
SINTESI DEI DATI DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE 

Decorrenza iniziale (rif. Punto 1 del contratto): 9 dicembre 2019. 

Tipo e durata del contratto (rif. Punto 2 del contratto): tempo determinato, durata tre anni con scadenza 8 
dicembre 2022, rinnovabile di altri due anni. Risoluzione del contratto con preavviso di 2 mesi. 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato (rif. Punto 3): contratto nazionale per dirigenti 
Confservizi. 

Qualifica (rif. Punto 3.1 del contratto): dirigente – Direttore Generale. 

Mansioni ed oggetto dell’incarico (rif. Punto 3.2 del contratto): il Direttore Generale sovraintenderà alla 
gestione aziendale operando secondo le deleghe allo stesso attribuite con specifico atto da parte 
dell’Amministratore Unico. 

Rappresentanza Legale (rif. Punto 2.4 del contratto): disgiunta rispetto organi societari (Amministratore 
Unico). 

Deleghe (in sintesi):  

• Rappresentanza legale della società davanti agli organi dell’Autorità giudiziaria ordinaria ed 
amministrativa e del Contenzioso Tributario in qualunque sede e grado; 

• Appalti e gare; indizione e partecipazione ad appalti e gare, aste pubbliche, licitazioni private 
rientranti nell’ambito di attività dell’oggetto sociale; 

• Accordi con Enti: da negoziare e stipulare nell’ambito delle linee guida dell’Organo Amministrativo; 
• Spese di gestione: forniture di materiali di consumo per un importo massimo di € 20.000,00; 
• Contratti di servizi: stipula e risoluzione per un importo massimo di € 40.000,00 
• Contratti di acquisto mobili ed attrezzature: forniture di materiali di consumo per un importo 

massimo di € 40.000,00; 
• Assicurazioni: per un importo massimo del premio di € 20.000,00; 
• Denunce e ricorsi: firma e presentazione per tasse, imposte e tributi; 
• Transazioni: per un importo massimo di € 20.000,00; 
• Procure ed autorizzazioni: per nominare procuratori speciali per compiere atti dinnanzi al giudice 

per le esecuzioni, nominare e revocare procuratori generali nelle liti; 
• Pagamenti e riscossioni: autorizzazione all’introito volontario e per esecuzione forzata; 
• Crediti: autorizzazione all’incasso di crediti; 
• Rateazioni dei debiti: nel rispetto dei regolamenti comunali, concessione del piano di rientro; 
• Fermi amministrativi ed ipoteche: iscrizione e cancellazione dei provvedimenti; 
• Predisposizione del budget e del bilancio di esercizio. 

Compensi:  

• Retribuzione complessiva per ogni attività svolta e di ogni obbligazione verso la società, € 
150.000,00 in tredici mensilità; 

• Premio variabile dal 15% al 25% della retribuzione lorda, in funzione della complessità e del livello 
di responsabilità connessi all’incarico nonché del grado di conseguimento degli obiettivi, da pagarsi 
entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di maturazione del diritto e comunque 
successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno precedente, 

• Attività istituzionale straordinaria: variabile come componente di commissione per la quale è 
previsto specifico corrispettivo eventuale, non definibile o definito; 

• Viaggi di lavoro: rimborso spese a “pié di lista”. 

Beni assegnati per attività istituzionale: 

• Telefono cellulare; 



• Personal computer (notebook) con connessione ad internet. 


