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Comunicazione ai sensi dell'art.14 comma 2 del DLGS 03/07/2017 n.117 
(codice del Terzo Settore) 

“Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 

mila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito 
internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali 
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 

 

 
 
 

Retribuzioni 

A tutto il personale viene applicato il Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali siglato dalle 
OO.SS in data 28 marzo 2019 Le retribuzioni sono strutturate in base alle diverse qualifiche come di 
seguito: 

E2- nessuno  

E1 (n.1 dipendente) retribuzione mensile complessiva media così strutturata: base euro 1.697,00 
altri compensi Euro 490,00 Totale Euro 2.187,00 

D3 - nessuno 

D2 (n.2 dipendenti) retribuzione mensile complessiva media così strutturata: base euro 1.594,00 
altri compensi Euro 151,00 Totale Euro 1.745,00 

D2 (n.2 dipendenti part-time ) retribuzione mensile complessiva media così strutturata: base euro 
839,00 altri compensi 12,00 Totale Euro 851,00 
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D1- nessuno 

C3 (n.1 dipendente) retribuzione mensile complessiva media così strutturata: base euro 1.511,00 
altri compensi Euro 133,00  Totale Euro 1.644,00 

C2 – Nessuno 

C1 – Nessuno 

A1 – Nessuno 

La retribuzione più alta corrispondente alla qualifica E1 non è maggiore di più di otto volte rispetto 
alla più bassa (corrispondente alla qualifica C3) e i soci, soci volontari, tirocinanti e volontari non 
percepiscono alcun compenso o rimborso spese al alcun titolo 

Indennità di carica: nessuno  

Rimborso spese : nessuno 

Compensi o Corrispettivi: 

Ai componenti del collegio Sindacale : nessun compenso 

Ai Revisori viene corrisposto un compenso annuo lordo di Euro 2.000,00 oltre oneri come per legge 

Ai RSPP viene corrisposto un compenso annuo di Euro 416,00 

Ai componenti dell’Organismo di Vigilanza di L.231/01 viene corrisposto un compenso annuo lordo 
di Euro 2.500,00 oltre oneri come per legge 

 


