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Sezione II –

INFORMATIVA SULL’ATTUAZIONE DELLA POLITICA
RETRIBUTIVA

INTRODUZIONE
Di seguito vengono riepilogate, aggregate per ruoli aziendali, le principali informazioni
attinenti l’applicazione della Politica Retributiva vigente per l’anno 2019.

Compensi complessivi per il Consiglio di Amministrazione
L’importo complessivamente corrisposto ai componenti del Consiglio di
Amministrazione è stato di 128 migliaia di euro. Non ci sono stati riconoscimenti di
compensi variabili e non ci sono riconoscimenti di remunerazioni differite.
L’Assemblea ordinaria dei soci del 29 maggio 2018, nella strategia delineata dalla
Capogruppo ha rideterminato i compensi per il Consiglio di Amministrazione, ed ha
stabilito quanto segue: per il Presidente un compenso annuo di euro 15 mila; per il Vice
Presidente un compenso annuo di euro 12 mila; per i Consiglieri con deleghe un
compenso massimo di euro 40 mila, per gli altri Consiglieri un compenso di euro 3.500;
un gettone di presenza omnicomprensivo per la partecipazione di ogni membro alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione di euro 500, ridotti a euro 200 in caso di
partecipazione attraverso sistemi di audiovideoconferenza. L’Assemblea ordinaria dei
soci del 21 marzo 2019, ha stabilito di rideterminare il compenso dell’Organo
amministrativo ed in particolare per il Presidente ed il Vice Presidente un compenso
complessivo di euro 45.000 annui, la cui suddivisione sarà stabilita dal Consiglio di
amministrazione.
I compensi effettivi riconosciuti sono stati:
Nome

Carica

Periodo

Presidente

21/3 - 31/12/2019

Presidente

1/1 - 21/3/2019

Vice Presidente

21/3 - 31/12/2019

Amministratore Delegato

1/1 - 31/12/2019

Vice Presidente

1/1 - 21/3/2019

Amministratore esecutivo

21/3 - 31/12/2019

Bertoli Stefano

Consigliere

Formisano Vincenzo

Consigliere

Miccinesi Marco

Consigliere

Turco Giacomo

Consigliere Delegato

1/1 - 31/1/2019

Regini Paolo
Tana Stefano
Pontello Matteo
Pasetto Tranquillo

Compenso fisso

Gettoni

19.444

2.500

18.884

4.000

40.000

4.000

21.333

4.000

29/4 - 31/12/2019

2.333

2.000

1/1 - 31/12/2019

3.500

1.300

1/1 - 31/12/2019

3.500
1.000

1.100
-

Compensi complessivi per il Collegio Sindacale
L’importo complessivo dei compensi corrisposti ai membri del Collegio Sindacale sono
stati pari ad 17.500 euro.
I compensi riconosciuti ai componenti il Collegio Sindacale sono quelli stabiliti
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dall’Assemblea ordinaria dei soci del 21 marzo 2019 all’atto della nomina e per tutto il
periodo del loro mandato, la quale ha fissato quale compenso un importo
omnicomprensivo annuo lordo di euro 7.500 per il Presidente ed euro 5.000 per ciascun
Sindaco effettivo.

Personale
Al 31.12.2019 la Società ha in essere sei rapporti con personale dipendente, di cui uno è
individuato nella categoria del personale più rilevante.
I compensi lordi, in forma aggregata, erogati nell’anno per il personale dipendente
(dirigenti, quadri e appartenenti alle aree professionali) sono stati complessivamente
così determinati:
Numero
beneficiari

Tipologia di contratto
A tempo indeterminato
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Retribuzione
fissa
268.305

Variabile
56.000

La parte variabile riguarda l’importo erogato ai dipendenti a fronte di patti di stabilità
della durata di 24 mesi.
Non vi sono state nell’anno persone remunerate con 1 milione di euro o importo
superiore.
Non vi è stato alcun riconoscimento di remunerazioni differite.
Personale (per qualifica) I compensi lordi, in forma aggregata, erogati per tutto il
personale dipendente, suddiviso in base alla qualifica, sono stati complessivamente così
determinati:
Qualifica

Numero

Retribuzione
fissa

Variabile

Dirigente

1

110.000

15.000

Quadri

2

96.667

32.000

Impiegati

3

61.638

9.000

Il dirigente è la figura che ricopra anche la carica di Amministratore delegato.
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