
MOSCHELLA MARIA ADELE 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    88.646,36 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    18.679,86 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.140,91 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.736,88 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  121.204,07 
 

 

 

 

DI STEFANO FABIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    88.101,39 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    13.541,57 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    47.894,76 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      7.597,62 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  177.513,36 
 

 

 

 

BORZUMATI MAURIZIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.733,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    22.102,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    18.032,36 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      6.967,49 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    147.180,68 
 

 

 



AMETRANO PANTALEO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    76.669,71 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.059,20 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    10.733,46 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      8.421,94 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      6.072,65 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   114.956,96 
 

 

 

 

MONDINO VINCENZO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    75.261,55 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    20.095,96 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.957,37 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €     123.181,90 
 

 

 

 

PLACENTINO GIUSEPPE 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.653,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    11.354,84 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €         385,72 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   109.260,72 
 

 

 



LUPI ALESSANDRO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   87.733,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €   22.102,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €   12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €   80.392,85 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €     6.301,15 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  208.874,83 
 

 

 

 

TESSITORI MASSIMO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    78.600,99 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.059,20 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      2.211,60 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      4.720,18 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    110.239,20 
 

 

 

 

DE MARTINO LEONARDO  
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.653,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    30.387,90 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      7.330,37 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   134.088,45 
 

 

 



JULITA PATRIZIA  
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    92.058,07 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    10.427,11 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €         128,02 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:          €    135.335,96 
 

 

 

 

CONTI ROBERTO LUIGI 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.699,16 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      6.076,50 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      4.241,25 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                 €  106.733,95 
 

 

 

 

FRANCHINI MARIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.73310 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €         949,75 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      6.912,50 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  128.318,11 
 

 

 



ROSSI SILVIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.733,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      2.980,21 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €       
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  123.436,07 
 

 

 

 

GRAMATICA PAOLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   91.321,88 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €   41.602,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €   12.254,77 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €            
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €       
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  145.179,64 
 

 

 

 

MAZZA SILVIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    73.263,45 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      4.570,66 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.332,21 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    103.883,36 
 

 

 



GIARRIZZO CARMELO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.653,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.059,20 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      6.144,25 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      12.950,85 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   115.454,67 
 

 

 

 

UDERZO ALBERTO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   67.814,76 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €     9.900,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €     5.700,75 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  83.415,53 
 

 

 

 

STANCAMPIANO PIETRA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.653,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    19.715,82 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €    17.926,07 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   134.012,07 
 

 

 



CENTRELLA DANILO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  64.272,00 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    9.900,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €     
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    1.120,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €    2.234,39 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   75.526,41 
 

 

 

 

FACCIOTTO GIUSEPPE 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    77.108,85 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    20.768,60 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.239,48 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €  124.983,95 
 

 

 

 

DE CESARE FABIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    58.849,18 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €      6.875,05 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €       
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      4.994,40 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €     70.718,40 
 

 

 



 

MAESTRONE CARLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   95.532,84 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €   39.878,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €   13.739,78 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €   34.398,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €     1.512,52 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  185.061,16 
 

 

 

 

TROTTA VINCENZO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    75.799,88 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    35.150,50 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €    10.953,13 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  146.620,55 
 

 

 

MINIONI LAURA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    74.321,65 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    10.162,22 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €       1.137,78 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €     99.841,44 
 

 

 



BARBAGLIA MICHELANGELO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    75.444,98 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    16.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    12.096,76 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      5.147,98 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  120.406,76 
 

 

 

 

ARNULFO ALBERTO 
 
COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   87.733,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €     5.487,55 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €   12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €   47.379,81 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          44,55 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   152.989,75 
 

 

 

 

VOZZA STEFANIA  
 
COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €   87.733,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €   20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €   12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €         
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  120.455,86 
 

 
 



TRANCHINI ROBERTO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    91.598,00 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    22.102,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.746,51 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      3.050,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      7.298,39 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  135.795,89 
 

 

 

 

CAPPUCCIA NINO 
 
COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.733,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    39.878,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    30.963,32 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €       
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  170.919,18 
 

 

 

 

RUSCITTO LEONARDO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.653,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    34.371,39 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €    11.962,76  
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   144.354,31 
 

 

 



BALLARE’ ANDREA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.653,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    14.219,79 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      2.809,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      7.370,04 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   107.699,20 
 

 

 

 
DE STEFANO VINCENZO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    73.916,18 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    19.669,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €    12.938,49 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  118.171,71 
 

 

 

 

BONETTA SILVIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    79.437,80 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    18.500,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.864,64 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      1.915,50 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      3.428,60 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   116.146,58 
 

 

 



GAMBAROTTO GIORGIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    91.965,90 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    39.541,25 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    13.739,78 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    33.527,96 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      6.748,69 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  185.523,58 
 

 

 

 

QUARANTA EDOARDO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    91.735,93 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    22.102,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.894,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      2.035,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.381,80 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                 €   129.150,64 
 

 

 

 

POLLE ANSALDI FERNANDO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    74.919,78 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    10.162,22 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      2.727,35 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €    100.879,16 
 

 

 



 

BARBERO ELENA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    78.747,63 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    15.944,76 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    15.111,21 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.094,94 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    122.545,77 
 

 

 

CROSA LENZ CHIARA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    92.991,46 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    19.103,89 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      8.610,05    
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.307,02 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    134.357,16 
 

 

 

MAZZA ANGELO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    76.302,85 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.037,97 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.134,50 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    102.122,55 
 

 

 

 



ZEPPETELLI ERMELINDA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.745,18 
- retribuzione di posizione lorda   
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.039,13 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      3.831,35  
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €         984.50 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   101.247,39 
 

 

 

 

FILIBERTI ANTONIO ANGELO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    62.673,52 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    10.999,95 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021 ………………………………… €    11.895,80 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      1.146,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €         608,58 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    87.323,85 
 

 

 

BORGOTTI PAOLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.471,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    21.946,50 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021 ………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      1.091,62 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    122.853,96 
 

 

 

 



PETRONE LUIGI ANTONIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    74.689,81 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    18.216,86 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.047,96 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €            
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €         846,72 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    10.801,35 
 

 

 

 

GIANO’ VINCENZO  
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.653,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    12.441,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021 ………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €         198,25 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   95.939,64 
 

 

 

 

SALA CLAUDIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    55.743,21 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    20.437,48 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €     35.594,07  

- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    111.774,76 
 

 

 



MELODA CINZIA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  27.840,82 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €  10.117,76 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021 ………………………………… €   32.930,97 

- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    4.260,49 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €        
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  75.150,04 
 

 

 

 

PRIMATESTA GIUSEPPINA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    45.896,50 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    16.999,97 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021 ………………………………… €     25.284,61 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €   88.181,08 
 

 

 

 

BONISOLI FEDERICO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €  56.313,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €  20.450,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021 ………………………………… €   35.594,07 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €        
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €  112.357,25 
 

 

 



 

MATTALIA MARIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    45.577,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    17.249,96 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €     26.457,27 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €    89.284,84 
 

 

 

GAGLIARDI ANNA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    45.577,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    17.249,96 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021 ………………………………… €     26.457,27 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €     
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021                €      89.284,84 
 

 

 

 

SUCCI MANUELA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    55.795,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    20.450,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €     35.594,07 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €   
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                €    111.839,72 
 

 

 



 

RIBONI PAOLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    45.577,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    17.249,96 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €     26.457,27 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €          
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   89.284,84 
 
 

 

 

SENESTRARO MARCELLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    56.560,78 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    16.999,97 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €      9.942,79 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €          
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      2.599,10 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   86.102,64 
 

 

 

 

REGGIORI ANDREA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.733,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €      3.762,58 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    67.490,24 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      4.560,64 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   175.891,30 
 

 



DE GAUDENZI EGIDIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    77.266,41 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.647,23 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      7.306,45 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      3.727,13 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   113.017,03 
 

 
 

 

BEZZI ROBERTO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    92.627,47 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    20.378,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021 ………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €         
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   125.350,23 
 

 

 

 

LEUTNER MONICA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.837,83 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    20.291,40 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.343,84 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      4.839,26 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      4.369,25 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   129.681,58 
 

 

 



 

PROTTI ROMOLO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    64.272,00 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €      9.900,02 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €     
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €        
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   74.172,02 
 

 

 

 

ZONTA SANDRO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    87.733,10 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    22.102,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    13.739,78 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    24.607,71 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €           20,66 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   148.204,24 
 

 

 

 

CASSINA GERMANO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    83.744,33 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    19.228,04 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    12.344,74 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      4.173,21 
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   119.490,32 
 

 



BRUGNANI MAURO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    71.653,14 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.069,81 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    10.282,92 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      3.157,94 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   98.163,81 
 

 

 

 

OSSOLA ORIETTA 
 
COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    74.126,98 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    13.272,14 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €      9.804,11 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      4.601,00 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €    13.803,33     
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   115.607,56 
 

 

 

 

VARALLO ROSA RITA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    45.577,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €      8.846,20 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €     12.599,00 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   67.022,81 
 

 

 



RODARI ANTONIO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    74.431,37 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    11.189,99 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    10.965,81 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      4.503,36 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   101.090,53 
 

 

 

 

FILOMENO ANGELA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    66.967,29 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €    12.906,15 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    11.030,21 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €      6.105,95 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   97.009,60 
 

 

 

 

BIANCO ROBERTO DAVIDE 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    45.577,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €      8.846,20 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €     10.295,66 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   64.719,47 
 

 

 



SAGLIETTI ANDREA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    45.577,61 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €      8.846,20 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €      7.383,04 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   61.806,85 
 

 

 

 

GUGLIELMETTI RUGGERO 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    14.622,18 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €      3.396,34 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €         407,66 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €       
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €          
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   18.426,18 
 

 

 

 

VITTONI ALESSANDRA 
 

COMPENSI 
 

- retribuzione lorda annua fissa…………………………… €    52.923,78 
- retribuzione di posizione lorda  
  percepita nell’anno 2021………………………………... €      9.755,68 
- retribuzione di risultato  
percepita nell’anno 2021………………………………… €    10.911,58 
- attività in convenzione e compensi per l’attività 
in libera professione intramuraria percepiti nel 2021…….. €    16.205,32 
- voci accessorie riferite alla prestazione 
lavorativa percepite nell’anno 2021……………….…….. €      2.504,80   
 

Retribuzione percepita nell’anno 2021:                            €   92.301,16 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


