
COMPENSI ANNO 2018 
 
 
 

AMETRANO PANTALEO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.892,25 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.044,91 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     6.663,09 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    4.009,61 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     2.547,53 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €   100.157,39 

 
 
 
 

ARCECI FRANCESCO  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    84.321,83 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    31.433,08 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     7.291,16 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    16.170,44 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      3.828,18 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  143.044,69 

 
 
 
 

ARNULFO ALBERTO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  80.709,33 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €   25.189,14 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €   7.291,16   
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    46.398,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018 ……………….…….. €     471,06 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   160.058,69 

 
 
 



 
 

BALLARE’ ANDREA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.875,68 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    17.711,37 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    1.444,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    1.239,48 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   93.215,45 

 
 
 
 

BARBAGLIA MICHELANGELO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.667,52 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    8.988,12 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     2.277,06 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    15.060,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      1.346,10 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    97.338,80 

 
 
 
 

BARBERO ELENA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    72.970,17 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    19.826,21 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    2.743,53 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    12.067,95 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    107.607,86 

 
 
 
 
 



 

BELLOTTI ANNA ROSA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.989,27 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    18.553,08 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     15.409,38 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €    77.951,73 

 
 
 
 

BONETTA SILVIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    42.290,51 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    10.791,69 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    2.634,94 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   55,717,14 

 
 
 
 

BONISOLI FEDERICO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  54.361,19 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €  23.265,35 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €  18.359,86 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €   
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  95.986,40 

 
 
 
 
 
 



 

BORGOTTI PAOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    62.186,02 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €   17.711,37 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    89.867,09 

 
 
 
 

BORZUMATI MAURIZIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    80.709,33 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    25.069,69 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    7.229,91 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    11.752,61 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    124.761,54 

 
 
 
 

CAPPUCCIA NINO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    80.499,73 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    23.426,53 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     7.291,16 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    17.251,46 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  128.468,88 

 
 
 
 
 
 



 

CARETTI LORIS 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.403,06 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    15.741,15 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    6.446,52 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   95.615,51 

 
 
 
 

CASSINA GERMANO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.029,37 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    25.755,34 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    6.913,85 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    1.928,82 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €  108.652,16 

 
 
 
 

CATTANEO CARLO IGNAZIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   40.147,73 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    8.456,40 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    1.222,98 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    152,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    49.979,11 

 
 
 
 
 
 



CENTRELLA DANILO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  56.910,44 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €   11.987,16 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €   1.732,55   
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €    77.624,51 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018 ……………….…….. €     2.023,82 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   150.278,48 

 
 
 
 

CONTI ROBERTO LUIGI 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.921,70 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    15.920,46 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     6.679,19 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   5.073,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     4.172,02  
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  97.766,37 

 
 
 
 

CROSA LENZ CHIARA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    85.492,81 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    20.376,16 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    7.017,28 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    285,57 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    123,171,82 

 
 
 
 
 
 
 



DE CESARE FABIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    56.813,25 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    12.674,89 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €       
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      5.089,15 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €     74.577.29 

 
 
 
 

DE MARTINO LEONARDO  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.875,68 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    15.580.50 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    6.345,45 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    15.318.28 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    5.890,64 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   109.010,55 

 
 
 
 

DE STEFANO VINCENZO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    68.138,72 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.711,28 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    5.267,71 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   100,087,41 

 
 
 
 
 
 
 



DI STEFANO FABIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    81.077,62 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    23.689,07 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     7.291,16 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    41.676,04 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  153.733,89 

 
 
 
 

FACCIOTTO GIUSEPPE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.331,39 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2017………………………………... €    17.711,37 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2017 ………………………………… €    6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €    20.388,90 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2017……………….…….. €    1.239,48 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2017:             €  117.616,06 

 
 
 
 

FERRARI PAOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    86.853,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    23.434,25 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €      7.237,04 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      1.367,51 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    121.916,68 

 
 
 
 
 
 
 



FERRARI ROMANO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    80.709,33 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    28.691,74 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €   7.291,16 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  119.717,01 

 
 
 
 

FICILI BARTOLOMEO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    83.147,87 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    23.689,14 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     7.291,16 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €      3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  122.152,95 

 
 
 
 

FILIBERTI ANTONIO ANGELO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    56.822,74 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    8.254,61 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    14.073,99 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    988,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    80.139,34 

 
 
 
 
 
 
 



 

FRANCHINI MARIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    80.709,33 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €   19.508,38 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     4.387,29 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  104.605,00 

 
 
 
 

GAGLIARDI ANNA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.625,66 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    18.773,12 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     15.409,38 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018   €      77.808,16 

 
 
 
 

GAMBAROTTO GIORGIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    79.236,88 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    25.304,47 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    7.226,80 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     70.031,33 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      379,58 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  182.179,06 

 
 
 
 
 
 



 

GARUFI FRANCESCO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    85.221,25 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    32.060,18 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     9.484,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     549,56 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  127.315,91 

 
 
 
 

GIANO’ VINCENZO  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.875,68 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.211,30 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    92.056,68 

 
 
 
 

GIARRIZZO CARMELO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.875,68 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    15.277,90 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     6.195,90 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    7.479,77 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     8.955,00 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €   103.784,25 

 
 
 
 
 
 



GRAMATICA PAOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   84.298,11 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    45.644,73 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     7.983,63 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.354,49   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  141.280,96 

 
 
 
 

GUALA ANDREA  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   69.147,52 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    36.028,50 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €      
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    1.920,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      493,89 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  107.589,91 

 
 
 
 

GUAZZONI ATTILIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   91.319,06 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    44.561,31 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    9.484,92  
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €  1.890,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €  1.239,48 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  148.494,77 

 
 
 
 
 
 
 



GUERRINI FULVIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.625,66 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €   20.594,59 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    15.409,38 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:                       €    79.629,63 

 
 
 
 

JULITA PATRIZIA  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    85.034,30 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    23.231,19 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    2.765,56 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    15.274,10 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    675,62 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    126.980,77 

 
 
 
 

LUPI ALESSANDRO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   80.709,33 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    25.189,14 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    7.291,16 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €  61.586,47 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    1.890,71 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  176.666,81 

 
 
 
 
 
 
 



MAESTRONE CARLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   88.509,07 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    26.689,07 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    7.210,71 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €  32.416,10 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      399.96 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  155.224,91 

 
 
 
 

MARGAROLI GERMANO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    44.312,19 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.892,25 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    13.827,04 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    75.031,48 

 
 
 
 

MAZZA ANGELO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.525,39 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    15.178,78 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    6.123,48 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    850,84 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    92.678,49 

 
 
 
 
 
 
 



MAZZA SILVIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.485,99 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.180,47 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     6.695,29 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    5.573,92 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     3.565,67 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    99.501.34 

 
 
 
 

MELLANO MARIA ADELAIDE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    73.610,94 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.711,28 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €      
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    2.272,37 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   99.539,51 

 
 
 
 

MATTALIA MARIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.625,66 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    18.773,12 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     17.216,83 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €    79.615,61 

 
 
 
 
 
 
 



 

MELODA CINZIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  50.976,34 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... € 23.134,63 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… € 18.539,55 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €  7.035,24 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €   
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:              €  99.685,76 

 
 
 
 

MINIONI LAURA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    68.544,19 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    17.670,90 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €      6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €     96.184,79 

 
 
 
 

MONDINO VINCENZO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.484,09 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    17.533,52 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €      6.850,01 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    470,25 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       3.700,60 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €     98.038,47 

 
 
 
 
 
 



 

MOSCHELLA MARIA ADELE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    92.159,88 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    22.080,94 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     7.025,32 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      4.105,42 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  125.371,56 

 
 
 
 

PETRONE LUIGI ANTONIO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    68.912,34 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2017………………………………... €    17.040,05 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2017 ………………………………… €    6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2017…….. €   4.497,31 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2017……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2017:   €    97.394,62 

 
 
 
 

PLACENTINO GIUSEPPE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.875,68 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    17.292,32 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    6.758,41 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   2.279,27 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    92.205,68 

 
 
 
 
 
 



 

POLLE ANSALDI FERNANDO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.142,32 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.680,54 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €      5.595,56 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      2.753,45 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €    97.196,65 

 
 
 
 

PRIMATESTA GIUSEPPINA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.944,55 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.999,97 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    11.278,64 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €      
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   72.223,16 

 
 
 
 

QUARANTA EDOARDO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.878,51 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    18.515.76 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €       6.850,01 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      1.326,39 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    99.595,45 

 
 
 
 
 
 



RIBONI PAOLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.625,66 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    18.773,12 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    15.409,38 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:                        €    77.808,16 

 
 
 
 

ROSSI SILVIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    47.080,44 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    9.916,65 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     1.426,81 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €       
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  58.423,90 

 
 
 
 

RUSCITTO LEONARDO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.875,68 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    17.533,52 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     6.850,01 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    23.683,40 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     3.440,71  
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €   117.383,32 

 
 
 
 
 
 
 



SALA CLAUDIA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    53.424,46 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    22.573,64 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    18.539,55 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €   
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:              €    94.537,65 

 
 
 
 

SCOTTI ANTONIO  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   62.236,07 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €   16.640,76 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €     
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  78.876,83 

 
 
 
 

SENESTRARO MARCELLO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    54.661,23 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.800,03 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    11.320,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €  916,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €   83.698,00 

 
 
 
 
 
 



STANCAMPIANO PIETRA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.875,68 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.352,93 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    6.758,41 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   26.643,81  
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    9.467,03 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:             €   125.097,86 

 
 
 
 

SUCCI MANUELA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    53.843,66 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    23.265,35 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    18.539,55 
- 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:   €    95.648,56 

 
 
 
 

TESSITORI MASSIMO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    72.823,53 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.334,35 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    6.745,13 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    12.101,30 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    3.956,98 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    111.961,29 

 
 
 
 
 
 
 



 

TOSCANO PASQUALE 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.875,68 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    18.711,28 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    3.024,78 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €     5.399.95 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:    €  99.956,61 

 
 
 
 

TRANCHINI ROBERTO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.740.58 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.711,28 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    7.229,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    8.430,56 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  109.056,34 

 
 
 
 

TROTTA VINCENZO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.022,42 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.711,28 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     6.944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €    31.952,26 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    2.500,68 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:    €  128.131,56 

 
 
 
 
 
 



 

UDERZO ALBERTO 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   65.778,83 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €  23.655,56 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €    
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €   5.974,45  
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  95.408,84 

 
 
 
 

VOZZA STEFANIA  
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   76.715,66 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    23.779,01 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018 ………………………………… €     6.743,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €      
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €  107.238,17 

 
 
 
 

ZEPPETELLI ERMELINDA 
 
COMPENSI 
 
- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    65.967,72 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2018………………………………... €    16.389,10 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2018………………………………… €    6,944,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2018…….. €   570,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2018……………….…….. €    89,10 
 
Retribuzione percepita nell’anno 2018:   €    89.960,84 


