
 

 
 

Incarichi dirigenziali - anno 2013 
   Come previsto dall’art. 9 del Regolamento IVASS in materia di trasparenza, si riportano i dati relativi ai compensi dei titolari di incarichi dirigenziali. Sono esclusi gli incarichi 

attribuiti a personale della Banca d'Italia in quanto economicamente a carico di quest'ultima. 

     Incarichi dirigenziali a tempo indeterminato 
   

Funzione Numero Compenso medio 
1
 Importo minimo Importo massimo 

Capi Servizio/Uffici
2
 12 € 143.820 € 102.162 € 180.276 

Capi Divisione 9 € 109.676 € 84.608 € 131.874 

1
Il compenso si riferisce alla retribuzione annua effettivamente erogata, comprensiva della parte variabile o legata alla valutazione del risultato (quest'ultima è relativa a quanto 

corrisposto con riferimento al Fondo incentivante).  
2
 In quest'ambito sono ricomprese le posizioni organizzative assimilabili 

Incarichi dirigenziali a tempo determinato - anno 2013 
   

Nominativo Incarichi Compenso complessivo
1
 Estremi atto di conferimento 

Mazzarella Flavia
2
 Dirigente in Staff  € 239.222 Delibera ISVAP 01/12/2009 

Bertuglia Ignazio
3
 Dirigente in Staff € 187.519 Delibera ISVAP 20/12/2011 

Polizzi Giovanni Paolo
4
 Dirigente in Staff  € 56.249 Delibera ISVAP 08/02/2011 

Cucinotta Giovanni
5
 Titolare del Servizio Studi e Gestione Dati € 187.519 Delibera ISVAP 22/01/2009 

Cecchini Marco Dirigente in Staff sino al 31 ottobre 2013
6
 € 151.540 Delibera ISVAP 09/03/2010 

De Filippi Fernanda Titolare della Divisione Tecnologie e Sistemi € 130.912 Delibera IVASS 24/04/2013 

1
Il compenso si riferisce alla retribuzione effettiva, comprensiva della parte variabile o legata alla valutazione del risultato (quest'ultima è relativa a quanto erogato con riferimento al 

Fondo incentivante).  
2
Dirigente cessato dal servizio il 30 giugno 2014. 

3
Dal 7 agosto 2014 Sostituto del Titolare del Servizio Vigilanza Intermediari. 

4
Dirigente collocato in posizione fuori ruolo dall'Avvocatura Generale dello Stato, soggetto ai limiti retributivi di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 23 marzo 2012. Il compenso 

annuo effettivamente erogato è stato, pertanto, inferiore al compenso tabellare teorico (pari a € 175.043).Il dirigente è cessato dal servizio il 20 marzo 2014. 
5 

Dirigente cessato dal servizio il 30 settembre 2014. 
6
Il compenso si riferisce all'ammontare percepito nel periodo 1 gennaio 2013- 31 ottobre 2013, in quanto dal 1° novembre 2013 il contratto a tempo determinato è stato trasformato 

in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, mantenendo invariata la precedente scadenza. I dati economici relativi al nuovo contratto sono visionabili nella tabella 
relativa ai consulenti.  

 


