
PARTE	  FISSA
PARTE	  

VARIABILE

INSUSSISTENZA	  CAUSE	  
INCONFERIBILITA’/	  
INCOMPATIBILITA’

ALTRI	  
INCARICHI

SITUAZIONE	  
PATRIMONIALE	  EX	  
ART.	  2	  L.	  441/82

DICHIARAZIONE	  
REDDITI	  EX	  ART.	  2	  

L.	  441/82

DICHIARAZIONE	  
CONIUGE/	  

PARENTI	  ENTRO	  IL	  
2°	  GRADO

DOMENICO	  TUDINI PRESIDENTE	   19.9.2014 31.000,00 30.000,002 1.023,79

PAOLO	  AIELLI AMMINISTRATORE	  DELEGATO3 19.9.2014 16.000,00 147.000,00 45.000,004 2.753,18

OLGA	  CUCCURULLO** CONSIGLIERE 19.9.2014 16.000,005 -‐

PAOLO	  DI	  BENEDETTO CONSIGLIERE 19.9.2014 16.000,00 89,90

MICHELE	  VAIRA CONSIGLIERE 19.9.2014 16.000,00 1.681,41

**	  Dimissionario	  dal	  19	  novembre	  2015	  con	  effetto	  immediato

CV

*Originali	  delle	  dichiarazioni	  depositati	  presso	  la	  sede	  IPZS

DATA	  	  CONF.TO	  
INCARICO

COMPONENTI CARICA

COMPENSI	  EX	  ART.	  2389,	  

	  COMMA	  3,	  COD.	  CIV.	  

CONSIGLIO	  DI	  AMMINISTRAZIONE1

ATTO	  DI	  NOMINA

5	  Dirigente	  MEF	  compenso	  riversato	  al	  MEF	  (Tesoreria)

1	  	  Scade	  alla	  data	  dell’assemblea	  convocata	  per	  l’approvazione	  del	  bilancio	  d’esercizio	  al	  31	  dicembre	  2016
2	  Delibera	  del	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  del	  17	  marzo	  2015
3	  	  Nomina	  deliberata	  dal	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  del	  22	  settembre	  2014

Privacy: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono
stati	  raccolti	  e	  nel	  rispetto	  delle	  norme	  sulla	  protezione	  dei	  dati	  personali

4	  Per	  un	  totale	  di	  euro	  192.000,00,	  secondo	  quanto	  fissato	  dal	  D.M.	  166/2013	  per	  le	  società	  controllate	  dal	  MEF	  classificate	  nella	  seconda	  fascia	  

COMPENSI	  EX	  
ART.	  2389,	  	  
COMMA	  1,	  
COD.	  CIV.

D.Lgs.	  n.	  33/2013	  –	  39/2013	  *

DICHIARAZIONI	  
VIAGGI	  DI	  
SERVIZIO	  E	  
MISSIONI	  (1°	  
gennaio	  2015	  -‐	  30	  
settembre	  2015)

http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Tudini_cv_sintetico.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Aielli_cv_sintetico.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Cuccurullo_cv_sintetico.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Di_Benedetto_cv.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Vaira_cv.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Vaira_accettazione.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Aielli_accettazione.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Tudini_accettazione.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Cuccurullo_accettazione.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Di_Benedetto_accettazione.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Tudini_dichiarazione_incarichi.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Vaira_dichiarazione_incarichi.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Aielli_dichiarazione_incarichi.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Cuccurullo_dichiarazione_incarichi.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/Di_Benedetto_dichiarazione_incarichi.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/TUDINI_-_Situazione_patrimoniale.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/VAIRA_-_Situazione_patrimoniale.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/AIELLI_-_Situazione_patrimoniale.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/TUDINI_-_Dichiarazione_coniuge-parenti.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/VAIRA_-_Dichiarazione_coniuge-parenti.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/AIELLI_-_Dichiarazione_coniuge-parenti.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/TUDINI_-_Dichiarazione_redditi.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/AIELLI_-_Dichiarazione_redditi.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/ESTRATTO_NOMINA_CdA_Assemblea_19_settembre_2014.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/estratto_cda_22_settembre_2014_Nomina_AD.PDF
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/ESTRATTO_NOMINA_CdA_Assemblea_19_settembre_2014.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/ESTRATTO_NOMINA_CdA_Assemblea_19_settembre_2014.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/ESTRATTO_NOMINA_CdA_Assemblea_19_settembre_2014.pdf
http://www.ipzs.it/docs/public/trasparenza/Organizzazione/allegati/organi/VAIRA_-_Dichiarazione_redditi.pdf

