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TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nel corso dell’Assemblea dei Soci del giorno 3 agosto 2018 si è provveduto a nominare il
Consiglio di Amministrazione che risulta composto da:
Davide Bernardello (Presidente); Maurizio Cantamessa; Daniela Gandolfo Maberino.
I compensi stabiliti (oltre al rimborso di eventuali spese documentate) risultano i seguenti:
€ 15.000 lordi annui per il Presidente
€ 1.500 lordi annui per i Consiglieri.

TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO
AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE e AL REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea dei Soci ha provveduto a nominare il Collegio Sindacale che risulta composto da:
Sindaci effettivi:
Roberto Benedetti (Presidente) Paola Bobbio - Giovanna Copello
Sindaci supplenti
Chiara Barbieri - Elisa Bacigalupo
Il compenso stabilito per i Sindaci effettivi risulta il seguente
- € 5.500 (oltre ad iva e cassa previdenza) per il Presidente del Collegio Sindacale
- € 4.000 (oltre ad iva e cassa previdenza) per gli altri membri effettivi.
L’Assemblea dei Soci ha altresì provveduto a nominare il Revisore dei Conti nella persona del
Dott. Stefano Costa, per il quale è stato stabilito un compenso annuo di € 5.250,00(oltre ad
iva e cassa previdenza)

PERSONALE DIPENDENTE ED INCARICHI DIRIGENZIALI
La Società ha n. 4 dipendenti diretti tra cui:
• n. 1 Direttore Generale con incarico dirigenziale ed applicazione del contratto Commercio
(Dott.ssa Silvia Traversi)
• n. 2 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato (contratto collettivo ANASTE).
• n. 1 dipendente a tempo pieno con contratto di apprendistato (contratto collettivo ANASTE).
Il costo lordo del personale per l’anno 2016 è stato pari ad € 169.751,73
Il costo lordo del personale per l’anno 2017 è stato pari ad € 173.400,03
Il costo lordo del personale per l’anno 2018 è stato pari ad € 202.939,38

INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Si allega prospetto contenente gli incarichi di collaborazione professionali conferiti da Stella
Polare SpA nell’ultimo triennio.

Sestri Levante, 2 settembre 2019

