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1

DENOMINAZIONE link sito Internet INCARICHI DI AMMINISTRATORE

/ illimitato nessuna direttamente 1 gratuito € 0,00

/ illimitato € 138.384,51 1 CONSIGLIERE CDA gratuito € 0,00

16 illimitato nessuna direttamente 1 CONSIGLIERE CDA gratuito € 0,00

/ illimitato € 456.495,51 1 PRESIDENTE CDA PERFLER HUBERT nota (1) € 18.187,00

Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
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AUTORITA' UNICA PER 
I SERVIZI IDRICI E 
RIFIUTI – AUSIR

www.ausir.fvg.it
non sussistono 

oneri a carico del 
Comune

COMPONENTE 
ASSEMBLEA REGIONALE

DIPIAZZA 
ROBERTO

2018 inizio attiv.
2019

372.490
690.739

AZIENDA PUBBLICA 
PER I SERVIZI ALLA 

PERSONA PRO 
SENECTUTE

www.prosenectutets.it

protocollo tra 
Azienda Pubblica di 
Servizi Persona Pro 
Senectute,  Anffas 

Onlus e Comune di 
Trieste - progetto 

centro diurno disabili 
anziani

MARTUCCI 
STEFANO

2017
2018
2019

-11.895
-75.287
20.563

CONSORZIO DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE 
DELL'AREA GIULIANA

www.coselag.it
non sussistono 

oneri a carico del 
Comune

TERRANOVA 
SANTI

2018 inizio attiv.
2019

- 54.492
29.255

ISTITUTO REGIONALE 
RITTMEYER PER I 

CIECHI
www.istitutorittmeyer.it

convenzione per 
prestazioni educative

2017
2018
2019

137.959
316.065
103.170
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DENOMINAZIONE link sito Internet INCARICHI DI AMMINISTRATORE

Enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

 % 
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rappr
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/ illimitato nessuna direttamente € 292.998,83 3

PRESIDENTE CDA PAHOR ALDO (nota 2) € 30.312,00

VICE PRESIDENTE CDA nota (3) € 15.156,00

COMPONENTE CDA nota (4) € 7.578,00

(1) indennità mensile di carica fino ad un massimo del 30% di quella spettante  al Sindaco di Trieste, con esclusione delle maggiorazioni per lavoro autonomo

(2) indennità di carica non superiore alla metà di quella spettante al Sindaco del Comune di Trieste; se più favorevole indennità di carica in altra veste:

unicamente un’indennità di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari pari a quella attribuita ai componenti il Consiglio Comunale di Trieste per le sue sedute

(3) indennità di carica pari alla metà di quella spettante al Presidente; se più favorevole indennità di carica in altra veste:

unicamente un’indennità di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari pari a quella attribuita ai componenti il Consiglio Comunale di Trieste per le sue sedute

(4) indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al Presidente; se più favorevole indennità di carica in altra veste:

 unicamente un’indennità di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari pari a quella attribuita ai componenti il Consiglio Comunale di Trieste per le sue sedute

NP informazione non pervenuta in sede istruttoria

ISTITUTO TRIESTINO 
PER INTERVENTI 
SOCIALI (I.T.I.S.)

www.itis.it
2017
2018
2019

-41.635
561.079
68.467

RABACCIO 
PAMELA

IOGNA PRAT 
SABRINA


