
GIUNTA PROVINCIALE

dati anagrafici
ROBERTO VASAI, nato a Montevarchi (AR) il 10.07.1951
C.F.  VSARRT51L10F656D

carica ricoperta
consigliere – Presidente della Provincia
deleghe: affari istituzionali e comunicazione istituzionale, infrastrutture 
strategiche, protezione civile, sport, caccia, pesca, Polizia Provinciale, 
società  partecipate,  politiche  comunitarie,  programmazione  e 
cooperazione internazionale

nomina
Elezioni 21-22 giugno 2009 - proclamazione del Tribunale Ordinario 
di Arezzo del 25 giugno 2009
Legilslatura 2009 – 2014
in carica dal 11.07.2009

Spese sostenute per 
propaganda elettorale

Spese elettorali sostenute in proprio

reddito anno 2012 €  88.355,00 lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula assessori”

Compensi connessi alla
carica

Indennità mensile lorda  €  4.997,10 (delibera Giunta Provinciale n.11 
del 17/01/2013) 
Rimborso spese utilizzo auto propria  per espletamento del mandato 
amministrativo 1/5 del prezzo del carburante come da tabella ACI  o 
rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzi pubblici
( Determinazioni Dirigenziali n. 69/AG del 18/02/2013; n. 117/AG del 
14/03/2013; n. 178/AG del 17/04/2013); n. 225/AG  del 22/05/2013; 
n. 276/AG del 17/06/2013; n. 301/AG del 10/07/2013;n. 345/AG del 
21/08/2013; n. 364/AG del 17/09/2013; 413/AG del 17/10/2013.)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

nessuno

Incarichi con oneri a 
carico

Componente Ufficio di Presidenza U.P.I. Toscana (compenso lordo 
anno 2011 € 93,00)



della finanza pubblica

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile al 58,333% sito nel Comune di Pergine Valdarno (AR)
Immobile al 50 % sito nel Comune di Cupra Marittima (AP)
Porzione di terreno al 50% sito nel Comune di  Pergine Valdarno (Ar)
Porzione di terreno al 58,333 sito nel Comune di Pergine Valdarno (Ar)
Auto: AUDI A3 
I  congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni 
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
RICCI MIRELLA, nata a Poppi  (AR) il 21.05.1962
C.F.   RCCMLL62E61G879X

carica ricoperta
assessore – vice presidente della Provincia - Legislatura 2009 -2014
deleghe:  personale  e  risorse  umane,  servizi  sociali  e  sanitari, 
multiculturalità e sicurezza

nomina
Nominata con decreto del Presidente della Provincia n.172 del 
11.07.2009

reddito anno 2012 €  69.427,00   lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula assessori”

Compensi connessi alla
carica

Indennità mensile  lorda  €  3.747,84 (delibera Giunta Provinciale n.11 
del 17/01/2013)
Rimborso spese utilizzo auto propria  per espletamento del mandato 
amministrativo 1/5 del prezzo del carburante come da tabella ACI  o 
rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzi pubblici
( Determinazioni Dirigenziali  n. 117/AG del 14/03/2013; n. 178/AG 
del 17/04/2013; n. 276/AG del 17/06/2013).

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

nessuno

Incarichi con oneri a 
carico

della finanza pubblica

nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile al 50% sito nel Comune di Capolona;
Auto: al 50% OPEL Corsa immatricolata nell'anno 2010; al 50% OPEL 
Signum immatricolata nell'anno 2006.
Coniuge:Immobile al 50% sito nel Comune di Capolona;
Auto: al 50% OPEL Corsa immatricolata nell'anno 2010; al 50% OPEL 
Signum immatricolata nell'anno 2006.
I  congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni 
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi



dati anagrafici
BORGHESI CARLA, nata a Sansepolcro (AR) il 15.01.1958
C.F.   BRGCRL58A55I155P

carica ricoperta
Assessore – legislatura 2009 -2014
deleghe: formazione, lavoro, pari opportunità

nomina
Nominata con Decreto del Presidentedella provincia n. 172 del 
11.07.2009

reddito anno 2012 €  37.610,00  lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula assessori”

Compensi connessi alla
carica

Indennità mensile lorda  €   3.248,12  (delibera Giunta Provinciale n.11 
del 17/01/2013) 
Rimborso spese utilizzo auto propria  per espletamento del mandato 
amministrativo 1/5 del prezzo del carburante come da tabella ACI  o 
rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzi pubblici
(Determinazioni Dirigenziali n. 69/AG del 18/02/2013;n. 117/AG del 
14/03/2013; n. 178/AG del 17/04/2013; n. 225/AG del 22/05/2013; n. 
276/AG  del  17/06/2013;  n.  301/AG  del  10/07/2013;  345/AG  del 
21/08/2013; n. 364/AG del 17/09/2013; n. 413/AG del 17/10/2013)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

nessuno

Incarichi con oneri a 
carico

della finanza pubblica

nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile al 50% sito nel Comune di Sansepolcro
Terreno al 50% sito nel Comune di Sansepolcro
Terreno al 25% sito nel Comune di Sansepolcro
Auto Toyota Aygo -  anno immatricolazione 2005
n. 392 azioni ordinarie ENEL
n. 10.000 azioni ordinarie TELECOM
I congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni 
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
CUTINI ANDREA, nato a Arezzo (AR) il 14.01.1963
C.F.  CTNNDR63A14A390X

carica ricoperta
Assessore – legislatura 2009 – 2014
deleghe: sviluppo economico, ambiente, ecologia e energia, 
agricoltura, foreste e coordinamento attività promozionali

nomina
Nominato con Decreto del Presidente della Provincia n. 172 del 
11.07.2009



reddito anno 2012 €   66.775,00  lordo   

curriculum Vedasi documento “Curricula assessori”

Compensi connessi alla 
carica

Indennità mensile lorda €  1.624,12  (delibera Giunta Provinciale n.11 
del 17/01/2013)
Rimborso spese utilizzo auto propria  per espletamento del mandato 
amministrativo 1/5 del prezzo del carburante come da tabella ACI  o 
rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzi pubblici
(Determinazioni Dirigenziali n. 117/AG del 14/03/2013; n. 276/AG del 
17/06/2013; n. 364/AG del 17/09/2013;)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

nessuno

Incarichi con oneri a 
carico 

della finanza pubblica

nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile 100% nuda proprietà sito nel Comune di Arezzo;
Box auto  100 % nuda proprietà sito nel Comune di Arezzo;
Terreno boschivo al 50% sito nel Comune di Subbiano (Ar);
Laboratorio artigianale al 100% sito nel Comune di Arezzo;
motoveicolo: Vespa 125 anno di immatricolazione 1979;
auto: Citroen C3 1,1 immatricolata nell'anno 2004. 
I  congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni 
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
DUCCI PIERO, nato  a Arezzo (AR) il 28.10.1967
C.F.  DCCPRI67R28A390J

carica ricoperta
Assessore – legislatura 2009 – 2014
deleghe:  governo  del  territorio,  nuove  tecnologie  e  semplificazione 
amministrativa, commercio e suap, bilancio e finanze

nomina
Nominato con Decreto del Presidente della Provincia n. 172 del 
11.07.2009

reddito anno 2012 €  34.302,00  lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula assessori”

Compensi connessi alla
carica

Indennità mensile lorda  €  3.248,12  (delibera Giunta Provinciale n.11 
del 17/01/2013)
Rimborso spese utilizzo auto propria  per espletamento del mandato 
amministrativo 1/5 del prezzo del carburante come da tabella ACI  o 



rimborso  spese  di  viaggio  per  utilizzo  mezzi  pubblici  (non  è  stato 
richiesto)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

nessuno

Incarichi con oneri a 
carico

della finanza pubblica

nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile proprietà 100% sito nel Comune di Arezzo; immobile 50% 
sito nel Comune di Cecina (LI)
Auto: Tiguan 1.4 anno innatricolazione 2010; scooter Suzuki Burgman 
anno  immatricolazione  2004;  Vespa  Piaggio  anno  immatricolazione 
1984.
N. 100 azione Banca Etruria
Coniuge: reddito  22.452,00 lordo; immobile proprietà 100% sito nel 
Comune di Arezzo; immobile 8,33 % sito nel Comune di Monte San 
Savino (AR);  terreno 8,33% sito  nel Comune di Monte San Savino 
(AR)
I  congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni 
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
MEZZETTI PANOZZI RITA, nata a  Cortona (AR) il 17.05.1959
C.F  MZZRTI59E57D077E

carica ricoperta
Assessore - legislatura 2009 -2014
deleghe: beni e attività culturali, pubblica istruzione, turismo

nomina
Nominata con Decreto del Presidente della Provincia n. 172 del 
11.07.2009

reddito anno 2012 € 32.946,00 lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula assessori”

Compensi connessi alla
carica

Indennità mensile lorda  € 3.248,12  (delibera Giunta Provinciale n.11 
del 17/01/2013)
Rimborso spese utilizzo auto propria  per espletamento del mandato 
amministrativo 1/5 del prezzo del carburante come da tabella ACI o 
rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzi pubblici (Determinazioni 
Dirigenziali  n.  69/AG del  18/02/2013;n.  117/AG del  14/03/2013;  n. 
225/AG del  22/05/2013;  n.  345/AG del  21/08/2013;  n.  364/AG del 
17/09/2013; n. 413/AG del 17/10/2013)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

Presidente Fondazione Conservatorio San Fracnesco di Sales – Non 
viene percepito alcun compenso



Incarichi con oneri a 
carico della finanza 

pubblica
Nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Immobile  proprietà  100%  sito in Calvi (Corsica)
Diritto di nuda proprietà su immobile in loc. Terontola (Cortona)
Auto Peugeot C gasolio- anno immatricolazione 2012
n. 450 azioni Banca Popolare di Cortona
I  congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni 
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi.

dati anagrafici
PERFERI ANTONIO, nato a  Montevarchi (AR) il 17.02.1953
C.F.  PRFNTN53B17F656R

carica ricoperta
Assessore – legislatura 2009 -2014
deleghe: trasporti, demanio idraulico, difesa del suolo, parchi e riserve 
naturali, consorzi di bonifica idraulica

nomina
Nominato con Decreto del Presidente della provincia n. 172 del 
11.07.2009

reddito anno 2012 €  43.196,00  lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula assessori”

Comopensi connessi alla
carica

Indennità mensile lorda  € 3.248,12  (delibera Giunta Provinciale n.11 
del 17/01/2013)
Rimborso spese utilizzo auto propria  per espletamento del mandato 
amministrativo 1/5 del prezzo del carburante come da tabella ACI  o 
rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzi pubblici Determinazioni 
Dirigenziali  n.  69/AG del  18/02/2013;n.  117/AG del  14/03/2013;  n. 
178/AG del  17/04/2013;  n.  225/AG del  22/05/2013;  n.  276/AG del 
17/06/2013; n. 301/AG del 10/07/2013; n. 345/AG del 21/08/2013; n. 
364/AG del 17/09/2013; n. 413/AG del 17/10/2013)

Altre cariche c/o enti
pubblici o privati

nessuno

Incarichi con oneri a 
carico

della finanza pubblica

nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
Immobile al 25%  sito nel Comune di Montevarchi
Auto Renault 4 – anno immatricolazione 1980



legge 441/82 Auto FIAT Grande Punto – anno immatricolazione 2008
I  congiunti  hanno  negato  il  consenso  al  rilascio  delle  informazioni 
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi

dati anagrafici
RUSCELLI FRANCESCO,nato a  San Giovanni Valdarno il 
21.09.1974
C.F.  RSCFNC74P21H901I

carica ricoperta
Assessore - legislatura 2009 -2014
deleghe: patrimonio, viabilità, edilizia, politiche giovanili, rapporti con 
il consiglio provinciale

nomina
Nominato con Decreto del Presidente della Provincia n. 172 del 
11.07.2009

reddito anno 2012 €  41.029,00  lordo

curriculum Vedasi documento “Curricula assessori”

Compensi connessi alla
carica

Indennità mensile lorda  €  3.248,12   (delibera Giunta Provinciale n.11 
del 17/01/2013)
Rimborso spese utilizzo auto propria  per espletamento del mandato 
amministrativo 1/5 del prezzo del carburante come da tabella ACI  o 
rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzi pubblici (Determinazioni 
Dirigenziali  n.  69/AG del  18/02/2013;n.  117/AG del  14/03/2013;  n. 
178/AG del  17/04/2013;  n.  225/AG del  22/05/2013;  n.  276/AG del 
17/06/2013; n. 301/AG del 10/07/2013; n. 345/AG del 21/08/2013; n. 
364/AG del 17/09/2013; n. 413/AG del 17/10/2013)

Altre cariche c/o enti 
pubblici o privati

nessuno

Incarichi con oneri a 
carico

della finanza pubblica

nessuno

Dichiarazioni ex art. 2
legge 441/82

Auto: Alfa Romeo 159 SW 1.9 anno immatricolazione 2006.
I congiunti hanno negato il consenso al rilascio delle informazioni 
relative alla situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi




