
SINTESI DEI DATI DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE

Decorrenza iniziale (rif. Punto 1 del contratoo) 1 luglio 2019.

Tipo e durata del contrato (rif. Punto 10 del contratoo) tempo determinato, durata tre anni con scadenza 

30 giugno 2022.

Contrato Colletto oazionale di Latoro applicato) contrato nazionale per dirigeni Confsertizi.

Qualifica (rif. Punto 2 del contratoo) dirigente – Diretore Generale.

Mansioni ed oggeto delllincarico (rif. Punto 2.3 del contratoo) il Diretore Generale sotraintenderà alla 

gesione aziendale operando secondo le delegle allo stesso atriibuite con specifico ato da parte 

delllAmministratore Unico.

Rappresentanza Legale (rif. Punto 2.4 del contratoo) disgiunta rispeto organi societari (Amministratore 

Unicoo.

Delegle (in sintesio) 

 Rappresentanza legale della società datani agli organi delllAutorità giudiziaria ordinaria ed 

amministraita e del Contenzioso Triibutario in qualunque sede e grado;

 Appali e gare; indizione e partecipazione ad appali e gare, aste puibiblicle, licitazioni pritate 

rientrani nelllamibito di attità dellloggeto sociale;

 Accordi con Eni) da negoziare e sipulare nelllamibito delle linee guida delllOrgano Amministraito;

 Spese di gesione) forniture di materiali di consumo per un importo massimo di € 20.000,00;

 Contrat di sertizi) sipula e risoluzione per un importo massimo di € 40.000,00

 Contrat di acquisto moibili ed atrezzature) 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 triibui;

 Transazioni) per un importo massimo di € 20.000,00;

 Procure ed autorizzazioni) per nominare procuratori speciali per compiere at dinnanzi al giudice 

per le esecuzioni, nominare e retocare procuratori generali nelle lii;

 Pagameni e riscossioni) autorizzazione alllintroito tolontario e per esecuzione forzata;

 Credii) autorizzazione alllincasso di credii;

 Rateazioni dei deibii) nel rispeto dei regolameni comunali, concessione del piano di rientro;

 Fermi amministraiti ed ipotecle) iscrizione e cancellazione dei prottedimeni;

 Predisposizione del ibudget e del ibilancio di esercizio.

Compensi) 

 Attità isituzionale ordinaria) retriibuzione complessita per ogni attità stolta e di ogni 

oibibligazione terso la società, € 150.000,00 in tredici mensilità;

 Attità isituzionale ordinaria) premio tariaibile dal 15% a al 25% a della retriibuzione lorda, da pagarsi 

entro il mese di giugno delllanno successito a quello di maturazione del dirito e comunque 

successitamente alllapprotazione del ibilancio di esercizio delllanno precedente, in relazione al 

raggiungimento degli oibietti annuali assegnai dalllAmministratore unico, sulla ibase ancle degli 

indirizzi imparii dalllEnte socio Comune di Verona;

 Attità isituzionale straordinaria) tariaibile come componente di commissione per la quale n 

pretisto specifico corrispetto etentuale, non definiibile o definito;

 Viaggi di latoro) rimiborso spese a “pié di lista”.



Beni assegnai per attità isituzionale)

 Telefono cellulare;

 Personal computer (noteibooko con connessione ad internet (rinuncia).


