
   Organi di indirizzo politico-amministrativo

Carica Nome e cognome Estremi nomina Durata in carica CV

Compenso 

annuo fisso ex 

art. 2389, c. 1 del 

Codice Civile (in 

Euro)

Compenso 

annuo fisso ex 

art. 2389, c. 3 del 

Codice Civile (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 VINCENZO CARBONE

Nominato consigliere 

con 

atto del 

30/06/2021

Fino ad 

approvazione 

del bilancio al

31/12/2023

CV 14.483 20.000 - 0

AMM.RE 

DELEGATO E 

DIRETTORE 

GENERALE

STEFANO ANTONIO SERNIA 

(1) (2)

Nominato consigliere 

con 

atto del 

30/06/2021

Fino ad 

approvazione 

del bilancio al

31/12/2023

CV (3) - (3) 0

CONSIGLIERE GIOVANNA NICODANO

Nominata consigliere 

con 

atto del 

30/06/2021

Fino ad 

approvazione 

del bilancio al

31/12/2023

CV 14.483 - - 0

                   

                       (4)

                                   (4)

(1) Nominato Amministratore delegato con atto del C.d.A. del 07/07/2021

(2) Nominato Direttore generale in data 07/07/2021 (la durata dell’incarico di Direttore generale è connessa a quella del mandato di Amministratore delegato)

(3) Rinuncia al compenso per effetto dell'art. 11, c. 12, del D.lgs. 175/2016

N.B. In ossequio al dettato normativo di cui all'art. 11, c. 8, del D.lgs. n. 175/2016 gli amministratori delle società in controllo pubblico hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza

(4) Documento sottoscritto in data 25/10/2022

http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/CV_CARBONE_VINCENZO_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/CV_Dott_Stefano_Antonio_Sernia_oscurato_b.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/ESTRATTO_AUTEN_VERB_ASSEMBLEA_30.06.21_pubb_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-06/CV_GIOVANNA_NICODANO_oscurato.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2023-01/SOSE_Presidente Carbone_Dichiarazione_inconferibilit%C3%A0_incompatibilit%C3%A0_CdA.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2023-01/SOSE_Dott. Sernia_Dichiarazione_inconferibilit%C3%A0_incompatibilit%C3%A0_CdA.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2023-01/SOSE_Prof.ssa Nicodano_Dichiarazione_inconferibilit%C3%A0_incompatibilit%C3%A0_CdA.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Modello 730-2022_Avv. Vincenzo Carbone.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Dichiarazione negato consenso_Avv. Vincenzo Carbone.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Modello 730-2022_Stefano Antonio Sernia.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Dichiarazione negato consenso_Dott. Stefano Antonio Sernia.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Dichiarazione redditi 2022_Prof.ssa Nicodano.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Dichiarazione negato consenso_Prof.ssa Nicodano.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Dichiarazione patrimoniale Modulo B_Avv. Vincenzo Carbone.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Dichiarazione patrimoniale Modulo B_Dott. Stefano Antonio Sernia.pdf
http://www.sose.it/sites/default/files/2022-11/Dichiarazione patrimoniale Modulo B_Prof.ssa Nicodano.pdf

