
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 2019 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

Domenico LO POLITO – Sindaco - 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Sindaco per l'anno 2019 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 33.466,34 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2019 – Euro 112,10 
 
Francesca Dorato – Assessore Vice Sindaco  
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2019 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 18.406,56 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 20199 - Euro 0,00 
 
Vincenzo Dario D’ATRI – Assessore 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2019  
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 15.060,00 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2019 – Euro 0,00 
 
Giuseppe RUSSO – Assessore 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2019  
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 7.530,00 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2019 – Euro 0,00 
 
Pasquale PACE – Assessore 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2019 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 7.530,00 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2019 – Euro 0,00 
 
Maria SILELLA – Assessore 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Assessore per l'anno 2019 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) - Euro 15.060,00 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2019 – Euro 0,00 
 
Piero Francesco VICO – Presidente Consiglio comunale 
COMPENSI annui derivanti dall'assunzione della carica di Presidente del Consiglio per l'anno 2019 
(Compensi al lordo delle ritenute di legge) – Euro 7.530,00 
IMPORTI di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici anno 2019 - Euro 48,57 
 
 
 
 
 
 
 
 


