
Ruolo Cognome Nome Atto di nomina

(a)

Sindaco Pietro BALESTRA
Delibera di CC n. 10 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Assessore Franco SCRIGNA
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Assessore Paolo CHA
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Franco SCRIGNA
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Mariangela PANIZZA
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Martina FERA
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Ilaria PAPALIA
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Marco BRAGHIN
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Daniele STALLA
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Fulvio RICCI
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Franco BARBERA
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

Consigliere Rodolfo SAPELLO
Delibera di CC n. 9 del 11/06/2014 - 

scadenza maggio 2019

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.



Curriculum

Compenso (annuo lordo per 

Sindaco e Giunta, a presenza 

lordo per Consiglieri)

Assunzioni di altre cariche - 

descrizione

(b) (c) (d)

Nato a Albenga il 30/12/1946, dirigente  €                                16.710,84 no

Nato a Albenga il 11/6/1961, esercente  €                                  2.506,68 no

Nato a Albenga il 30/05/1982, 

impiegato
 €                                  1.671,00 no

Nato  il 11/6/1961,  €                                               -   no

Nato  il 05/10/1974,  €                                               -   no

Nata  il 04/02/1988,  €                                               -   no

Nato  il 25/02/1991, impiegata  €                                               -   no

Nato a  il 26/6/1974, consulente  €                                               -   no

Nato  il 27/11/1984,  €                                               -   no

Nato il 21/01/1968, ingegnere  €                                               -   no

Nato  il 15/06/1958  €                                               -   no

Nato  il 28/6/1989,  €                                               -   no

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 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.



Assunzioni di altre cariche - 

compensi

Altri eventuali incarichi e 

compensi - descrizione

Altri eventuali incarichi e 

compensi - importo

(d) (e) (e)

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 

nessuno no  nessuno 



Scadenza 

pubblicazione


