
TITOLARE DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI D I VERTICE 
 

Nominativo Stefano Savaris 
  

Ruolo Segretario – Direttore generale 
  

Principali mansioni del ruolo di indirizzo Responsabile 

 Area Amministrativa Contabile Tecnica 
  

casella di posta elettronica istituzionale segretario@consorziobimpiave.bl.it 
  

Ufficio di riferimento Sede Consorzio BIM Piave Belluno 
  

indirizzo dell’Ufficio di riferimento 
Via Masi Simonetti n. 20 

32100 BELLUNO  
  

recapiti telefonici dell’Ufficio di riferimento 
Telefono 0437 358008 

 

Fax 0437 939243  
   
 
 

INFORMAZIONI E DOCUMENTI CONNESSI AL TITOLARE DELL’ INCARICO  

Atto di nomina  Decreto Presidente n. 511 del 06/03/2015  
         

→ Atto   Allegato      
        

Durata dell’incarico   Fino alla scadenza del mandato amministrativo  
         

→ Curriculum   Allegato      
        

Compensi connessi all’assunzione dell’incarico   per l’anno 2018 € 66.302,12  
compensi annuali lordi comunque erogati in relazione alla assunzione 

        

  per l’anno 2017 € 66.302,12  
dell’incarico 

   

 
       
 

per l’anno 2016  € 72.767,72 
 

    
         

   per l’anno 2015  € 59.836,52  
        

→  Importi per viaggi di servizio e missioni   per l’anno 2018 € 1.574,27  
pagati con fondi pubblici 

        

  per l’anno 2017 € 1.654,94  
    
         

   per l’anno 2016   € 1.509,69  
         

   per l’anno 2015   € 1.575,47  
       

→  Altre cariche assunte   →  denominazione della carica  

nel periodo dell’incarico, presso altri Enti pubblici o privati   Componente C.d.A.      

   →  presso Certottica Scarl       
         

   →  durata della carica      

   dal 17/05/2013 al 14/04/2016  
        

   →  compenso per la carica        € 0,00   
   (annuale lordo)      
          



→ Altri incarichi 
 

nel periodo dell’incarico, con oneri a carico 
della finanza pubblica 

→ denominazione dell’incarico 
 

Componente O.I.V. 
 
→ presso Azienda ULSS n. 2  
 
→ durata dell’incarico  
 

 dal 16/05/2013  al 31/12/2016  
 
→  compenso per l’incarico € 14.666,67 

(importo lordo, riferito al periodo)   
 

 
→ Altri incarichi 

 
nel periodo dell’incarico, con oneri a carico 
della finanza pubblica 

 
 

→ denominazione dell’incarico 
 

Supporto giuridico amministrativo 
 
→ presso Consorzio BIM Piave Treviso  
 
→ durata dell’incarico  
 

 dal 01/01/2017  al 31/12/2018  
 
→  compenso per l’incarico € 8.000,00 

(importo lordo, riferito al periodo)   
 
 
 
→ Altri incarichi 

 
nel periodo dell’incarico, con oneri a carico 
della finanza pubblica 

 
 

→ denominazione dell’incarico 
 

Supporto giuridico amministrativo 
 
→ presso Consorzio BIM Livenza Treviso  
 
→ durata dell’incarico  
 

 dal 03/04/2017  al 31/12/2019  
 
→  compenso per l’incarico € 3.000,00 

(importo lordo, riferito al periodo)   
 
 
 
 
Il sottoscritto STEFANO SAVARIS dichiara di essere a conoscenza che i dati resi con la presente 
dichiarazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di 
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e 
titolari di incarichi dirigenziali”. 

 
 

 
Belluno, 28 marzo 2019 

 
 

Firma 
Stefano Savaris 

(atto sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 
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