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SOCIETA' PARTECIPATE
Ragione sociale
Misura della partecipazione
Durata impegno

Agenzia Mobilità Srl
0,63%
2030

Numero dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione /altri organi di governo e
trattamento economico complessivo
NESSUNO
Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari
2012
2013
2014
2015
53.826
89.201
156.069
Dati relativi agli incarichi di amministrazione e trattamento economico complessivo
Nominativo
Compenso
Data di nomina
Data di scadenza
Fino all'approvazione
del Bilancio d'esercizio
MICHELE VERNACI
0
29/04/2014 2016
Descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate
Funzioni di Agenzia per la Mobilità e il trasporto Pubblico ai sensi della L.R. 30/1998 e s.m.i.
Il ruolo di
Agenzia è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le
strategie di mobilità programmate dagli Enti Locali con le esigenze dei cittadini/viaggiatori e i gestori dei
servizi, in un'ottica di efficacia e sostenibilità.
Misure organizzative per la prevenzione alla corruzione e trasparenza
Adozione piano trasparenza (estremi dell'atto e durata) Approvato in Assemblea dei soci il 15/10/2014 con
durata triennale.
Sezione dedicata ad
Amministrazione trasparente sul sito web
http://www.am.re.it/dataroom/trasparenza.php. dal Gennaio 2014
Nominativo responsabile trasparenza MICHELE VERNACI
Data di nomina
15/10/2014
Data di scadenza
15/10/2017
Nominativo responsabile anticorruzione
Data di nomina
Data di scadenza
Ai sensi dell'art.1 c.34 legge 190/2012 ed art.11 Dlgs 33/2013 sono consultabili dal sito www.lepida .it le
altre informazioni relative a:
1) Competenze e stato patrimoniale di ciascun organo politico
2) Competenze di ciascun organo gestionale
3) Articolazione degli uffici, di struttura dirigenziale anche non generale, indicazione del
dirigente
responsabile, competenze e risorse destinate ad ogni singolo ufficio
4) Illustrazione grafica dei dati organizzativi
5) Elenco dei numeri di telefono e caselle di posta elettronica degli uffici e pec ad uso dei cittadini
6) Incarichi dirigenziali (specificando se siano state omesse procedure selettive) incarichi di consulenti e
collaboratori (con esclusione dei contratti che non attengono alla cura degli interessi pubblici)
7) Costi del personale e modalità di reclutamento

