
FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Elenco degli entt  di dirito privato, comunque denominat, in controllo
dell'amministrazione,  con l'indicazione delle funzioni atribuite e delle attività svolte
in favore dell'amministrazione  o delle attività di servizio pubblico afdate

La Fondazione persegue fnalità di utlità e interesse pubblico, tute riconducibili alla 
valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall’ordinamento 
professionale

1)  ragione sociale Fondazione Consiglio Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
2) misura dell'eventuale partecipazione d ell'amministrazione 100%
3) durata dell'impegno Fino a scioglimento
4)  onere complessivo a qualsiasi ttolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Per l’anno 2015:
......-fondo di dotazione
.....-fondo di gestone

5) numero dei rappresentantt  dell'amministrazione  negli organi di governo e 
tratamento economico complessivo a ciascuno di essi spetante

numero 15 rappresentantt  (Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è
composto da quindici membri in persona dei consiglieri protempore del Consiglio degli

Ingegneri della Provincia di Salerno):
Michele Brigante

Giuseppe Bonadies
Mario Ricciardi

Raffaele Tarateta
Antonieta Lambiasi

Elvira Mastrogiovanni
Mariano Acone

Cosma Baio
Francesco De Martno
Massimiliano Esposito
Annapaola Fortunato

Antonio Masturzo
Aniello Santolo
Massimo Trota
Patrizia Iannucci

          Ai quali speta un tratamento economico complessivo pari a € 0
6) risultatt  di bilancio degli ultmi tre esercizi fnanziari
     Regolamento

Bilanci
Regolamento

7) incarichi di amministratore dell'ente e relatvo tratamento economico complessivo
7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA INCONFERIBILITA'
7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatbilità al 
conferimento dell'incarico

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA'

Collegamento con i sit isttuzionali degli ent di dirito privato controllat nei quali 
sono pubblicat  dat relatvi ai component degli organi di indirizzo politco e ai 
soggetti ttolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
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http://www.ordineingsa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3815:consiglio-trasparente-enti-controllati-bilanci&catid=2&Itemid=101
http://www.ordineingsa.it/images/84_gen16/7982_incompatibilita_rev3_160130.pdf
http://www.ordineingsa.it/images/84_gen16/7983_inconferibilita_rev3_160130.pdf
http://www.ordineingsa.it/images/85_feb16/regolamento_fondazione.pdf

