CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Prudente Gaetano
25/01/1957
II Fascia
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
Direttore Generale - Direzione Generale

Numero telefonico
dell’ufficio

0805714203

Fax dell’ufficio

0805714673

E-mail istituzionale

direttore.generale@uniba.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in giurisprudenza
- ha frequentato i seguenti corsi di perfezionamento post
lauream presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS –
Roma, in collaborazione con La Società Italiana degli
Avvocati Ammistrativisti: a) Il (nuovo) processo appalti dal 5
al 26 ottobre 2011; b) Processo amministrativo –
Disposizioni generali e processo di primo grado dal 28
gennaio 2011 al 19 febbraio 2011; c) Processo
amministrativo-la disciplina delle azioni dal 25 febbraio
2011 al 19 marzo 2011; d) Processo amministrativo –
Impugnazioni, tutela cautelare e giudizio di esecuzione dal
25 marzo 2011 al 16 aprile 2011.
- Divisione Affari Generali, ha prestato la propria attività nel
settore degli appalti pubblici di lavori, beni e servizi,
prestando
la
propria
attività
di
supporto
giuridico-amministrativo
alle
Commissioni
preposte
rispettivamente alla individuazione delle ditte da invitare alle
gare e all'aggiudicazione delle stesse - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BARI
- e' stato funzionario amministrativo,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

VIII

qualifica

-

- ha prestato servizio con la qualifica di Vice Dirigente - IX
livello quale vincitore del concorso per titoli ed esami a n. 2
posti di Vice Dirigente - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BARI
- Nominato quale Delegato del Direttore Amministrativo,
componente della Commissione preposta all'aggiudicazione
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degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
dell'Università degli Studi di Bari; tale Commissione,
nominata, per ciascun anno accademico dal Consiglio di
Amministrazione è composta dal Rettore (o suo delegato,
dal Direttore Amministrativo (che ha sempre delegato il
sottoscritto) e da consiglieri di amministrazione; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- incarico per l'espletamento delle funzioni di Delegato del
Direttore Amministrativo presso la sede decentrata di
Foggia - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Coordinatore dell’Avvocatura dell’Università degli Studi
Aldo Moro di Bari - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- incarico per l'espletamento delle funzioni di Delegato del
Direttore Amministrativo presso la sede decentrata di
Foggia - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- è stato Presidente del Nucleo di Valutazione dell'attività dei
Dirigenti dell’Ente. - ADISU PUGLIA
- Presidente del Nucleo di Valutazione dell'attività dei
Dirigenti dell’Ente Regionale E.DI.S.U-Bari-Università; UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- è stato Presidente del Nucleo di Valutazione dell'attività dei
Dirigenti dell’Ente Regionale E.DI.S.U-Bari-Università. REGIONE PUGLIA
- Dirigente a tempo determinato presso l’Università degli
Studi Aldo Moro di Bari, con l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio Legale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Dirigente, con incarico ad interim del Dipartimento Affari
Generali - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Dirigente, a tempo determinato, quale vincitore del relativo
concorso, con funzioni di responsabile dell’Ufficio Legale e
Dipartimento gestione risorse patrimoniali e strutturali
presso l'Università degli Studi di Bari - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BARI
- Dirigente di ruolo dell’Università degli Studi Aldo Moro di
Bari - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- nominato Coordinatore dell’Osservatorio Permanente su
Ambiente, Igiene, sicurezza sul lavoro; - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BARI
- Componente del Comitato di Gestione che sovrintende alla
gestione degli impianti sportivi del C.U.S. Bari, nonché alla
elaborazione di programmi di sviluppo delle relative attività;
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Iscritto
nell’Albo
degli
Avvocati
Cassazionisti,
rappresentando e difendendo in giudizio l’Università di Bari
innanzi alle Magistrature Superiori (Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Cassazione), in
oltre un centinaio di cause - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
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BARI
- componente del Nucleo per la valutazione dei Dirigenti in
servizio. - COMUNE DI BARLETTA
- Direttore Amministrativo Vicario dell’Università degli Studi
Aldo Moro di Bari, di cui fanno parte le sedi di Taranto e
Brindisi, dal 01/02/2007 al 24/01/2010; - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BARI
- è componente del Nucleo di Valutazione dei dirigenti. COMUNE DI BITONTO
- incaricato dal COINFO della redazione del Progetto di
formazione per Avvocati delle Università italiane, svolto
presso l’Università di Salerno - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI BARI
- incarico retribuito dal COINFO della redazione del Progetto
di formazione per Avvocati delle università italiane, e
correlata attività di docenza, presso l’Università di Torino
sul tema: “I contratti della Pubblica Amministrazione:
legislazione e contenzioso”, unitamente ad un magistrato
della Corte dei Conti. In particolare, ha trattato dell’art. 23
bis della L. 205/00 sul nuovo processo amministrativo. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Dirigente, con incarico ad interim del Dipartimento Gestione
Risorse Finanziarie - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Direttore Amministrativo Vicario dell’Università degli studi
Aldo Moro di Bari, di cui fanno parte le sedi di Taranto e
Brindisi, dal 15/02/2010 al al 31/07/2012; - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BARI
- con D.D. n. 1929 dell’Università della Calabria, è stato
nominato componente della Commissione di concorso per il
conferimento di incarichi dirigenziali per la copertura delle
seguenti posizioni apicali: Responsabile dell’Avvocatura di
Ateneo; Responsabile dell’Area dell’attività negoziale;
Responsabile dell’Area Informatica, Telematica e Statistica;
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Responsabile per la Trasparenza dal 01/08/2012 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Nomina quale Dirigente responsabile della prevenzione
della corruzione con delibera del C.A. del 22.02/04.03.2013
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
- Nomina a componente della Giunta del Consorzio
Interuniversitario sulla Formazione (CO.IN.FO.) dal
01/01/2014 al 31/12/2017 - CO.IN.FO.
- Nominato componente della Giunta esecutiva CoDAU
(Convegno dei Direttori Generali delle amministrazioni
universitarie) dal 29/05/2014 - CoDAU
- Componente della commissione paritetica Regione
Puglia/Università degli Studi di Bari (delib. G.R. n.2478 del
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28/11/2014) - REGIONE PUGLIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- uso dei principali applicativi del pacchetto office.
- nominato dall’Università di Bari con D.R. n.6786
dell’11.06.2004 componente del gruppo di lavoro composto
da docenti universitari, personale tecnico amministrativo e
dirigenti preposto alla definizione del Documento
Programmatico sulla Sicurezza previsto dal Codice in
materia di protezione dei dati personali; nominato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/09/04,
unitamente a professori universitari esperti di Diritto
Amministrativo, componente di un Gruppo di lavoro con il
compito di individuare soluzioni giuridiche in ordine al
rimborso delle spese legali in favore dei docenti universitari,
in caso di assoluzione in giudizi penali;
- Nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta
del 26/29.10.2004, in qualità di giurista componente della
Commissione istruttoria per l’applicazione dell’art.1 quater
del D.L. n.136/04, convertito con modificazioni ed
integrazioni nella Legge n.186/04, riguardante l’estensione
ai professori universitari medici del limite dei 70 anni per
l’esercizio di funzioni assistenziali. dal 19.12.2000 al
31.03.2004nominato Presidente del Nucleo di Valutazione
dell'attività
dei
Dirigenti
dell’Ente
Regionale
E.DI.S.U-Bari-Università; nominato con Decreto Direttoriale
n.2410 del 20.02.2004 Coordinatore de “Osservatorio
permanente in ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro”
dell’Università degli Studi di Bari; detto Osservatorio è
composto da docenti universitari e personale tecnico
amministrativo;
- componente della Commissione che ha predisposto il
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità dell'Università degli Studi di Bari, in vigore
dall'anno 1993; componente della Commissione nominata
dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi
di Bari con il compito di predisporre il nuovo Regolamento
per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell'Università degli Studi di Bari entrato in vigore il
01/01/1999;
- Incarichi di docenza retribuiti, da parte del COINFO, dal
2002 ad oggi; nel 2011, nominato componente della
commissione di concorso per il reclutamento di un dirigente
per il settore appalti presso l'Università degli Studi di
Genova
- nel 2010 nominato Presidente della Commissione di
concorso per le progressioni economiche del personale
tecnico amministrativo, presso l’Università degli Studi di
Camerino; Incarico retribuito, da parte del COINFO, di
coordinamento scientifico nell’ambito del progetto formativo
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UNILEG, anno 2009;
- Incarico retribuito, di redazione del progetto formativo e di
docenza nel Corso di formazione presso l’Università di
Firenze, a dicembre 2009, sul tema: “La riforma del
processo
civile
ed
aggiornamenti
normativi
e
giurisprudenziali su casistiche universitarie tipiche”;nell’anno 2009, componente di commissione di concorso,
presso l’Università di Siena, per il reclutamento di un
dirigente; nell’anno 2009, presso l’Università di Siena,
Presidente della commissione di concorso per il
reclutamento di unità di personale di Cat. EP, per l’Ufficio
Legale; nell’anno 2009, presso l’Università di Siena,
componente della commissione di concorso per il
reclutamento di unità di personale di Cat. EP, per l’ufficio
che cura i rapporti con il Servizio Sanitario nazionale;
- nell’anno 2009, nominato dall’Università di Siena,
Presidente della Commissione di aggiudicazione del
servizio di cassa; incarico retribuito; nel 2009 nominato
componente della Commissione di indagine amministrativa,
in uno a due docenti universitari, con compiti di
accertamento di irregolarità e responsabilità, in ordine ai
noti fatti di dissesto finanziario verificatisi presso l'università
degli Studi di Siena; dal 2006 al 2008 Presidente e
componente di alcune commissioni di concorso presso
l’ente regionale E.DI.S.U. di Bari; nell’anno 2008,
componente in due commissioni di concorso, presso
l’Università degli studi di Genova;
- nell’anno 2007, relatore presso l’Università degli Studi di
Catania, sul tema della figura degli avvocati nelle
Università; Responsabile nazionale, dal 2007, su incarico
retribuito del COINFO, del Progetto Unileg, riguardante la
Formazione, Informazione e Assistenza in favore degli
Uffici - Legali delle Università Italiane; con D.D. n. 1535 del
22.05.2006, dell’Università della Calabria, nominato
componente della Commissione giudicatrice del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
Avvocato, cat. EP; incaricato dalla SSIS (Scuola di
Specializzazione per l’insegnamento secondario) negli anni
2005 e 2006, presso l’Università degli Studi di Bari, di
prestare attività di consulenza giuridico-amministrativa;
- con D.R. n.687 del 09.09.2005 dell’Università di Camerino,
nominato Presidente della Commissione per la copertura di
n. 3 posti di Cat. C); con D.R. n.391 dell’11.03.2005,
dell’Università di Camerino, nominato Presidente della
Commissione di concorso riservata al personale in servizio
per 19 posti di cat. C- Area Amministrativa; con il medesimo
D.R. n. 391 dell’11.03.2005 dell’Università di Camerino,
nominato Presidente della Commissione di Concorso,
riservata al personale in servizio, per n. 4 posti di Cat. C) –
Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati;
- incarico retribuito del Ministero dell’Economia a decorrere
dal 28.01.2004, per complessive 20 ore l’attività di docenza
ai corsi per la progressione verticale del personale
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dipendente, sui temi: “La razionalizzazione del contenuto
degli atti amministrativi: introduzione alle tecniche di
rafting”, “La trasparenza come elemento della qualità
dell’azione amministrativa: Il caso della Legge 241/90”; “I
flussi procedimentali alla luce della semplificazione e
razionalizzazione dell’attività amministrativa”, “Elementi di
patologia procedimentale dell’atto amministrativo”. nel 2004
componente della Commissione di Concorso per
l’assunzione di due agenti di Polizia Municipale presso il
Comune di Capurso (BA); Settembre/novembre 2003,
incarico di docenza retribuito al corso-concorso per il
personale t.a. dell’Università di bari – selezioni riservate;
- nel 2000, componente della commissione di concorso
presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli;
conferimento, da parte della "Società Consortile per azioni"
"Via Sacra del Gargano" di San Giovanni Rotondo (FG),
dell'incarico di consulenza in materia di appalti di servizi per
l'espletamento di un concorso di progettazione, avente ad
oggetto "Previsione e gestione del grande Giubileo
dell'anno 2000; incarico nell'anno 1999 dell'Università degli
Studi di Foggia consistente in attività di consulenza
giuridica-amministrativa in ordine alle tematiche riguardanti
i procedimenti ad evidenza pubblica, i contratti, l'edilizia ed
il contenzioso; nell'anno 1999,incarico di docenza su
"affidamento dei lavori pubblici" presso il Comune di Palo
del Colle (BA);
- nell'anno 1998, presso il Comune di Palo del Colle, attività
di docenza, nell'ambito di corsi di formazione professionale
del personale di polizia municipale, riguardante la
problematica dell'applicazione della legge 241/90 ed in
particolare il diritto di accesso; nel 1996 e 1997
componente di una commissione di concorso presso
l'Università del Molise per l'assunzione di un operatore
amministrativo; componente commissione di concorso per
l'assunzione di una unità di personale presso il Consorzio
Interuniversitario di ricerca in clinica dei metalli in sistemi
biologici (C.I.R.C.M.S.B.) di Bari;
- componente della Commissione nominata dalla Società
Consortile per azioni "Via Sacra del Gargano" di San
Giovanni Rotondo, per l'aggiudicazione del progetto di cui
al precedente punto; attività di consulenza in favore del
Consorzio "DIGAMMA" di Bari per la predisposizione di una
procedura concorsuale per l'aggiudicazione di materiale
informatico, secondo la normativa comunitaria (Bando,
Avviso di Gara, Capitolato Speciale, Lettera d'invito);
componente della Commissione di aggiudicazione,
nominata dal Consorzio "DIGAMMA" della fornitura di cui al
precedente punto; componente della Commissione di
aggiudicazione di una licitazione privata complessa per
l’affidamento del servizio di pulizia, presso l’Università degli
Studi di Foggia;
- attività di consulenza per il Consorzio Interuniversitario
CIASU, con sede in Fasano (BR), in materia di appalti di
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lavori pubblici; attività di consulenza per la Fondazione
CARIPUGLIA di Bari, in materia di appalti di lavori pubblici;
autorizzato dall'Università degli studi di Bari, ai sensi della
Legge 80/98, ad espletare incarico di consulente tecnico
del pubblico ministero, presso la Procura della Repubblica,
nonché di consulente tecnico di ufficio ex art. 220 e
seguenti c.p.p., con particolare riferimento alla problematica
dell'attività contrattuale degli Enti Pubblici; componente
commissione di concorso per il reclutamento di un
operatore amministrativo – V livello – nominato dal Rettore
dell’Istituto Orientale di Napoli;
- componente Commissione concorso per il reclutamento di
un collaboratore amministrativo – VII livello – nominato dal
Rettore dell’Istituto Orientale di Napoli; incarico di
consulenza in favore del Consorzio C.A.R.S.O. in materia di
pubbliche forniture per oltre 10 Miliardi predisponendo
bandi, capitolati speciali e atti di gara in genere, oltre ad
assistere alle commissioni giudicatrici degli appalti; incarico
retribuito di docenza, conferito dall’Amministrazione
Penitenziaria di Bari – Ministero per la Giustizia -, avente ad
oggetto: “contratti della P.A.” e “Esternalizzazione dei
servizi- Global Service” in favore del personale di detta
Amministrazione per complessive 26 ore;
- DOCENZE PRESSO CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI
componente della Commissione di esame finale per il
conseguimento del titolo di Master in “E-Government e
Management nella Pubblica Amministrazione, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari
(11 febbraio 2008); dall’anno accademico 2004-2005 ad
oggi, docente del Master in “E-Government e Management
nella Pubblica Amministrazione”, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari (dal 1°
dicembre 2012 Dipartimento di Giurisprudenza);
- incarico retribuito di docenza conferito dall’Università degli
Studi di Lecce – Dipartimento di Studi Aziendali, giuridici ed
ambientali, sul tema “Forme di affidamento di pubblici
servizi”. Tale incarico si è svolto nell’ambito del corso
P.U.M.A. Pubblic Utilities Management approvato dal
MIUR; dall'anno accademico 1991/92 e per alcuni anni
accademici,componente, quale cultore della materia, della
Commissione d'esame di profitto di Diritto Amministrativo,
presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari;
- Esperto in materia di Servizio Sanitario Regionale, con
particolare riferimento: 1) ai rapporti tra Università, Regione
e Azienda ospedaliera; 2) a tutte le problematiche
riguardanti il personale docente, medico e non, ed il
personale tecnico amministrativo, conferito in convenzione.
3) all’organizzazione interna delle Aziende ospedaliero –
universitarie,
per
l’individuazione
delle
strutture
assistenziali;
- nell'anno accademico 1995/96 incarico di docente al corso
di formazione e aggiornamento del personale inquadrato
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nelle qualifiche funzionali IV e V qualifica funzionale e nella
VI qualifica area socio-sanitaria, per le seguenti materie: le
fonti normative, gerarchia, principi generali per
l'applicazione delle fonti; atto amministrativo e suoi elementi
essenziali; principali leggi che regolano l'azione
amministrativa;
il
procedimento
amministrativo;
funzionamento degli organi di governo e loro principali
attività; proposte, pareri, autorizzazioni, approvazioni e atti
amministrativi;
- nell'anno accademico 1994/95 componente del gruppo di
lavoro che ha organizzato i corsi di aggiornamento del
personale dell'Università di Bari su problematiche attuali di
interesse dell'Università, svolgendo attività di docenza sui
seguenti argomenti: gli appalti pubblici nelle Università; il
patrimonio pubblico alla luce della Legge finanziaria n.ro
537/93; le finalità ed obiettivi della L. n. 537/93 in tema di
costi e rendimenti nell'Università.
- presso l'Università degli Studi di Bari idoneo al concorso
per Dirigente con funzioni di responsabile del Dipartimento
amministrativo per la ricerca, didattica e relazioni esterne
classificandosi al secondo posto e conseguendo il giudizio
sintetico di "eccellente". presso l'Università degli Studi di
Bari idoneo al concorso per Dirigente con funzioni di
responsabile del Dipartimento amministrativo per il
funzionamento e lo sviluppo organizzativo, classificandosi
al terzo posto; 23.02.1999, presso il Comune di Terlizzi
(BA), idoneo al concorso per Dirigente, classificandosi al 2°
posto, con funzioni di Comandante di Polizia Municipale.
Chiamato da detto Comune a ricoprire tale incarico, vi
rinuncia;
- in data 05.11.2002 vincitore del concorso per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente a tempo
indeterminato presso l'Università degli Studi di Bari. - In
data 2 luglio 2010, previa selezione, ammesso al colloquio
per la valutazione delle candidature all’incarico di Direttore
Amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze.
Relatore al Convegno sul contenzioso delle pp.aa. e ruolo
dell’avvocato alla luce della riforma forense, presso
l’Università di Catania, 9/10 giugno 2011; Relatore al
Convegno sul tema “le università in giudizio, questioni
sostanziali e processuali”, presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa, 7/8 marzo 2011;
- in data 20.01.2006, presso l’Università degli Studi di
Verona, all’Assemblea straordinaria del Comitato
interregionale del CODAU per il NORD (aperta a tutte le
Università),nominato relatore, unitamente a dott. Antonio
Salvini, Direttore Amministrativo dell’Università di Verona,
sul tema: “Legge 4 novembre 2005 n.230 recante nuove
disposizioni concernenti i professori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari: profili problematici in ordine alla sua
interpretazione e applicazione;
- nel 2010 ammesso alla SIAA (Società italiana avvocati
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amministrativisti) Presidente Nazionale dell'Associazione
degli Avvocati delle Università italiane per il periodo dal
1997 al 2007; in data 2.6.1996 vincitore del concorso
nazionale per titoli ed esami a n. 1 posto di Vice Dirigente
IX qualifica, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa;
iscritto all'albo degli avvocati di Bari, elenco speciale,
dall'anno 1992, limitatamente alla rappresentanza
dell'Università di Bari; dal 1992 abilitato all'insegnamento di
discipline giuridiche ed economiche presso gli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado;
- dall'anno accademico 1991/92 e per alcuni anni
accademici, nominato componente, quale cultore della
materia, della Commissione d'esame di profitto di Diritto
Amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso
di Laurea in Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Bari; dal 1986 abilitato all'esercizio della professione di
avvocato; idoneo al corso di perfezionamento in "Processo
tributario e sanzioni fiscali", organizzato dall'Istituto di
Scienze delle Finanze della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari;
- Nominato Presidente del commissione giudicatrice del
concorso pubblico a n.2 posti di cat.EP per le esigenze
dell'Area per l'Internazionalizzazione dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza". Disposizione n. 4438/2014
prot. 0064147 del 6/11/2014
- Nominato arbitro nella controversia tra Università degli
Studi della Calabria e Impresa INTERCOOR Interventi
Coordinati spa (atto di resistenza e nomina di arbitro del
Magnifico Rettore dell'Università della Calabria del
12/12/2012)
- Componente di nomina universitaria nel Consiglio Direttivo
CUS Bari per il quadriennio 2011/2014 (delibera C.A.
29/03/2012)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
dirigente: Prudente Gaetano
incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione Generale
stipendio tabellare
€ 163.914,54

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 32.780,91

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 196.695,45

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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