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Atto di conferma degli incarichi dirigenziali sottostanti del 15 luglio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      
NOMINATIVO 

      

 
ATTO DI 

CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO 

 
CURRICULA 

VITAE 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E 
DI INCOFERIBILITÀ RESA AI SENSI 

DELL'ART. 20 DEL D.LGS N.39/2013 

  RETRIBUZIONE 
ANNUA LORDA NELLA 

MISURA MASSIMA 
PRO CAPITE 

 
IMPORTI DI VIAGGI          

DI SERVIZIO E MISSIONI 

PAGATI CON FONDI 
PUBBLICI 

 
 

NOTE 

      
ANNUVOLO Amalia      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

    

      
BONETTI Vincenzo      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

 
 

 

 

      
CANDIA Adolfo      

      
ATTO 

 
CV      

 
Dichiarazione 143.086,58 

  

      
CECCARELLI Stefano      

      
ATTO 

 
CV      

 
Dichiarazione 143.086,58 

  

      
CICCONE Maurizio      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

      
CIRILLO Antonella      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

      
COLANDREA Antonello      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

      
CUCCHIARELLI Alberto      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

      
DE TULLIO Maria      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 143.086,58 

  

      
DINI Federico      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 143.086,58 

 
 

 

 

      
FALLETTA Antonio      

      
ATTO      

 
CV     

 
 Dichiarazione 139.093.89 

 
 
 

 

      
FULIGNI Stefano      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 143.086,58 

  

GRASSINI Maria         
 ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 

141.090,17 
  

      
GUIDOTTI Sabina      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 139.093.89 

  

 
IVAGNES Maurizio 

      
ATTO   

 CV 
 

Dichiarazione 
 

161.845,97 
 

  

      
LATAGLIATA Mirta      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 139.093.89 

 
 
 

 

      
MAGNOTTI Antonia      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

      
MIDENA Elisabetta      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 143.086,58 

  

      
PARI Giovanna      

      
ATTO 

 
CV      

 
Dichiarazione 139.093.89 

 
 
 

 

      
PICCA Settimio      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

 
 
 

 

      
PIERDOMINICI Alessandro      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

      
PONZONE Lorenza      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

   
REALE Umberto   
   

   
ATTO    

     

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

    
RENZI Rita      

   
ATTO 

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

   
RICCIO Rosario   

   
  ATTO 

 
CV 

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

ROMANO Filippo      
 

ATTO    
 

CV    
 

Dichiarazione 143.086,58 
 
 
 

 

     
SARDELLA Elisa      

 
ATTO      

 
CV    

 
Dichiarazione 143.086,58 

  

      
 SBICCA Fabrizio        ATTO    

CV    
 

Dichiarazione 143.086,58 
  

    
TORCHIO Nicoletta      

   
  ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 143.086,58 

  

      
TOSTI Maria Pia      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 139.093.89 

 
 
 

 

      
TRAETTA Giovanni      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 139.093.89 

 
 
 

 

      
TRAVAGLINO Vincenzo      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

      
TUNNO Anna      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 143.086,58 

  

      
VARGIU Francesco     

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 141.090,17 

  

   
ZAINO Alberto    

   
ATTO      

 
    CV 

     
 

Dichiarazione 141.090,17 
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