
Dati relativi agli emolumenti, corrispettivi, compensi e qualsiasi titolo attributi ad organi di 
amministrazione e controllo non associati 

art.14, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017 

ANNO 2020 Importi lordi 

Compensi erogati ai dirigenti per collaborazioni finalizzate
allo svolgimento di attività legate alla realizzazione di 
progetti  istituzionali 

14.000€

Rimborsi spese a piè di lista erogati a dirigenti per lo 
svolgimento delle attività istituzionali 

10.990€

Compensi erogati ad associati per collaborazioni 
finalizzati  allo svolgimento di attività legate alla 
realizzazione di progetti  istituzionali 

850,00€

Si  precisa  che  i  dirigenti  di  Legambiente  Sicilia  Aps,  presidente,  direttore  e  componenti  del
consiglio direttivo svolgono il loro ruolo e le funzioni assegnate gratuitamente. Saltuariamente i
dirigenti e gli associati, in relazione a specifiche competenze acquisite possono essere incaricati per
lo svolgimento di alcune attività nell’ambito della realizzazione di progetti nazionali o regionali.
I dirigenti e gli associati per la svolgimento delle attività istituzionali ricevono dei rimborsi spese a
piè di lista. 

 Legambiente Sicilia aps gestisce, in forza della convenzione unica approvata  con D.D.G. n.789 del
27.9.2010 dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, le seguenti riserve naturalI: Macalube
di Aragona, Isola di Lampedusa, Grotta di Carburangeli, Grotta di Sant’Angelo Muxaro, Grotta di
Santa Ninfa e Lago Sfondato, per le cui spese di funzionamento si utilizzano fondi vincolati presso
la Cassa Regionale.
Si  segnala  che  per  le  attività  di  gestione  delle  riserve  naturali  la  nostra  associazione  ha  19
dipendenti assunti a tempo indeterminato,  di cui 6 con le funzioni di direttore della riserva e 13 con
funzioni di operatori di sorveglianza della riserva.
 La retribuzione media dei direttori della riserva è pari a 30.000 lordi
la retribuzione media degli operatori è pari a 20.000 lordi
4  dipendenti sono componenti del consiglio direttivo dell’associazione.
 

 Firma
   

     Il rappresentante legale 
    Antonio Zanna
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