
 

 

Informativa ex art 14 comma 2 codice del terzo settore 

Tra i soci e operatori di soccorso vi sono alcune figure che per la tipologia di rischiosità 

dell’incarico e/o per l’impegno e la specifica competenze tecnica e/o qualifica 

necessaria, su indicazione degli enti (Inail, ispettorato del lavoro, ecc.) sono 

necessariamente inquadrati per tali funzioni con contratto di lavoro parasubordinato. 

Come previsto nelle norme speciali per le APS, combinate con le speciali previsioni 

specifiche del C.N.S.A.S. e dei suoi aderenti, vi sono associati retribuiti solo quando 

ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al 

perseguimento delle finalità istituzionali. 

Tale inquadramento può dover essere attivato anche per un breve lasco di tempo e 

comunque per un compenso parametrato allo standard di categoria del CCNL. Non è 

infrequente che nel corso dell’anno un socio possa ricoprire una pluralità di tali 

incarichi.  

Nel corso del 2021 i compensi elargiti netti sono legati alle funzioni come sopra 

specificato; incarichi coperti dai vari soci detentori di specifiche qualifiche e 

competenze e sono riassunti dalla seguente tabella: 

 

Tipo  Descrizione N. Soci Importo 

A1  Gestione Delegazioni 1  €   16.800,00  

A1  Gestione SASV 2  €   20.000,00  

A1  Addetto Stampa 1  €   14.281,00  

A1  Direttore SRSA 1  €     5.000,00  

B1  TE-Tecnico Elisoccorso Turnante 2^ Zona 15  €  130.483,97  

B1  TE-Tecnico Elisoccorso Turnante 11^ Zona 13  €   64.415,17  

B1  UCV-Unità Cinofila Valanga turnante 7  €   10.369,00  

B1  TCO-Tecnico Centrale Operativa 2^ Zona 13  €   31.229,72  

B2  IRTec-Istruttore parte Alpina 21  €   31.643,84  

B2  OSP-Operatore Soccorso Piste 13  €   8.914,07  
      

      
Tipologie     
A1 Incarichi individuali per incarichi di natura Gestionale, Amministrativa, Direttiva   
B1 Incarichi per Prestazioni specialistiche L. 74/01, Convenzioni con SUEM, etc..   
B2 Incarichi specificatamente previsti per il raggiungimento di finalità di Istituto e obblighi di Legge per figure 

con riconosciute competenze e professionalità specifiche in un particolare settore di attività del CNSAS 
oppure figure previste da specifici Piani Formativi Nazionali o Regionali 

 

 
 

 



 

 

 

 

Per trasparenza si evidenzia che degli 11 soci appartenenti al consiglio S.A.S.V., solo 2 

nel corso del 2021 hanno ricoperto funzioni ricadenti nella tabella su indicata.  

Il personale impiegato dalla struttura consta inoltre di 2 dipendenti non soci con 

funzioni amministrativo/contabili assunti a tempo indeterminato, l’uno a full time e 

l’altro a part time. 

 

 

Belluno, 30 giugno 2022     IL PRESIDENTE SASV APS 

             Rodolfo Selenati  


