
Indennità/Retribuzioni 

I membri dell’Assemblea dei Soci percepiscono un gettone di presenza di € 129,00 a seduta. 

 

L’Assemblea dei Soci*, su proposta dell’Amministratore Delegato Gilberto TESTA, nella seduta del 

05 maggio 2011, ha provveduto ad eliminare definitivamente il gettone di presenza previsto per i 

suoi componenti, facendo divenire così, la loro partecipazione, a titolo gratuito. 

*Art. 7 – ASSEMBLEA 

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di tutti i Soci Promotori ed Ordinari. 

L'Assemblea: 11. delibera sull'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali. 

_____________________________________________________________ 

 

I membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) percepiscono un gettone di presenza di € 129,00 a 

seduta.  

 

L’Assemblea dei Soci*, su proposta dell’Amministratore Delegato Gilberto TESTA, nella seduta del 

05 maggio 2011, ha provveduto ad eliminare definitivamente il gettone di presenza previsto per i 

componenti del CdA, facendo divenire così, la loro partecipazione, a titolo gratuito. 

*Art. 7 – ASSEMBLEA 

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di tutti i Soci Promotori ed Ordinari. 

L'Assemblea: 11. delibera sull'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali. 

_____________________________________________________________ 

 

I membri del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) percepiscono un gettone di presenza di € 129,00 a 

seduta.  

 

L’Assemblea dei Soci*, su proposta dell’Amministratore Delegato Gilberto TESTA, nella seduta del 

05 maggio 2011, ha provveduto ad eliminare definitivamente il gettone di presenza previsto per i 

componenti del CTS, facendo divenire così, la loro partecipazione, a titolo gratuito. 

*Art. 7 – ASSEMBLEA 

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di tutti i Soci Promotori ed Ordinari. 

L'Assemblea: 11. delibera sull'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali. 

_____________________________________________________________ 

 

 

 



 

I membri del Collegio Sindacale percepiscono una indennità annua di € 2.065,00, con una 

maggiorazione del 50% per il Presidente del Collegio che percepisce quindi una indennità annua di € 

3.097,00. 

 

L’Assemblea* Ordinaria del 05 maggio 2011 e successivamente quella Straordinaria del 23 dicembre 

2011, al fine di contenere le spese del Consorzio, ha provveduto, su proposta dell’Amministratore 

Delegato Gilberto TESTA, a deliberare la modifica all’art. 11 dello Statuto Sociale, sostituendo 

l’attuale “Collegio dei Revisori dei Conti”, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nel 

“Revisore Legale dei Conti”, cioè un Revisore Unico.  

*Art. 7 – ASSEMBLEA 

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di tutti i Soci Promotori ed Ordinari. 

L'Assemblea: 8. delibera sulle modifiche al presente Statuto; 

_____________________________________________________________ 

 

I dipendenti remunerati, per l’attività lavorativa svolta sono: 

Adriana CIARELLI 

Assunta dal: 09/08/1999 

Ha svolto la propria attività lavorativa dal 09/08/1999 al 31/12/2011 alle seguenti condizioni: 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

36 ore settimanali CCNL applicato: Formazione professionale – livello VI (tempo pieno) 

 

Dal 01/01/2012 svolge la propria attività lavorativa alle seguenti condizioni: 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

22 ore settimanali CCNL applicato: Formazione professionale – livello VI (part-time) 

 

Giorgio FARINA 

Assunto dal: 23/03/2007 

Ha svolto la propria attività lavorativa dal 23/03/2007 al 31/12/2011 alle seguenti condizioni: 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

36 ore settimanali CCNL applicato: Formazione professionale – livello IV (tempo pieno) 

 

Dal 01/01/2012 svolge la propria attività lavorativa alle seguenti condizioni: 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 



20 ore settimanali CCNL applicato: Formazione professionale – livello IV (part-time) 

 

Maria Luigina CIRILLI 

Assunta dal: 18/01/2010 

Ha svolto la propria attività lavorativa dal 18/01/2010 al 31/12/2011 alle seguenti condizioni: 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

12 ore settimanali CCNL applicato: Formazione professionale – livello V (part-time) 

 

Dal 01/01/2012 svolge la propria attività lavorativa alle seguenti condizioni: 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

12 ore settimanali CCNL applicato: Formazione professionale – livello V (part-time) 

 

 


