
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica di Amministratore del Comune di 
Castrovillari (Articolo 14, comma 1, lett.c) decreto legislativo n.33/2013) 

 
 

ANNO 2015 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

Domenico LO POLITO – Sindaco - 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Sindaco per l'anno 2015 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 14.595,05 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2015 - Euro 0,00 
 
Angela Lo Passo – Assessore Vice Sindaco 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2015 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 4.552,16 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2015 - Euro 0,00 
 
Giovanna LEONETTI – Assessore 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2015 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 7.448,87 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2015 - Euro 0,00 
 
Aldo VISCIGLIA – Assessore 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2015 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 3.723,59 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2015 
Missione a Roma - C/o Ministero Ambiente e Tutela Territorio Riunione POI Energie Rinnovabili Risparmio 
Energetico del 21/07/2015 (data pagamento 28/01/2016 (Det. n.33/2016) Euro 183,50 
 
Giuseppe RUSSO – Assessore 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2015 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 3.723,59 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2015 - Euro 0,00 
 
Pasquale PACE – Assessore 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2015 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 3.723,59 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2015 
Missione a Napoli - presso sala 1 - Padiglione 6 - Mostra Oltremare Premio Smart Comunities Smau 2015 
il 11/12/2015 – Data di pagamento 28/01/2016 - (Det. n.33/2016) euro 165,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


