
INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI

Dirigente incaricato 

(nominativo e codice 

fiscale)

Oggetto dell'incarico e 

norma o titolo 

legittimante

Data inizio 

incarico 

(gg/mm/aa)

Data fine incarico 

(gg/mm/aa)

Modalità di 

scelta 

dell'incaricato

DE CAMILLIS ROMOLO 

DCMRML69D10F839Y

Componente Comitato 

amministratore del 

Fondo di solidarietà per 

le imprese in LAC c/o 

INPS Art. 3 DM n. 

351/2000

02/07/2013 

(data di nomina)

in essere fino al 

completamento 

della fase di 

liquidazione del 

Fondo 

//      

 gettone 

presenza             

€ 30,00 erogato 

dall'INPS

Nomina 

fiduciaria del 

Ministro previa 

valutazione cv

PETACCIA DANIELA  

PTCDNL64R46H501X

Componente Comitato 

amministratore della 

gestione dei contributi 

e prestazioni 

previdenziali esercenti 

attività commerciali c/o 

INPS Art. 35 L. n. 

88/1989 

22/02/2016 

(data di 

insediamento)

21/02/2020 //

gettone 

presenza  € 

30,00 erogato 

dall'INPS

Nomina 

fiduciaria del 

Ministro previa 

valutazione cv

PETACCIA DANIELA  

PTCDNL64R46H501X

Componente Comitato 

amministratore Fondo 

di Solidarietà Gruppo 

Poste Italiane

26/01/2016 

(data di 

insediamento)

25/01/2020 // //

Nomina 

fiduciaria del 

Ministro previa 

valutazione cv

Compenso annuo previsto lordo e/o 

gettoni di presenza  

18/03/2016



INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI

RUSSONIELLO ROSANNA 

RSSRNN57H60I264E

Componente effettivo 

con funzioni di 

Presidente Collegio dei 

Sindaci Ente nazionale 

di previdenza e 

assistenza farmacisti 

Art. 3, c. 1, d.lgs. n. 509 

del 1994

07/02/2013 

(data di 

designazione)

06/02/2017
€ 2.478,96 erogato 

dall'Ente

gettone 

presenza              

€ 250,00 

erogato 

dall'ENPAF

Designazione 

fiduciaria del 

Ministro previa 

valutazione cv

SICLARI BARBARA 

SCLBBR72P63C632S

Componente effettivo 

Collegio dei Sindaci 

Cassa Nazionale 

Notariato - art. 3, c. 1, 

del D.Lgs. n. 509/1994

07/06/2010 

(data di 

insediamento)

incarico rinnovato 

dal 11/05/2013 

(data di 

insediamento)  al 

10/05/2016

  € 11.096,28 l'importo 

erogato dalla Cassa è 

sottoposto alle norme in 

materia di 

omnicomprensività del 

trattamento economico  

dei dirigenti di seconda 

fascia ex art. 24 d.lgs n. 

165 del 2001

 gettone 

presenza              

€ 500,00 

erogato dalla 

Cassa Nazionale 

Notariato 

Nomina 

fiduciaria del 

Ministro previa 

valutazione cv

ZELLER SUSANNA 

ZLLSNN58A51A662M

Componente  effettivo 

Comitato solidarietà 

per vittime reati di 

mafia - art. 3, co. 1. 

della L. 512/1999

           

26/03/2013    

(data di nomina)

25/03/2017 // //

Designazione 

fiduciaria del 

Ministro previa 

valutazione cv

ZELLER SUSANNA 

ZLLSNN58A51A662M

Componente effettivo 

Consiglio di 

Amministrazione Cassa 

Nazionale previdenza 

ed assistenza dottori 

commercialisti -  Art. 

17 Statuto Cassa)

15/03/2011 

(data di 

designazione)

incarico rinnovato 

dal 10/09/2012 -

datra di 

designazione - al 

09/09/2016

 € 33.845,75 l'importo 

erogato dalla Cassa è 

sottoposto alle norme in 

materia di 

omnicomprensività del 

trattamento economico  

dei dirigenti di seconda 

fascia ex art. 24 d.lgs n. 

165 del 2001

gettone 

presenza   € 

450,00 erogato 

dalla Cassa 

Nazionale  

Dottori 

Commercialisti

Designazione 

fiduciaria del 

Ministro previa 

valutazione cv

18/03/2016


