
funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

Compito del Centro Studi è quello di essere supporto propositivo, progettuale ed operativo all'avviamento di iniziative destinate 
alla sviluppo degli indirizzi del CNI, agli Ordini provinciali, agli iscritti.

1)  ragione sociale Centro Studi del Consiglio Nazionale degli ingegneri

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 100%

3) durata dell'impegno 2011-2016

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

€ 570.000 per l'anno 2016

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Numero 1 rappresentante: Ing.Giovanni Cardinale Trattamento economico complessivo: € 0

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2014: risultato gestionale positivo: € 31.482  
2013: risultato gestionale positivo: € 41.140

2012: risultato gestionale negativo: - € 43.088

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Consiglio Direttivo 
Presidente: Luigi Ronsivalle         Trattamento economico complessivo: € 0 

Vicepresidente: Luigi Panzan        Trattamento economico complessivo:  € 0
Segretario: Fabrizio Ferracci        Trattamento economico complessivo:  € 0
Consigliere: Giovanni Cardinale  Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Francesco Cardone Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Bruno Lo Torto        Trattamento economico complessivo: € 0

Consigliere: Salvatore Noè            Trattamento economico complessivo: € 0
Consigliere: Maurizio Vicaretti    Trattamento economico complessivo: € 0

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Dirigente: Dottor Massimiliano Pittau Trattamento economico complessivo anno 2014:  € 111.644,00

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA INCONFERIBILITA'

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

DICHIARAZIONI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA'

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali 
sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

www.centrostudicni.it
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https://www.tuttoingegnere.it/images/amministrazione_trasparente/enti_controllati/enti_di_diritto_privato_controllati/dichiarazioni/Dich_INCOMP_Consiglio_Centro_Studi.pdf�
http://www.centrostudicni.it/�

	Centro Studi

