900,36
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   22.334,80
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €   17.361,39 
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €    4.258,82
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -----------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €    94.855,37  

MINIONI LAURA

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   68.544,19
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   16.487,36
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   91.706,31  



MONDINO VINCENZO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   62.821,64
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017…………………………..……... €   17.028,29
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     6.406,64
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €      ----------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €     3.659,53

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   89.916,10  

MOSCHELLA MARIA ADELE

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   74.847,76
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017…………………………..……... €   16.402,89
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………………...… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     3.840,00
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….….….. €     4.244,58

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €  106.009,99  

PETRONE LUIGI ANTONIO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   68.912,35
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   16.390,41
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………….……… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   91.977,52  



PITRONE PIETRO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   15.431,27
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ………………………….……… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   87.981,71  

PLACENTINO GIUSEPPE

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   13.392,94
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €    5.108,87
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   13.004,25
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        €   97.381,74  

POLLE ANSALDI FERNANDO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   69.142,32
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017……………………………..…... €   17.378,94
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     2.813,71

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   96.009,73  



PRIMATESTA GIUSEPPINA

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   43.944,55
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017……………………………..…... €   10.531,37
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €    7.597,56
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   ------------- 

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   62.073,48  

QUARANTA EDOARDO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   69.878,51
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017……………………………..…... €   14.782,68
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €     6.406,64
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     1.342,12

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   92.409,95  

RIBONI PAOLO

- retribuzione lorda annua fissa………………………….… €   43.625,66
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017………………………………..... €   19.206,10
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………...…… €   16.527,20
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------  
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….……..  €       309,84

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                              €   79.668,80  



RUSCITTO LEONARDO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   65.875,53
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2017……………………………..…... €   15.492,66
- retribuzione di risultato 
 percepita nell’anno 2017 ………………………………..… €     6.406,64
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     3.946,87

Retribuzione percepita nell’anno 2017:                                               €   91.721,70  

SALA CLAUDIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   53.529,26
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   22.069,50
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €   17.361,39 
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   92.960,15  

SCOTTI ANTONIO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   62.236,07
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   15.127,67
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €   -------------
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   77.363,74  



SENESTRARO MARCELLO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   50.207,23
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   12.487,13
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     8.334,97
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     1.216,06
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €       413,18

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €  72.658,57  

STANCAMPIANO PIETRA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   13.093,48
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.366,39
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   24.822,32
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     7.967,27

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €  118.125,14  

SUCCI MANUELA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   53.843,66
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017……………………..            €   22.504,06
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €   13.009,54
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   89.357,26  



TESSITORI MASSIMO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   72.823,53
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   14.387,76
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.366,39
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   12.655,65
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     5.299,92

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   111.533,25  

TOSCANO PASQUALE

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   16.321,48
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     5.574,62

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   94.446,54  

TRANCHINI ROBERTO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   69.740,58
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   15.673,72
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €     5.863,85
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     7.451,13

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €  105.404,04  



TROTTA VINCENZO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   70.022,42
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   16.013,16
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 ……………………………….… €     6.674,67
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   32.725,15
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     2.898,45

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €  128.333,94  

UDERZO ALBERTO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   65.778,83
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   14.298,78
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €     3.820,24
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   15.375,18
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €     5.073,58

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017:                                        €  104.346,61  

UZZENI MARIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   69.648,54
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   15.174,40
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   91.497,70  



VOZZA STEFANIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   25.393,54
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €     6.342,24
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   97.611,46  

ZEPPETELLI ERMELINDA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   65.967,72
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2017…………………….. €   15.383,11
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2017 …………………………….…… €     6.674,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2017 ……………….…….. €        285,12

Retribuzione riferita all’incarico anno 2017                                         €   88.310,71  


