
 

    

Prot. n. 16- C/18 
             Alla C. a. Dott. Marcello Fontana 

Responsabile della Prevenzione della  

Corruzione  e della Trasparenza  

FNOMCeO 

Roma, 26 Aprile 2018 

 

Gentilissimo Dott. Fontana,  

 in merito alla Sua richiesta per gli adempimenti di competenza richiesti nella lettera del 16 
Aprile 2018 sull’obbligo di pubblicazione del trattamento economico complessivo che comprende i 
“rimborsi per spese di viaggio e missione pagati con fondi pubblici in ragione dello svolgimento 
delle attività connesse alla carica", si trasmette quanto richiesto per il dovuto adempimento degli 
obblighi derivanti dal D.L.gs. 33/2013 “Amministrazione Trasparente”. 
 
 Compensi dei rappresentanti FNOMCeO in Assemblea e Comitato Esecutivo Co.Ge.A.P.S. 
erogati nel 2016 sono stati: 
 

Compensi rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo 

(gettone di presenza)  

Giornate di 

attività 

Sergio Bovenga € 22.250 89 

Luigi Conte € 1.500 6 

Salvatore De Franco € 1.750 7 

Gianluigi Spata € 750 3 

Sandro Sanvenero € 500 2 

 

Le spese sostenute dal Consorzio per la Presidenza nel 2016 per attività di coordinamento 
organizzativo (ufficio), istituzionali (incontri in Regioni, Age.Na.S., CNFC), partecipazione a 
convegni e attività di formazione rivolte agli Ordini, Collegi e Associazioni sono rappresentate nella 
tabella successiva: 
 

 

Spese Viaggi                               

(auto, treno, aereo) 
Spese pernottamento e vitto 

Sergio Bovenga € 12.876,25 € 8.908,07 

 
Le spese (viaggio, pernottamento e vitto) sostenute dal Consorzio per le attività del Presidente per 

le sopraelencate attività sono risultate mediamente pari a € 244,77 per giorno di attività.  
   
 La informo che per il Dott. Luigi Conte, Dott. Gianluigi Spata, Dott. Salvatore De Franco e 
Dott. Sandro Sanvenero, rapprendenti FNOMCeO in Assemblea e Comitato Esecutivo Co.Ge.A.P.S., 
non sono stati erogati rimborsi spese dal Consorzio, essendo gli stessi in capo alla stessa 
FNOMCeO.   
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 Inoltre, si comunica che nell’Assemblea Co.Ge.A.P.S.  del 11 Luglio 2017,  è stata effettuata la 
nomina del Dott. Roberto Stella in sostituzione del Dott. Luigi Conte per l’intera rappresentanza 
come FNOMCeO nel seno dell’Esecutivo e dell’Assemblea Co.Ge.A.P.S.   
 
Compensi dei rappresentanti FNOMCeO in Assemblea e Comitato Esecutivo Co.Ge.A.P.S. erogati 
nel 2017 sono stati: 
 

Compensi rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo 
(gettone di presenza)  

Giornate di 
attività 

Sergio Bovenga € 20.750 83 

Roberto Stella € 250 1 

Salvatore De Franco € 750 3 

Gianluigi Spata € 500 2 

Sandro Sanvenero € 0 *** 

 

Le spese sostenute dal Consorzio per la Presidenza nel 2017 per attività di coordinamento 
organizzativo (ufficio), istituzionali (incontri in Regioni, Age.Na.S., CNFC), partecipazione a 
convegni e attività di formazione rivolte agli Ordini, Collegi e Associazioni sono rappresentate nella 
tabella successiva: 
 

 

Spese Viaggi                               

(auto, treno, aereo) 
Spese pernottamento e vitto 

Sergio Bovenga €  13.694.52 € 5.446,82 

 
Le spese (viaggio, pernottamento e vitto) sostenute dal Consorzio per le attività del Presidente per 

le sopraelencate attività sono risultate mediamente pari a € 230,62 per giorno di attività.  
  
 La informo che per il Dott. Roberto Stella, Dott. Gianluigi Spata, Dott. Salvatore De Franco e 
Dott. Sandro Sanvenero, rappresentanti FNOMCeO in Assemblea e Comitato Esecutivo 
Co.Ge.A.P.S., non sono stati erogati rimborsi spese dal Consorzio, essendo gli stessi in capo alla 
stessa FNOMCeO.   
  

 A disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. 

 

                                             

 Responsabile della Prevenzione della  

Corruzione  e della Trasparenza  

 

Dott.ssa Tiziana Rossetto  

                               


