COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Il Collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di
riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche
estranei alla pubblica amministrazione e dal
Presidente
dell'Agenzia
che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente,
dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il Collegio
coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive
contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio delibera a
maggioranza, su proposta del Presidente.
Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati
per una sola volta
.

Nome
Sergio
Gasparrini Presidente

Cognome

Incarico

Harald
Bonura Membro del collegio
Silvia Genovese
Membro del collegio
Romilda
Rizzo
Membro del collegio
Alessandro
Sterpa
Membro del collegio (Mandato cessato il 30/1/2019)
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Sergio Gasparrini
Tel:06.32483259/260

Fax:06.32483252

e-mail: gasparrini@aranagenzia.it

Atto di nomina (art. 14, c. DPR
1, lett.
04-08-2015
a), d.lgs n. 33/2013)
Curriculum (art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs n. 33/2013)
Compensi connessi all’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio2015
e missioni
pagati con fondi pubblici
2016 -(art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs
2017
n. 33/2013)
2018

Dati relativi all'assunzione2015
di altre
- cariche, presso enti pubblici
2016 -o privati, e relativi compensi
2017a qualsias
2018
Altri eventuali incarichi con
2015
oneri- a carico della finanza pubblica
2016 - e indicazione dei compensi
2017 spettanti
2018
Situazione patrimoniale (art.
2015
14, -c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2016 2018

2017 -

Situazione patrimoniale del
2015
coniuge
e dei parenti entro il2016
secondo
- grado (art. 14, c. 1, 2017
lett. f), -d.lgs. n.
2018
Dichiarazione dei redditi (art.
201514,- c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2016 2018

2017 -

Dichiarazione dei redditi del
2015
coniuge
e dei parenti entro 2016
il secondo
grado (art. 14, c. 1, 2017
lett. f), -d.lgs. n.
2018

Dichiarazione su incompatibilità
2015 -e inconferibilità (art. 46,2016
c. 7-bis,
- d.lgs. n. 165/2001 e artt.
20173, -9 e 12, d
2018

Harald Bonura
Tel:

Fax:

e-mail:

Atto di nomina
DPCM
(art. 05-08-2015
14, c. 1, lett. a), d.lgs n. 33/2013)
Curriculum (art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs n. 33/2013)
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Compensi connessi all’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio2015
e missioni
pagati con fondi pubblici
2016 -(art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs
2017
n. 33/2013)
2018

Dati relativi all'assunzione2015
di altre
- cariche, presso enti pubblici
2017 o- privati, e relativi compensi
2018a qualsias
Altri eventuali incarichi con
2015
oneri- a carico della finanza pubblica
2017 - e indicazione dei compensi
2018 spettanti
Situazione patrimoniale (art.
2015
14, -c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2017 -

2018

Situazione patrimoniale del
2015
coniuge
e dei parenti entro il2017
secondo
- grado (art. 14, c. 1, lett.
2018
f), d.lgs. n.
Dichiarazione dei redditi (art.
201514,- c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2018

Dichiarazione dei redditi del
2015
coniuge
e dei parenti entro 2017
il secondo
grado (art. 14, c. 1, 2018
lett. f), d.lgs. n.

Dichiarazione su incompatibilità
2015 -e inconferibilità (art. 46,2016
c. 7-bis,
- d.lgs. n. 165/2001 e artt.
20173, -9 e 12, d
2018

Silvia Genovese
Tel:
Fax:
e-mail:
Atto di nomina
DPCM
(art. 05-08-2015
14, c. 1, lett. a), d.lgs n. 33/2013)
Curriculum (art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs n. 33/2013)
Compensi connessi all’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio2015
e missioni pagati con fondi
- 2016
pubblici
- 2017(art.
- 14, c. 2018
1, lett. c), d.lgs n. 33/2013)

Dati relativi all'assunzione2015
di altre
- cariche, presso enti pubblici
2017 -o privati, e relativi compensi
2018a qualsias
Altri eventuali incarichi con
2015
oneri- a carico della finanza pubblica
2016 - e indicazione dei compensi
2017 spettanti
2018
Situazione patrimoniale (art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
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2015 8

2016 -

2017 -

201

Situazione patrimoniale del
2015
coniuge
e dei parenti entro il2016
secondo
- grado (art. 14, c. 1, 2017
lett. f), -d.lgs. n.
2018
Dichiarazione dei redditi (art.
201514,- c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2016 2018

2017 -

Dichiarazione dei redditi del
2015
coniuge
e dei parenti entro 2016
il secondo
grado (art. 14, c. 1,2017
lett. f),- d.lgs. n.
2018

Dichiarazione su incompatibilità
2015 -e inconferibilità (art. 46,2016
c. 7-bis,
- d.lgs. n. 165/2001 e artt.
20173, -9 e 12, d
2018

Romilda Rizzo
Tel:

Fax:

e-mail:

Atto di nomina
DPCM
(art. 05-08-2015
14, c. 1, lett. a), d.lgs n. 33/2013)
Curriculum (art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs n. 33/2013)
Compensi connessi all’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio2015
e missioni
- 2016pagati
- 2017con
- fondi pubblici
2018 (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs n. 33/2013)
Dati relativi all'assunzioneNon
di altre
ha assunto
cariche,altre
presso
cariche
enti pubblici
presso enti
o privati,
pubblici
e relativi
o privati.
compensi a qualsias
Altri eventuali incarichi con
Non
oneri
ha aaltri
carico
incarichi
della con
finanza
oneripubblica
a caricoedella
indicazione
finanza dei
pubblica
compensi spettanti
Situazione patrimoniale (art.
2015
14, -c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2016 2017
Situazione patrimoniale del
2016
coniuge
e dei parenti entro il2017
secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
Dichiarazione dei redditi (art.
201514,- c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2016 2017

Dichiarazione dei redditi del
2016
coniuge
e dei parenti entro 2017
il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
Dichiarazione su incompatibilità
2015 -e inconferibilità (art. 46,2016
c. 7-bis,
- d.lgs. n. 165/2001 e artt.
20173, -9 e 12, d
2018
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Alessandro Sterpa
Tel:

Fax:

e-mail:

Atto di nomina (art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs n. 33/2013)
DPCM 05-08-2015

Mandato cessato il 30/1/2019
Curriculum (art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs n. 33/2013)
Compensi connessi all’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio2015
e missioni
- 2016pagati
- 2017con
- fondi pubblici
2018 (art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs n. 33/2013)
Dati relativi all'assunzione15/10/2015
di altre cariche,
- presso enti pubblici06/09/2016
o privati, e relativi
compensi a qualsias
06/11/2017
16/03/2018
08/06/2018
21/01/2019
Altri eventuali incarichi con
21/06/2016
oneri a carico
- della finanza pubblica
06/09/2016
e indicazione
- dei compensi spettanti
21/10/2016
06/11/2017
16/03/2018
08/06/2018
21/01/2019
Situazione patrimoniale (art.
2015
14, -c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2016 21/01/2019
06/11/2017

2018 -

Situazione patrimoniale del
2015
coniuge
e dei parenti entro il2016
secondo
- grado (art. 14, c. 1, 2018
lett. f), d.lgs. n.
06/11/2017
Dichiarazione dei redditi (art.
201514,- c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013)
2016 -

2017 -
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2018

Dichiarazione dei redditi del
2015
coniuge
e dei parenti entro 2016
il secondo
grado (art. 14, c. 1,2018
lett. f), d.lgs. n.
06/11/2017

Dichiarazione su incompatibilità
2015 -e inconferibilità (art. 46,2016
c. 7-bis,
- d.lgs. n. 165/2001 e artt.
20173, -9 e 12, d
2018
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