
Pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 1 lett. b), d) ed e) D.LGS. 33 del 2013 
(trattandosi di Comune al di sotto di 15.0000 abitanti non sono pubblicati i dati della situazione reddituale e patrimoniale (lett. f) del comma succit. stante l’abrogazione 

 dell’art. 41 bis D.Lgs. 267/200).                Tabella aggiornata al 04.12.2013 

 

 

 

MANDATO 2011 – 2016 

presso Comune di Pino Torinese 
ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI 

O PRIVATI 
ALTRI EVENTUALI INCARICHI 

con oneri a carico finanza 
pubblica  

Nome e cognome 

con link al 
curriculum vitae 

Tipologia di 
carica 

con link all’atto 
di nomina etc. 

con link a 
dichiarazione 
insussistenza 

cause 
incompatibilita’ 

 

Indennità di 
funzione 
prevista 

mensilmente 

Gettoni di 
presenza 

previsti per 
ogni seduta 

€ per viaggi 
di servizio e 

missioni 
pagati con 

fondi 
pubblici 

tipologia € tipologia € 

BIGLIA Andrea 
Sindaco 

 
 

Dichiarazione 

€. 2.635,48 
mensili € 0,00 € 0,00 

Membro Assemblea 
Associazione Apriticielo € 0,00 - - 

Membro Assemblea 
Associazione CSSA € 0,00 - - 

Vice Presidente 
Associazione CCS € 0,00 - - 

Membro Assemblea 
Agenzia Mobilità 

metropolitana  e Regionale 
€ 0,00 - - 

TOSI Alessandra 

Vice Sindaco 
Assessore con 

deleghe 

 

Dichiarazione 

€. 1.317,74 
mensili € 0,00 € 0,00 

Vice Presidente Comunità 
del Parco Ente di gestione 
delle Aree Protette Po e 

Collina Torinese 

€ 0,00   

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836326095_cve_biglia.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381909024106_proclamazione_sindaco.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385984198356_biglia-13.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835796819_cve_tosi.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_29-11.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_29-11.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_39-11.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385983568886_tosi-13.pdf


RUBATTO 
Giovanni 

Assessore con 
deleghe 

 

Dichiarazione 

 

€. 1.185,97 
mensili € 0,00 € 0,00 Nessuna titolarità 

RADICATI di 
PRIMEGLIO 

Fabrizio 

Assessore con 
deleghe 

 

Dichiarazione 

 

€ 592,98 
mensili € 0,00 € 0,00 Nessuna titolarità 

GAGGERO 
Enrica 

Assessore con 
deleghe 

 

Dichiarazione 

 

€. 1.185,97 
mensili € 0,00 € 0,00 In attesa di completamento 

GIUSTETTO 
Guido 

 

Consigliere 

Presidente del 
Consiglio 
comunale 

 
Dichiarazione 

 

€. 263,85 
mensili € 0,00 € 0,00 

Vice Presidente Ordine 
Provinciale medici chirurghi 

e odontoiatri 
€ 23.432,62 Regione Piemonte € 230,49 

Consiglio Nazionale 
ENPAM € 5.887,42 Università degli 

Studi di Torino € 723,04 

RACCA 
Giancarlo 

Consigliere con 
incarico di 

collaborazione 
 

Dichiarazione 
 

- € 17,08 a 
seduta € 0,00 Nessuna titolarità 

PELLEGRINI 
Paolo 

Consigliere con 
incarico di 

collaborazione 
 

Dichiarazione 
 

- € 17,08 a 
seduta € 0,00 Nessuna titolarità 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835797136_cve_rubatto.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835797136_cve_rubatto.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_38-11.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_39-11.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385984670429_rubatto-13.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835530788_cve_radicati.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835530788_cve_radicati.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835530788_cve_radicati.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_38-11.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_39-11.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385984199366_radicati_13.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_38-11.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_39-11.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385983830026_gaggero-13.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836891329_cve_giustetto.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836891329_cve_giustetto.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381908452648_proclamazione_consiglieri.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381912481538_elezione_presidente.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381912481538_elezione_presidente.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381912481538_elezione_presidente.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385984670739_giustetto-13.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835796585_cve_racca.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835796585_cve_racca.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381908452648_proclamazione_consiglieri.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_42-11.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_42-11.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385984670080_racca-13.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836326451_cve_pellegrini.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836326451_cve_pellegrini.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381908452648_proclamazione_consiglieri.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_40-11.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_40-11.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385984198954_pellegrini-13.pdf


 

PERIS Marina 

Consigliere con 
incarico di 

collaborazione 
 

Dichiarazione 
 

- € 17,08 a 
seduta € 0,00 Nessuna titolarità 

PASQUERO 
Mauro 

Consigliere 

Vice Presidente 
del Consiglio 

comunale 

 

Dichiarazione 

 

- € 17,08 a 
seduta € 0,00 Nessuna titolarità 

MASERA Maria 
Itala 

Consigliere 
 

Dichiarazione 
 

- € 17,08 a 
seduta € 0,00 Consulente esterna per 

Federpmi  € 0,00 Nessuna titolarità 

CACIOLI 
Eleonora 

Consigliere 
 

Dichiarazione 
 

- € 17,08 a 
seduta € 0,00 Nessuna titolarità 

BALLA Alessio 
 

Consigliere 
 

Dichiarazione 
 

- € 17,08 a 
seduta € 0,00 

Presidente C.d.A. 
cooperativa sociale ALL 

MED s.c.a.r.l. 
€ 10.000,00 Nessuna titolarità 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381835797440_cve_peris.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381908452648_proclamazione_consiglieri.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_41-11.pdf
http://www.comune.pinotorinese.to.it/uploads/pdf/DECRETI_2011_PDF/DEC_41-11.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836325835_cve_pasquero.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836325835_cve_pasquero.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381908452648_proclamazione_consiglieri.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381912482037_elezione_vice_presidente.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381912482037_elezione_vice_presidente.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381912482037_elezione_vice_presidente.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385984669681_pasquero-13.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381831004266_cv_masera.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381831004266_cv_masera.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381908452648_proclamazione_consiglieri.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385983831593_masera-13.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836891606_cve_cacioli.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381836891606_cve_cacioli.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381908452648_proclamazione_consiglieri.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1385983831283_cacioli-13.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1386586999113_cve_balla.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1381912482575_surroga_con_balla.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_pino_torinese/230_alt_con/2013/Documenti_1381225981102/1386586006627_balla-13.pdf

