
 

INCARICHI DIRIGENZIALI DI II FASCIA 
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ATTO DI CONFERMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI SOTTOSTANTI – 26 OTTOBRE 2019 

 

      
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 

STIPENDIO TABELLARE + 
VACANZA CONTRATTUALE 

ANNUA LORDA  

RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE- PARTE 

FISSA ANNUA LORDA  

RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE VARIABILE 

ANNUA LORDA 

RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO ANNUA 

LORDA NELLA MISURA 
MASSIMA 

R.I.A. (Retribuzione 
annuale di anzianità) 

TOTALE 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              75.075,52          30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 
  

      
BONETTI Vincenzo      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

      
CANDIA Adolfo      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

      
CECCARELLI Stefano      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                 485,68  

147.330,16 
  

      
CICCONE Maurizio      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                 107,64  

146.952,12 

  

      
CIRILLO Antonella      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                 150,80  

146.995,28 

  

      
COLANDREA Antonello      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                   64,61  

146.909,09 

  

      
CUCCHIARELLI Alberto      

         ATTO    
 

ATTO Interim  

 
CV      

Dichiarazione  
 

Dichiarazione Interim  
         

                      75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

      
DE TULLIO Maria      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                 150,80  

146.995,28 

  

      
DINI Federico      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

      
FALLETTA Antonio      

      
ATTO      

 
CV     

 
 Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00                 612,56  

133.457,04 

  

      
FULIGNI Stefano      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            

75.075,52  
         30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

  GRASSINI Maria         
 ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 

 
    

                      75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

      
GUIDOTTI Sabina      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00    

132.844,48 

  

      
LATAGLIATA Mirta      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00    

132.844,48 

  

      
MAGNOTTI Antonia      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

      
MIDENA Elisabetta      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00   

146.844,48 

  

      
MORGANTE Tiziana      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00             1.022,58  

147.867,06 

  

     
PALMA Donatella      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00             4.015,83  

136.860,31 

  

      
PARI Giovanna      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00                 258,44  

133.102,92 

  

      
PICCA Settimio      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00                 150,80  

132.995,28 

  

      
PIERDOMINICI 
Alessandro      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

      
PONZONE Lorenza      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96             9.000,00                    8.363,00    

122.844,48 

  

   
 REALE Umberto   
   

   
ATTO    

     

 
CV      

 
Dichiarazione                          75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

    
RENZI Rita      

   
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                          75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00    

132.844,48 

  

   
 RICCIO Rosario   

   
ATTO 

 
CV   

 
Dichiarazione                          75.075,52           30.405,96             9.000,00                    8.363,00    

122.844,48 

  

 ROMANO Filippo      

ATTO 

    
ATTO Interim 

 
CV    

Dichiarazione   
     

 
Dichiarazione Interim 

 

                      75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

     
SARDELLA Elisa      

 
ATTO      

 
CV    

 
Dichiarazione 

                           75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                 140,01  

146.984,49 

  

       
  SBICCA Fabrizio      

  ATTO    
CV    

 
Dichiarazione 

                           75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

    
TORCHIO Nicoletta      

   
  ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione 

                           75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                 243,75  

147.088,23 

  

      
TOSTI Maria Pia      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00    

132.844,48 

  

      
TRAETTA Giovanni      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           19.000,00                    8.363,00             1.012,18  

133.856,66 

  

      
TRAVAGLINO Vincenzo      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

      
TUNNO Anna      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                 213,46  

147.057,94 

  

      
VARGIU Francesco Paolo      

      
ATTO      

 
CV      

 
Dichiarazione                            75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00    

146.844,48 

  

   
ZAINO Alberto    

   
ATTO      

 
    CV 

     
 

Dichiarazione 
                           75.075,52           30.405,96           33.000,00                    8.363,00                 595,00  

147.439,48 
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