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Viale dell’Università, 4 - 00185 ROMA

Ragione sociale

Misura della eventuale partecipazione dell’Amministrazione

Durata dell’impiego

Indeterminato

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio
dell’amministrazione

Numero dei rappresentanti
dell’amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante

Numero dei rappresentanti
dell’amministrazione negli organi di
governo

Trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi
spettante

Risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Dati relativi agli incarichi di
amministratore dell’ente e del
relativo trattamento economico
complessivo

Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell’incarico
Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell’incarico

Nessuna partecipazione

Pensioni/soprassoldi € 61.279,01
Concessione in comodato d’uso di beni mobili ed immobili dell’A.D.

Consiglio di Amministrazione:
Gen. S.A. (aus.) Tommaso Ferro - Presidente
Gen. B.A. Antonio AGRUSTI - Membro
Gen. B.A. Antonio CONSERVA - Membro
1° M.llo Cristiano Maria di CARLO - Membro
Sig.ra Rossana COLANGELO - Membro
Collegio dei Revisori:
Dott. Aniello CASTIELLO - Presidente
Brig. Gen. (aus.) Gaetanello AMATO - Membro
Brig. Gen. (ris.) Luigi TOMMASI - Membro
Brig. Gen. (aus.) Gennaro CUOMO - Membro supplente

Il Presidente, tutto il Consiglio di Amministrazione e i componenti del
Collegio dei Revisori esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.

2013

risultato della gestione € 5.332,08

2014

risultato della gestione € 2.843,72

2015

risultato della gestione, disavanzo economico € 207.190,13

Dati relativi agli incarichi di
amministratore dell’ente

Relativo trattamento economico
complessivo

Gen. S.A. (aus.) Tommaso FERRO

L’attività di amministratore dell’ente è svolta a titolo gratuito.
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