
 

 

TERESA CALANDRA – SEGRETARIO NAZIONALE 

 

Competenze: Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell’ufficio, nonché della 

elaborazione e definizione degli atti necessari. 

Sono ad esso affidati l’archivio, i verbali di adunanza dell’assemblea del consiglio, il registro delle 

relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell’art. 3 lettera g) 

del D.L.C.P.S. 13.09.1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio direttivo nonché gli 

altri registri prescritti dal Consiglio stesso. 

Disimpegna le funzioni di Segretario nell’adunanza dell’Assemblea degli iscritti e del Consiglio 

direttivo e cura la documentazione dei relativi verbali, predisponendo una adeguata numerazione 

progressiva. 

Spetta, altresì, al Segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti, da 

rilasciarsi a pubblici ufficiali, o nei casi consentiti, agli iscritti. 

Descrizione Data   

Atto di nomina 15/03/2015 Link 

Durata incarico 3 anni  

Curriculum Vitae Già presente sul sito 
Link al 

documento 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della 

carica 

Compensi e rimborsi a. 

2016 al netto IRPEF 
€ 12.599,72 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Documentazione 

richiesta in data 

30/04/2017 

NESSUNO 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, 

c.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Documentazione 

richiesta in data  

30/04/2017 

Link al 

documento 

allegato 3 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, 

c. 1, lett. f) del d. lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti 

di secondo grado 

Documentazione 

richiesta in data  

30/04/2017 

Link al 

documento 

allegato 4 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all’imposta sui redditi delle persone fisiche 

Documentazione 

richiesta in data  

30/04/2017 

Link al 

documento 

Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e 

dei parenti entro il secondo grado 

Documentazione 

richiesta in data  

30/04/2017 

NEGATO 

CONSENSO 
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