
NOME OGGETTO DELLA PRESTAZIONE RAGIONE INCARICO DURATA
COMPENSI                          

(Oltre iva e oneri di 

legge l'anno)

PROCEDURA PROVVEDIMENTI CURRICULUM

Ing. Domenico Anello

Direzione di esercizio e direzione dei lavori di manutenzione

della telecabina ad ammorsamento automatico WC02

Trapani (40) Erice (703) ex D.M. 18/02/2011 e D.P.R:

753/80 

 Obbligo di legge Triennale € 34.500,00

Incarico 

fiduciario sulla 

base dell'albo di 

riferimento

 Delibere del CdA del 

31/01/2006 e del 09/02/2015. 
CV

Ing. Alessandro Sammataro

Responsabile del servizio di prevenzione, protezione sui

luoghi di lavoro e di tutte le attività previste dal D. Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii.

 Obbligo di legge Annuale € 10.000,00 Incarico fifuciario 
 Delibera del CdA del 

11/05/2011 
CV

Dott.ssa Renata Borruso

Consulenza fiscale, tributaria e amm.va comprensiva

dell'elaborazione dei fatti aziendali significativi e non ai fini

IVA, della registrazione e della stampa dei libri contabili,

dell'aggiornamento dei libri non contabili e della redazione

del bilancio secondo la IV direttiva CEE, ivi comprese le

dichiarazioni fiscali dell'esercizio.

 Scelta gestionale 

strategica prevista 

dall'organigramma e 

legata alla snellezza 

della dotazione 

organica aziendale 

Annuale € 12.000,00 Incarico fifuciario 

 Determina del Presidente-

Amm.re Delegato del CdA N. 

02 del 04/12/2015 

CV

Dott. Alfonso Cascoschi

Consulenza del lavoro comprensiva dell'elaborazione dei

cedolini paga del personale e dei collaboratori aziendali,

relativi adempimenti contributivi e fiscali, elaborazione delle

certificazioni annuali del personale, gestione dei rapporti

con gli istituti di previdenza ed assistenza, gestione dei

contratti di lavoro e degli adeguamenti dei CCNL applicati in

azienda.

 Scelta gestionale 

strategica prevista 

dall'organigramma e 

legata alla snellezza 

della dotazione 

organica aziendale 

Annuale € 10.000,00 Incarico fifuciario 

 Delibera del CdA del 

08/07/2005; Determina del 

Presidente-Ammre Delegato 

del CdA N. 05 del 21/06/2017. 

CV

Dott.ssa Nicoletta Bonura Medico competente del lavoro  Obbligo di legge Annuale € 1.250,00 Incarico fifuciario 

 Delibera del CdA del 

15/07/2005; Determina del 

Presidente-Amm.re Delegato 

del CdA N. 02 del 01/02/2017. 

CV
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http://www.funiviaerice.it/curriculum/curriculumanello.pdf
http://www.funiviaerice.it/curriculum/curriculumcascoschi.pdf
http://www.funiviaerice.it/curriculum/curriculumbonura.pdf
http://www.funiviaerice.it/curriculum/curriculumborruso.pdf
http://www.funiviaerice.it/curriculum/curriculumsammartano.pdf



