
   Organi di indirizzo politico-amministrativo - Situazione dal 1 gennaio al 18 luglio 2017

Carica
Cognome e 

nome

Estremi 

nomina da 

parte della 

Assemblea dei 

Soci

Durata in 

carica
CV

Compenso 

annuo fisso 

(in Euro)

Compenso 

annuo 

variabile 

(in Euro)

Importi viaggi 

di servizio e 

missioni 

(in Euro)

Dichiarazione ai 

sensi dell'art. 20 

del D.Lgs. 39/2013 

e dell'art. 14 del 

D.Lgs. 33/2013 e 

s.m.i.

Situazione 

patrimoniale e 

dichiarazione 

redditi del 

titolare

Stato patrimoniale e 

dichiarazione redditi del 

coniuge non separato e dei 

parenti entro il secondo grado 

(oppure dichiarazione di 

mancato consenso)

PRESIDENTE POLITO ALDO
Nominato con 

atto del 

30/05/2016

fino 

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2018

CV 40.650
(1) - -

AMM.RE 

DELEGATO VIERI CERIANI
(2)

Nominato con 

atto del 

30/05/2016

fino 

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2018

(3) A titolo 

gratuito

A titolo 

gratuito
- (3) (3) (3)

CONSIGLIERE
MONTEDURO 

MARIA TERESA

Nominato con 

atto del 

30/05/2016

fino 

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2018

CV 9.650
(4) - -

(5)

(5)

(5) Informazioni rimosse ai sensi dell'art. 14, co. 2 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Carica
Cognome e 

Nome

Estremi 

nomina da 

parte del CdA

Durata in 

carica
CV

Compenso 

annuo (in 

Euro)

SEGRETARIO 

ORGANI 

SOCIALI

PIERLUIGI 

SEMIANI

Nominato con 

atto del 

14/07/2016

fino 

approvazione 

del bilancio al 

31/12/2018

CV Non previsto

Segretario Organi Sociali

N.B. In ossequio al dettato normativo di cui all'art. 4, c. 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. gli emolumenti spettanti ai rappresentanti di Amministrazioni pubbliche sono direttamente versati 

all'Amministrazione di competenza

(1) Importo comprensivo del compenso ex art. 2389, c. 1, c.c. e della remunerazione ex art. 2389, c. 3, c.c.

(3) Dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e del D.lgs. n. 39/2013

(4) Compenso ex art. 2389, c. 1, c.c.

(2) Nominato Amministratore Delegato con atto del CdA del 30/05/2016

Aggiornato al 30 novembre 2017

https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Polito_estremi_nomina.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Polito_estremi_nomina.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Polito_estremi_nomina.pdf
http://www.sose.it/documents/10184/1816094/POLITO_A.pdf/5c65d2af-4ef6-4a1e-a490-efc6fe3446ed
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Ceriani_atto_nomina.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Ceriani_atto_nomina.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Ceriani_atto_nomina.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Monteduro_nomina.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Monteduro_nomina.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Monteduro_nomina.pdf
http://www.sose.it/documents/10184/1816094/MONTEDURO_M+T.pdf/103c8972-7aca-40fb-9ff3-50d1ba2aaa2d
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Semiani_cv.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Polito_incompatibilita_2017.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/monteduro_incompatibilita2017_0.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Polito_modB_2017_0.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/polito_redditi_2016_0.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/monteduro_redditi_2016_0.pdf
https://www.sose.it/sites/default/files/inline-files/Polito_coniuge2016_0.pdf

