
Nome Incarico
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erogato per 
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Spese 
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erogato per 
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2017*

Compenso 
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previsto per 

l'anno 2019

Rimborso 

Spese 

2019*

Giorgio Zanchetta Presidente dal 01/06/2017   -----    -----    -----   €         -     -----   €         -     -----   €         -   

Antonio Padoan Amministratore dal 01/06/2017   -----    -----    -----   €         -     -----   €         -     -----   €         -   

Alberto Tosi Amministratore dal 01/06/2017   -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----  

Emanuela Paganini Amministratore dal 01/06/2017   -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----  

Laura Zola Amministratore dal 29/01/2018   -----    -----    -----   €         -     -----   €         -     -----   €         -   

Francesca Mureri
Amministratore dal 01/06/2017 al 

12/12/2017
  -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----  

Vendemiano Sartor  Presidente fino al 31/05/2017  €    4.800,00  €      748,49  €    2.000,00  €  391,90   -----    ----    -----    ----  

Marco D'Eredità Amministratore fino al 07/10/2016  €              -    €             -     -----    ----    -----    ----    -----    ----  

Antonella Carraro Amministratore fino al 31/01/2015   -----    ----    -----    ----    -----    ----    -----    ----  

Giacomo De' Stefani Amministratore fino al 12/02/2016  €              -    €             -     -----    -----    -----    ----    -----    ----  

Marco Marcello Amministratore fino al 13/07/2015   -----    ----    -----    ----    -----    ----    -----    ----  

Maria Elena Buffon 
Amministratore dal 09/03/2015 fino 

al 08/05/2015
  -----    ----    -----    ----    -----    ----    -----    ----  

Lorenzo Masarà
Amministratore dal 04/08/2015 fino 

al 31/05/2017
 €              -    €             -    €              -    €         -     -----    -----    -----    -----  

Maria Denise Benedet
Amministratore dal 04/08/2015 fino 

al 31/05/2017
 €              -    €             -    €              -    €         -     -----    -----    -----    -----  

Ferrari Alessandro
Amministratore dal 17/02/2016 fino 

al 31/05/2017
 €              -    €             -    €              -    €         -     -----    -----    -----    -----  
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Vittorio Raccamari Sindaco Unico  €    5.000,00  €             -    €    5.000,00  €         -    €   5.000,00  €         -    €    5.000,00  €         -   

*NB: viene riconosciuto il solo rimborso spese per trasferte legate all'incarico, con la modalità di calcolo definita nella Policy Aziendale.

Documentazione pubblicata ai sensi dell'art. 14, c. 1 lett. c) del d.lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni" e successive integrazioni e modificazioni

COMPENSI E IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.

Firmato

Il Direttore

Ing. Roberto Santolamazza

Ultimo aggiornamento in data 31/01/2018


