
Ruolo Cognome e Nome Atto di nomina Curriculum Compenso
Assunzioni di altre 

cariche - descrizione

Assunzioni di altre 

cariche - compensi

Altri eventuali incarichi 

e compensi - 

descrizione

Altri eventuali incarichi 

e compensi - importo

Dichiarazione assenza 

cause inconferibilità 

incompatibilità 

(a) (b) (c) (d) (d) (e) (e) d.lgs. 39/2013

Presidente FILIPPI Marco
Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

Segretario MANFREDINI Luca
Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   Membro CE Airole  €                                    -   Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

Tesoriere OLIVIERI Adriano
Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

Consigliere TASSARA Alessandro
Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

Consigliere VENTURA Daniele
Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   

Consigliere Comunale 

Ventimiglia
 Collegamento Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

Consigliere
FLORIMONTE 

Elisabetta

Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

Consigliere ODOERO Maurizio
Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

Consigliere MARINI Felice
Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   

Membro Commissione 

CLP Valle del San Lorenzo
Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

Consigliere GRAMEGNA Nino
Verbale n. 1 

16/7/2013
Vedi allegato  €                           -   Vedi allegato Vedi allegato Vedi allegato

D.Lgs. 33/2013 Art. 14 Comma 1: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

lettera a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.

lettera b) curriculum.

lettera c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

lettera d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

lettera e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.


