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Consiglio Consortile 20 novembre 2015 

- Premesso quanto verbalizzato dal Consiglio di Amministrazione in data 
30/07/2015; 
  

- tenuto conto di quanto previsto dalla normativa che a seguito della decorrenza dal 
1º gennaio 2015 del D.L. 90/2014 art. 16, comma 1, lettera a) convertito con 
modificazioni dalla Legge 114/2014, che ha modificato l'art. 4 del D.L. 95/2012 
conv. dalla Legge 135/2012, il costo annuale sostenuto per i compensi degli 
amministratori delle società (controllate direttamente o indirettamente dalle PA di 
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione 
di servizi a favore di PA superiore al 90% dell'intero fatturato), ivi compresa la 
remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del 
costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013; 
 

- aderendo ad una interpretazione prudenziale, e non letterale dell’ambito 
soggettivo di applicabilità delle disposizioni in esame dalla quale il Consorzio 
CINECA, non essendo una “società”, non sembrerebbe destinatario delle 
disposizioni di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012, si propone la 
revisione dei compensi di tutto il gruppo Cineca attribuendo un compenso ai 
membri degli Organi come riportato nel seguito, nel rispetto del limite dell’80% 
sopra indicato; 
 

si delibera 

che i compensi da corrispondere agli Organi Consortili e Collegio dei Revisori Cineca 
saranno i seguenti: 

Consiglio di Amministrazione: tetto massimo pari a euro 100.000 annui così suddiviso: 

euro 35.000 annui al Presidente 

euro 20.000 annui al Vice Presidente 

euro 15.000 annui ai membri del Consiglio di Amministrazione 

A tale compenso si andrà ad aggiungere un gettone di presenza pari a euro 400 con un 
tetto massimo complessivo annuo pari ad euro 24.000 

Consulta del Consiglio Consortile: tetto massimo pari a euro 55.000 annui così suddiviso: 

euro 10.000 annui al Coordinatore 

euro  5.000 annui ai membri della Consulta del Consiglio Consortile 

A tale compenso si andrà ad aggiungere un gettone di presenza pari a euro 200 con un 
tetto massimo complessivo annuo pari ad euro 24.000 
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Consiglio Consortile: si conferma un gettone di presenza a favore di tutti gli aventi diritto 
pari a euro 464,81 a riunione 

Si propone inoltre di  attribuire un gettone di presenza ai membri del Collegio dei Revisori 
pari a euro 300 per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 
con un tetto massimo complessivo annuo pari ad euro 10.800, e di euro 200 per ogni 
partecipazione alle riunioni della Consulta del  Consiglio Consortile, con un tetto 
massimo complessivo annuo pari ad euro 7.200. 

Tale gettone si andrà ad aggiungere al compenso già deliberato durante il Consiglio 
Consortile del 17 luglio u.s. 

Si estende al Collegio dei Revisori un invito permanente alle riunioni di  entrambi gli 
Organi Consortili.  

   Compensi 
2013 

Valore max 
80% 

Compensi 
deliberati max 

Consiglio di 
Amministrazione Cineca 

102.800,63 82.240,50 124.000 

Consiglio Direttivo Caspur 56.275,70 45.020,56 0 
TOTALE 159.076,33 127.261,06 124.000 

Si propone che i compensi deliberati per gli Organi Consortili abbiano decorrenza dalla 
nomina degli Organi stessi.   

 
 


