
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
DEL CASENTINO 

GIUNTA 

 PRESIDENTE 

Dati 
anagrafici 

Agostini Paolo a Bibbiena il 24 novembre 1961  GST PLA 61S24 
A851Z 

Carica 
ricoperta 

Presidente con delega ai servizi generali: entrate tributarie, 
personale, controllo di gestione;  attivazione gestione nuove 
funzioni fondamentali. 
 

nomina 05/06/2014  

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

23.158,00 reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

Curriculum  

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del comune di Castel San Niccolò 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

17.179,00 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

50% fabbricato per civile abitazione sito in Comune di Castel San 
Niccolò  
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 
 
 
 

 ASSESSORE 

Dati 
anagrafici 

Tellini Giampaolo nato a Bastia (Corsica) il 16 marzo 1955  



Carica 
ricoperta 

Assessore con delega servizi alle imprese: suap, attività 
produttive, agricoltura e commercio, vincolo idrogeologico e 
autorizzazioni ai tagli, mattatoio e canile intercomunale, 
protezione civile, bonifica in zone montane e difesa del suolo, 
compreso catasto consortile, catasto comunale e catasto dei 
boschi e pascoli percorsi dal fuoco; gestione del patrimonio 
agricolo forestale regionale (foreste):cantieri e attività forestali, 
vivai, gestione del patrimonio immobiliare, concessioni e vendita 
legna e prodotti forestali, vigilanza e controllo 
 

Nomina 20/06/2014 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

 

Curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Chiusi della Verna  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

1.431,61 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di Sindaco 
di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

 

 ASSESSORE 

Dati 
anagrafici 

Calbi Valentina nata a Firenze 10 ottobre 1977 GST GZN 56B08 
G879Y 

Carica 
ricoperta 

Assessore con delega  servizi informatici e telematici; 
comunicazione e informazione 
 

Nomina 20/06/2014 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

1.909,00  reddito anno 2013 al lordo delle imposte  

Curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte 
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 



altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Chitignano 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

€ 957,52 mensili lorde (per la carica di Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

60% appartamento per civile abitazione sito in Comune di 
Chitignano   
 Buoni postali per un valore di € 4.000,00   
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 
 

ASSESSORE 

Dati 
anagrafici 

Ducci Eleonora 19 agosto 1986 DCC LNR 86M59 A851Z 

Carica 
ricoperta 

Delega a scuole di ogni ordine e grado, servizi educativi e 
supporto alla didattica (Cred), conferenza dell’istruzione, trasporto 
scolastico,politiche giovanili, pari opportunità 
 

Nomina 20/06/2014 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

 

curriculum  

Compensi 
connessi 
alla carica 

 

 altre 
cariche c/o 
enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco Comune di Talla 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

 

 ASSESSORE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati 
anagrafici 

Sestini Massimiliano  

Carica 
ricoperta 

servizi pubblici di interesse generale: (trasporto pubblico 
comunale, mense, rifiuti) rapporti con le partecipate, con le 
autorità di ambito e i gestori dei servizi di area. 
 

nomina 20/06/2014 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

21.539,37  reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi 
alla carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Castel Focognano   

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

indennità di carica mensile: € 1.952,21  al lordo delle imposte  
(per la carica di Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 
441/82 

50% di fabbricato ad uso abitazione principale sito in Comune di 
Subbiano 
50% terreno in comune di caste focognano 
33% di  terreno in comune di caste focognano 
22% di  terreno in comune di caste focognano 
Autovettura Volvo V50 anno di immatricolazione 2004 
 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 
 

 ASSESSORE 

Dati anagrafici Mugnaini Massimiliano 

Carica 
ricoperta 

Delega bilancio e finanze, attività sportive  

nomina 20/6/2014 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

26.682,00 reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 



altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Montemignaio  

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

10.931,93 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

100% immobile sito in Comune di Montemignaio ad uso 
abitazione principale.  
100% immobile sito in comune di Montemignaio 
50% immobile sito in comune di Firenze.  
50% Autovettura Peugeot 208 1200 anno di immatricolazione 
2012 
50% società “Agricola Casentinese Bassi s.r.l” 
 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 ASSESSORE 

Dati anagrafici Pancini Liciano 

Carica 
ricoperta 

servizi sociali e dell’educazione (servizi sociali, servizi socio 
sanitari, servizi di prossimità, nidi d’infanzia) 
 

nomina 20/06/2014 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

80055,00 reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Vice Sindaco del Comune di Poppi 
 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

 
 € 530,00 mensili  al lordo delle imposte  (per la carica di Vice 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

 
50%  immobile sito in Comune di Montemignaio ad uso 
abitazione principale.  
 



  
 
33% immobile sito in comune di Poppi  

 
I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 

 ASSESSORE 

Dati anagrafici Versari Ivano 

Carica 
ricoperta 

Delega al turismo ed ecomuseo 

nomina 7/11/2012 

Reddito 
complessivo 
anno 2013 

33.873,00  reddito anno 2013 al lordo delle imposte 

curriculum Vedi sezione curricula 

Compensi 
connessi alla 
carica 

Nessun compenso percepito tranne rimborsi spese per trasferte  
(Vedi sezione rimborsi agli amministratori)  
 

altre cariche 
c/o enti 
pubblici o 
privati 

Sindaco del Comune di Ortignano Raggiolo 
Componente C.d.A. del Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo 
(nessun compenso previsto ) 

incarichi con 
oneri a 
carico della 
finanza 
pubblica 
 

6.372,12 annui  al lordo delle imposte  (per la carica di 
Sindaco di cui sopra) 
 

dichiarazioni 
ex art. 2 
legge 441/82 

100% appartamento sito in Comune di Ortignano Raggiolo ad 
uso abitazione principale  
50%  appartamento sito in Comune di Ortignano Raggiolo 
Autovettura Citroen C4 2000 anno di immatricolazione 2005 
Motociclo SUZUKI 1000 anno di immatricolazione 2000 
 
 I parenti hanno negato il consenso alla pubblicazione dei propri 
dati 


