
MOSCHELLA MARIA ADELE 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    91.717,34 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €     10.660,43 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  137.014,29 
 

 

 

 

DI STEFANO FABIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    82.956,35 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.326,05 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    15.923,75 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    40.839,56 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      3.531,45 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  163.577,16 
 

 

 

 

BORZUMATI MAURIZIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    82.745,26 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    22.102,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    12.583,60 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.160,63 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    132.850,98 
 

 

 



AMETRANO PANTALEO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    72.928,18 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.067,94 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.321,29 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      3.567,60 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      2.136,45 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   105.021,46 
 

 

 

 

MONDINO VINCENZO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.520,02 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    14.184,51 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         418,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €    18.029,86 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €     117.578,26 
 

 

 

 

PLACENTINO GIUSEPPE 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      9.101,61 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.090,56 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   105.749,44 
 

 

 



LUPI ALESSANDRO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   82.745,26 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €   22.102,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €   14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €   71.034,70 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €     1.783,23 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  191.924,68 
 

 

 

 

TESSITORI MASSIMO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    74.859,46 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.059,20 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    10.016,40 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      5.871,56 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    117.232,49 
 

 

 

 

DE MARTINO LEONARDO  
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    37.196,95 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      5.134,02 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   136.738,26 
 

 

 



JULITA PATRIZIA  
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.070,23 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    14.072,84 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.492,43 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:          €    137.272,02 
 

 

 

 

CONTI ROBERTO LUIGI 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.957,63 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      6.091,50 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      5.243,89 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                 €  105.788,70 
 

 

 

 

FRANCHINI MARIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    82.745,26 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         570,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         773,68 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  118.725,46 
 

 

 



ROSSI SILVIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    82.745,26 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         565,24 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.142,57 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  119.089,59 
 

 

 

 

GRAMATICA PAOLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   85.724,44 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €   41.518,83 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €   15.923,75 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         565,01   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.371,09 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  145.103,12 
 

 

 

 

MAZZA SILVIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    69.521,92 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.027,35 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      5.523,48 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      3.006,85 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    104.505,47 
 

 

 



GIARRIZZO CARMELO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.006,12 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      2.598,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      12.770,65 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   109.712,25 
 

 

 

 

UDERZO ALBERTO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   67.814,76 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €   10.759,71 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €     6.634,41 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  85.208,88 
 

 

 

 

STANCAMPIANO PIETRA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    21.722,84 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      9.984,97 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   126.115,10 
 

 

 



CENTRELLA DANILO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  64.272,00 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €  10.759,71 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €     
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         61,09 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €    1.749,24 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   76.842,04 
 

 

 

 

SCOTTI ANTONIO  
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   42.848,00 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €     7.173,14 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €     
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €        755,86 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  50.777,00 
 

 

 

 

FACCIOTTO GIUSEPPE 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    73.367,32 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    19.981,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.995,34 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €  122.989,32 
 

 

 



DE CESARE FABIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    58.849,18 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €      7.073,82 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €       
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      5.001,23 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €     70.924,23 
 

 

 

 

MAESTRONE CARLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   90.545,00 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €   39.878,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €   15.923,75 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €   40.510,06 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €     1.089,84 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  187.946,67 
 

 

 

 

TROTTA VINCENZO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    72.058,35 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    27.709,34 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      8.608,77 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  134.872,14 
 

 

 



MINIONI LAURA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.580,12 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         210,93 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €     98.436,71 
 

 

 

 

GUALA ANDREA  
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   71.183,45 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €   29.827,20 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €      
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €        984,37 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                 €  101.995,02 
 

 

 

 

BARBAGLIA MICHELANGELO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.703,45 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.027,35 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    12.266,04 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      5.070,68 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  115.493,39 
 

 

 



ARNULFO ALBERTO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   82.745,26 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €   22.102,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €   14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €   39.752,57 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020 ……………….…….. €        779,89 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   159.639,21 
 

 

 

 

VOZZA STEFANIA  
 
COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   82.745,26 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €   20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €   14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €        685,54 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  118.067,32 
 

 

 

 

GUAZZONI ATTILIO 
 
COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   20.221,89 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €     9.013,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €     8.467,52 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €        436,79 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  38.140,19 
 

 

 



TRANCHINI ROBERTO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    74.058,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    19.298,24 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      9.386,39 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      9.435,06 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  125.604,17 
 

 

 

 

CAPPUCCIA NINO 
 
COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    82.745,26 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    27.878,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    27.508,86 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.511,72 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  153.902,36 
 

 

 

 

RUSCITTO LEONARDO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    34.392,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      5.897,01  
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   135.846,28 
 

 

 



BALLARE’ ANDREA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         684,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.995,34 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   98.236,61 
 

 

 

 

GARUFI FRANCESCO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.283,38 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    21.972,14 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €      7.219,54 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      2.082,68 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.511,72 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  120.069,46 
 

 

 

 

DE STEFANO VINCENZO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.174,65 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      2.082,68 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      6.194,09 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  104.947,10 
 

 

 



BONETTA SILVIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    74.449,96 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    18.500,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.699,69 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      1.908,24 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.511,72 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   110.069,65 
 

 

 

 

GAMBAROTTO GIORGIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    86.978,06 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    39.878,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    15.923,75 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    25.494,34 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.135,78 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  169.409,95 
 

 

 

 

QUARANTA EDOARDO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    76.478,64 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    19.312,78 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.449,99 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €    11.744,35 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                 €   120.985,76 
 

 

 



 

POLLE ANSALDI FERNANDO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.178,25 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      3.241,74 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €    100.915,67 
 

 

 

 

BARBERO ELENA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    75.006,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    15.858,16 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    15.095,79 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         615,23 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    120.001,15 
 

 

 

CROSA LENZ CHIARA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    88.396,62 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    19.228,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €            
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         755,86 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    122.639,02 
 

 

 



MAZZA ANGELO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    72.561,32 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.046,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.505,92 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    100.539,92 
 

 

 

 

ZEPPETELLI ERMELINDA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    68.003,65 
- retribuzione di posizione lorda   
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.066,89 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         593,75 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         176,26 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    95.266,42 
 

 

 

 

FILIBERTI ANTONIO ANGEL 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    59.038,98 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    10.999,95 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    12.523,41 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      1.347,83 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         421,87 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    84.332,04 
 

 

 



BORGOTTI PAOLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    82.709,59 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    22.048,57 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.585,03 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      1.511,72 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    119.854,91 
 

 

 

 

PETRONE LUIGI ANTONIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    70.948,28 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    17.272,92 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.345,37 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €           51,64 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         298,82 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    101.917,03 
 

 

 

 

GIANO’ VINCENZO  
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    12.494,69 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.425,87 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         755,86 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   94.588,03 
 

 

 



SALA CLAUDIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    54.094,42 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.379,09 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    19.416,54 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         351,56 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    94.241,61 
 

 

 

 

GUERRINI FULVIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €      7.321,47 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €      2.773,91 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    11.176,10 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €     
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €    21.271,48 
 

 

 

 

MELODA CINZIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  51.146,54 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €  20.092,39 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €  19.416,54 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    3.734,83 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €       325,19 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  94.715,49 
 

 

 



PRIMATESTA GIUSEPPINA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    44.247,71 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    16.999,97 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    13.977,17 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         351,56 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €   75.576,41 
 

 

 

 

BONISOLI FEDERICO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  54.664,35 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €  20.449,91 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €  19.416,54 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €       377,93 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €  94.908,73 
 

 

 

 

MATTALIA MARIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.928,82 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    17.249,96 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    14.560,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      5.358,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         316,40 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €    81.413,68 
 

 

 



GAGLIARDI ANNA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.928,82 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    17.249,96 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    14.560,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         369,14 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020                €      76.108,42 
 

 

 

 

SUCCI MANUELA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    54.146,82 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.449,91 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020………………………………… €    19.416,54 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         351,56 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                €    94.364,83 
 

 

 

 

RIBONI PAOLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    43.928,82 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    17.249,96 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    14.560,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         500,90 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         377,93 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   76.618,11 
 
 

 



SENESTRARO MARCELLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    56.613,18 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    16.999,97 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €      9.944,26 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €         180,74 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      5.576,27 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   89.314,42 
 

 

 

 

REGGIORI ANDREA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    82.483,26 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.317,05 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €      5.944,71 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    39.598,46 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      2.489,82 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   150.833,3 
 

 

 

 

DE GAUDENZI EGIDIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    73.524,88 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.369,49 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    12.752,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      5.933,70 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      6.005,48 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   111.586,06 
 

 
 



BEZZI ROBERTO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.639,63 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    10.909,21 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €        755,86 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   119.682,72 
 

 

 

 

LEUTNER MONICA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    83.111,99 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    14.258,20 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      7.647,84 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         738,28 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   126.134,33 
 

 

 

 

PROTTI ROMOLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    64.219,60 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    10.759,71 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €     
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €       1.129,62 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   76.108,93 
 

 

 



ZONTA SANDRO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    82.457,06 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    21.987,27 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    11.836,78 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €    20.114,84 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         421,87 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   136.817,82 
 

 

 

 

TOSCANO PASQUALE 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €     
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €     
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €     6.300,35 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €          90,00 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   6.390,35 
 

 

 

 

CASSINA GERMANO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    88.188,49 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    19.228,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    14.258,50 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      2.609,27 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   124.284,3 
 

 

 



BRUGNANI MAURO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €      4.299,29 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €      1.965,82 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €         755,86 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   88.002,39 
 

 

 

 
FILIPPI ENRICO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    67.911,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    13.366,14 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    12.593,24 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      2.004,05 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   95.875,04 
 

 

 

 
LEMBO RITA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.722,97 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2020………………………………... €    11.895,55 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2020 ………………………………… €    12.498,58 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2020…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2020……………….…….. €      3.051,99 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2020:                            €   94.169,09 
 

 



 


