
DE FABRIZIO Lorenzo Daniele PRESIDENTE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 



MANNI Orazio VICE PRESIDENTE VICARIO 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/manni/Curriculum%20Manni-Europeo-13Gen16.pdf


RICCIO Anna Maria VICE PRESIDENTE  
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/riccio/Curriculum%20Vitae.pdf


GIANNUZZI Donato SEGRETARIO 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/giannuzzi/GIANNUZZI%20%20CURRICULUM.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/giannuzzi/GIANNUZZI%20DICHIARAZIONE%20TRASPARENZA.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/giannuzzi/GIANNUZZI%20DICHIARAZIONE%20TRASPARENZA.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/giannuzzi/GIANNUZZI%20DICHIARAZIONE%20TRASPARENZA.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/giannuzzi/GIANNUZZI%20DICHIARAZIONE%20TRASPARENZA.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/giannuzzi/GIANNUZZI%20DICHIARAZIONE%20TRASPARENZA.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/giannuzzi/GIANNUZZI%20DICHIARAZIONE%20TRASPARENZA.pdf


TANGOLO Realino TESORIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/tangolo/CV%20Ing%20Tangolo.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/tangolo/NegatoConsensoParenti%20Realino%20Tangolo.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/tangolo/NegatoConsensoParenti%20Realino%20Tangolo.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/tangolo/NegatoConsensoParenti%20Realino%20Tangolo.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/tangolo/NegatoConsensoParenti%20Realino%20Tangolo.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/tangolo/NegatoConsensoParenti%20Realino%20Tangolo.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/tangolo/NegatoConsensoParenti%20Realino%20Tangolo.pdf


CARROZZINI Francesco CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 



DELL'ABATE Fernando CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 



FELLINE Francesca CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Francesca%20Felline-CV-2016.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/RimborsiSpese-Felline-Gennaio-Dicembre2015.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/RimborsiSpese-Felline-Gennaio-Dicembre2015.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-IncarichiPubblici.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-IncarichiPubblici.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-IncarichiPubblici.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-AltreCariche.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-AltreCariche.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-AltreCariche.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/FELLINE-NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/FELLINE-NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/FELLINE-NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/FELLINE-NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/FELLINE-NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/FELLINE-NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-SpeseElettorali.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-SpeseElettorali.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-SpeseElettorali.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/felline/Felline-SpeseElettorali.pdf


FONSECA Cosimo CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/fonseca/Invio%20Dic.%20Redditi%20+%20Dichiarazione.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/fonseca/Invio%20Dic.%20Redditi%20+%20Dichiarazione.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/fonseca/Invio%20Dic.%20Redditi%20+%20Dichiarazione.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/fonseca/Invio%20Dic.%20Redditi%20+%20Dichiarazione.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/fonseca/Invio%20Dic.%20Redditi%20+%20Dichiarazione.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/fonseca/Invio%20Dic.%20Redditi%20+%20Dichiarazione.pdf


GREGORI Gianluca CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 



LA TEGOLA Carola CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/Assunzione%20di%20altre%20cariche%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/Assunzione%20di%20altre%20cariche%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/Assunzione%20di%20altre%20cariche%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/IncarichiPubblici%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/IncarichiPubblici%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/IncarichiPubblici%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/NegatoConsensoParenti%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/NegatoConsensoParenti%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/NegatoConsensoParenti%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/NegatoConsensoParenti%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/NegatoConsensoParenti%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/NegatoConsensoParenti%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/SpesePropagandaElettorale%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/SpesePropagandaElettorale%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/SpesePropagandaElettorale%20La%20Tegola.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/la%20tegola/SpesePropagandaElettorale%20La%20Tegola.pdf


MAZZOTTA Cosimo Francesco CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Curriculum_vitae_aggiornato_dicembre_2015_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Incarichi_con_oneri_a_carico_della_finanza_pubblica_e_indicazione_dei_compensi_spettanti_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Incarichi_con_oneri_a_carico_della_finanza_pubblica_e_indicazione_dei_compensi_spettanti_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Incarichi_con_oneri_a_carico_della_finanza_pubblica_e_indicazione_dei_compensi_spettanti_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Incarichi_con_oneri_a_carico_della_finanza_pubblica_e_indicazione_dei_compensi_spettanti_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Assunzione_di_altre_cariche_presso_enti_pubblici_o_privati_e_relativi_compensi_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Assunzione_di_altre_cariche_presso_enti_pubblici_o_privati_e_relativi_compensi_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Assunzione_di_altre_cariche_presso_enti_pubblici_o_privati_e_relativi_compensi_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Dichiarazione_di_negato_consenso_per_i_parenti_entro_il_2_grado_alla_pubblicazione_dei_dati_di_cui_all'art14Dlgs33_2013_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Dichiarazione_di_negato_consenso_per_i_parenti_entro_il_2_grado_alla_pubblicazione_dei_dati_di_cui_all'art14Dlgs33_2013_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Dichiarazione_di_negato_consenso_per_i_parenti_entro_il_2_grado_alla_pubblicazione_dei_dati_di_cui_all'art14Dlgs33_2013_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Dichiarazione_di_negato_consenso_per_i_parenti_entro_il_2_grado_alla_pubblicazione_dei_dati_di_cui_all'art14Dlgs33_2013_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Dichiarazione_di_negato_consenso_per_i_parenti_entro_il_2_grado_alla_pubblicazione_dei_dati_di_cui_all'art14Dlgs33_2013_CosimoMazzotta.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/mazzotta/Dichiarazione_di_negato_consenso_per_i_parenti_entro_il_2_grado_alla_pubblicazione_dei_dati_di_cui_all'art14Dlgs33_2013_CosimoMazzotta.pdf


QUARTA Leonetto CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 



SOZZO Sergio CONSIGLIERE 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

 



RUSSO Roberta CONSIGLIERE IUNIOR 
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 
2013) 

 

Durata incarico 4 anni 

CV  
Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

 

importi di viaggio di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

 

dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso Enti Pubblici o Privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

 

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, comma1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 del coniuge 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale intervenuta 
nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, 
comma 1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 

 

Attestazione di variazione situazione 
Patrimoniale e Reddituale del coniuge 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs 
n.33/2013 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche - Anno 2014 

 

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche del coniuge - Anno 2014 

dichiarazione di negato consenso dei parenti 
entro il secondo grado 

Dichiarazione concernente le spese e le 
obbligazioni assunte per propaganda 
elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 
33/2013 

 

 

 

http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/CV.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/RimborsiSpese-Gennaio-Luglio2015.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/RimborsiSpese-Gennaio-Luglio2015.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/Assunzione%20di%20altre%20cariche.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/Assunzione%20di%20altre%20cariche.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/Assunzione%20di%20altre%20cariche.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/IncarichiPubblici.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/IncarichiPubblici.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/IncarichiPubblici.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/NegatoConsensoParenti.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/SpesePropagandaElettoraledocx.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/SpesePropagandaElettoraledocx.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/SpesePropagandaElettoraledocx.pdf
http://www.ordineingegnerilecce.it/amministrazionetrasparente/doc/russo/SpesePropagandaElettoraledocx.pdf

