
DICEMBRE 2017 – COMPENSI ANNO 2016

ARCECI FRANCESCO

- retribuzione lorda annua fissa…………………………..……… €   84.643,65
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………...…..…….. €   22.342,28
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...……… €     6.758,03
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016……..….. €   14.359,30
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ………………………….….. €     3.608,82

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        € 131.712,08  

ARNULFO ALBERTO

- retribuzione lorda percepita anno 2016…..…………………… €   33.628,89
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………..………………... €     6.909,50
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………...………..… €        815,32
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….….. €        104,50
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ………………..……...….. €        811,38

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        €   42.269,59  

BALLARE’ ANDREA

- retribuzione lorda annua fissa……………..……………… €   67.115,16
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………..….. €   16.377,56
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………...…… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     1.400,30
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 …………………..….. €   -------------
  
Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   91.335,44  



BARBERO ELENA

- retribuzione lorda annua fissa…………………..………… €   87.646,62
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016…………………...……………... €   22.807,00
- retribuzione di risultato 
 percepita nell’anno 2016 …………………...……………… €    9.484,92
- attività in convenzione e compensi per l’attività
 in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   23.531,82
- voci accessorie riferite alla prestazione
 lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €   -------------
Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               € 143.470,36  

BELLOTTI ANNA ROSA

- retribuzione lorda annua fissa…………………..………… €   48.762,14
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016…………………...……………... €   20.973,18
- retribuzione di risultato 
 percepita nell’anno 2016 …………………...……………… €   19.610,46
- attività in convenzione e compensi per l’attività
 in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
 lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €   -------------
Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               €   89.345,78  

BONISOLI FEDERICO

- retribuzione lorda annua fissa…………………...………… €   54.361,19
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………..…….. €   31.673,20
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….…… €   21.156,35
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €   --------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 107.190,74  



BORDIN RENZO

- retribuzione lorda annua fissa………………………..…… €   66.313,51
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016……………...……….. €   29.482,64
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………...………… €   -------------
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ………………..…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   95.796,15  

BORGOTTI PAOLO

- retribuzione lorda annua fissa……………………..……… €   62.186,02
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………..………….. €   15.217,69
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………...………… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ………………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   83.846,13  

BORZUMATI MAURIZIO

- retribuzione lorda annua fissa…………….……………… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………..….. €   26.991,95
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………...…… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     9.988,77
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €     2.431,93

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 111.730,75  



BOSCARDINI LUIGINA

- retribuzione lorda annua fissa…………….……………… €   71.771,70
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………..….. €   13.701,43
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………...…… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     -----------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €     6.395,76

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   97.995,69  

CALDERONE EUGENIO

- retribuzione lorda annua fissa………….………………… €   76.002,60
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016……………………………..…... €   18.373,26
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €     2.100,55

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               € 102.603,21  

CAPPUCCIA NINO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   80.578,33
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016……………….…….. €   20.681,54
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………..… €     6.758,03
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   30.755,28
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 138.773,18  



CARETTI LORIS

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   70.403,06
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016……………….…….. €     9.754,22
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………..… €     5.495,57
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   85.652,85  

CASSINA GERMANO

- retribuzione lorda annua fissa……………..……………… €   71.919,99
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………..…….. €   24.923,10
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €     6.414,50
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €     1.847,44

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 105.105,03  

CEREDI GIORGIO

- retribuzione lorda annua fissa……………..……………… €   44.278,39
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………..…….. €     4.151,29
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €   10.182,65
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €        503,15

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €    59.115,48  



CROCE MAURO

- retribuzione lorda annua fissa…………………..………… €   44.863,26
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………….….. €     2.736,24
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………..…… €     8.468,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   56.068,30  

DE CESARE FABIO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   70.670,86
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016…………………………..……... €   13.701,43
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     6.085,58
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €     3.672,10

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                              €  100.256,77  

DE MARTINO LEONARDO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   67.115,16
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016……………….…….. €   10.750,54
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………..…… €     5.495,57
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   14.924,73
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     4.005,55

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 102.291,55  



DE STEFANO VINCENZO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   68.138,72
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016……………….…….. €   16.218,82
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………..…… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     3.892,43

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   94.692,59  

DI STEFANO FABIO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   81.077,62
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………..…….. €   20.820,76
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €     6.758,03
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   32.798,17
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….………… ….€   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016 € 141.454,58

FACCIOTTO GIUSEPPE

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   71.331,39
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………..…….. €   16.403,29
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….…… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   19.158,83
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €     1.239,48

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        € 132.494,76  



FERRARI PAOLO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   72.176,65
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016………………………………..... €   24.945,62
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….... €   . 1.234,57

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                              € 104.799,26  

FERRARI ROMANO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   81.862,00
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………..…….. €   34.398,61
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………...…… €     6.758,03
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….... €   --------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016: € 123.018,64

FICILI BARTOLOMEO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   83.147,87
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….... €   35.735,92
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………...…… €     6.758,03
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….……... €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        € 125.641,82  



FILIBERTI ANTONIO ANGELO

- retribuzione lorda annua fissa………….………………… €   56.822,74
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016……………….…….. €     8.254,61
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €   12.180,76
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €        301,15
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….……... €        258,20

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   77.817,46  

FOSCOLO ANNA MARIA

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   90.250,29
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016………………..…….. €   20.820,76
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………...…… €     6.758,03
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     4.391,27
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….………... €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        € 122.220,35  

FREDIANI ROBERTO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   91.248,95
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   20.820,63
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €     6.592,34
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     1.048,80
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €        674,49

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        € 120.385,21  



GAGLIARDI ANNA

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   48.754,04
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016……………………………..…... €   22.020,69
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €   19.610,46
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….……. €   --------------

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               €   90.385,19  

GARUFI FRANCESCO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   85.247,45
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   40.671,06
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     9.484,92
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €        177,59

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 135.581,02  

GIANO’ VINCENZO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   15.201,64
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   87.519,74  



GRAMATICA PAOLO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   84.298,11
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   41.068,93
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €     7.389,26
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €        113,00

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 132.869,30  

GUALA ANDREA

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   69.147,52
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   29.450,31
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €   -------------
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     3.762,00
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €        619,91

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 102.979,74  

GUAZZONI ATTILIO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   91.319,06
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   39.709,39
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………..… €     9.484,92
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     2.040,88
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     1.239,48

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 143.793,73  



GUERRINI FULVIO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   48.716.05
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016…………………………..……... €   21.948,96
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €   19.610,46
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               €   90.275,47  

JULITA PATRIZIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   56.343,04
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   25.696,37
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €    -------------
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     3.875,58

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   85.914,99  

LEMBO FRANCESCO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   90.640,14
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   26.490,61
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     9.484,92
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   --------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €        262,20

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 126.877,87  



LUPI ALESSANDRO

- retribuzione lorda annua percepita anno 2016………… €   60.532,01
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   10.445,76
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     1.630,64
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     2.554,41
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     1.576,25

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   76.739,07  

MAESTRONE CARLO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   88.596,27
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   40.981,73
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €     7.389,26
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   37.094,59
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €       385,69

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 174.447,54  

MARGAROLI GERMANO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   44.312,19
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   10.481,44
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €   13.445,03
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   68.238,66  



MELLANO MARIA ADELAIDE

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   73.610,94
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   16.270,30
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.422,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €    ------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     2.582,28

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   98.885,94  

MELODA CINZIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   51.033,32
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   19.772,61
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €   19.610,46 
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     6.418,41
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   17.247,79

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         € 114.082,59  

MINIONI LAURA

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   68.544,19
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   15.201,64
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   90.188,25  



MONDINO VINCENZO

- retribuzione lorda annua fissa……………….…………… €   69.484,09
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016…………………………..……... €   16.785,87
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………………...… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €        157,70
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….….….. €     5.548,70

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               €   98.103,16  

PETRONE LUIGI ANTONIO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   68.912,35
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   16.171,91
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………….……… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €        315,00

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   91.841,68  

PITRONE PIETRO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   15.217,69
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ………………………….……… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   87.535,79  



PLACENTINO GIUSEPPE

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   11.750,77
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     8.039,60
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        €   91.792,85  

POGGI LAURA

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   73.052,01
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   33.465,77
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €   14.542,04
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        € 121.059,82  

POLLE ANSALDI FERNANDO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   69.861,30
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016……………………………..…... €   16.885,72
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     1.871,22

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               €   95.060,66  



PRIMATESTA GIUSEPPINA

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   43.944,55
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016……………………………..…... €     3.888,01
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €     7.684,17
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   ------------- 

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               €   55.516,73  

QUARANTA EDOARDO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   69.878,51
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016……………………………..…... €   .12.951,07
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €      1.164,81

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               €   90.121,19  

RIBONI PAOLO

- retribuzione lorda annua fissa………………………….… €   48.754,04
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016………………………………..... €   21.975,06
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………...…… €   19.610,46
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €        994,06
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….……..  €   -------------

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                              €   91.333,62  



RUSCITTO LEONARDO

- retribuzione lorda annua fissa……………………….…… €   67.920,44
- retribuzione di posizione lorda 
  percepita nell’anno 2016……………………………..…... €   13.208,73
- retribuzione di risultato 
 percepita nell’anno 2016 ………………………………..… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   26.798,41
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     4.413,94

Retribuzione percepita nell’anno 2016:                                               € 118.468,32  

SALA CLAUDIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   53.555,46
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   18.911,01
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €   19.610,46 
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   92.076,93  

SCOTTI ANTONIO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   62.236,07
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   10.692,46
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €   -------------
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   72.928,53  



SENESTRARO MARCELLO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   44.443,23
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €     6.905,73
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     8.734,93
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   60.083,89  

STANCAMPIANO PIETRA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   11.767,29
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   20.231,34
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     6.383,31

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €  110.384,42  

SUCCI MANUELA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   46.769,66
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   19.184,36
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     8.180,97
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   74.134,99  



TESSITORI MASSIMO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   72.823,53
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   13.703,89
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.126,80
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   12.291,81
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     4.369,68

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   109.315,71  

TOSCANO PASQUALE

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   65.875,68
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   16.270,30
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     5.350,48

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   93.938,88  

TRANCHINI ROBERTO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   69.740,58
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   15.217,69
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €     4.006,81
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     8.149,38

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €  103.556,88  



TROTTA VINCENZO

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   69.764,59
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   15.769,28
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 ……………………………….… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €    34.748,72
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €      3.913,22

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €  130.638,23  

UDERZO ALBERTO

- retribuzione lorda annua fissa………………….………… €   79.838,05
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   22.415,20
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €     2.038,30
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   37.040,17
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €     4.559,58

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016:                                        € 145.891,30  

UZZENI MARIA

- retribuzione lorda annua fissa…………………….……… €   69.648,54
- retribuzione di posizione lorda riferita
  all’incarico percepita nell’anno 2016…………………….. €   15.073,21
- retribuzione di risultato 
  percepita nell’anno 2016 …………………………….…… €     6.442,42
- attività in convenzione e compensi per l’attività
  in libera professione intramuraria percepiti nel 2016…….. €   -------------
- voci accessorie riferite alla prestazione
  lavorativa percepite nell’anno 2016 ……………….…….. €   -------------

Retribuzione riferita all’incarico anno 2016                                         €   91.164,17  


