
2012 2013 2014 2015

13.916,00 1.990,00 9.312,00 12.138,00

Nominativo Compenso Data di nomina Data di scadenza

Grazzi Angelo 

Presidente

Indennità di 

presidenza mensile 

1.673,33 12/05/2010 23/06/2015

Alfieri Luciano 

Consigliere

Gettone presenza 

150,00 max 24 

sedute annue 12/05/2010 23/06/2015

Toffoli Maria Edria 

Consigliere

Gettone presenza 

150,00 max 24 

sedute annue 12/05/2010 23/06/2015

Mondadori Aspro 

Presidente

Indennità di 

presidenza mensile 

1.500,00 24/06/2015 23/06/2020

Terzi Elisa 

Consigliere

Gettone presenza 

150,00 max 24 

sedute annue 24/06/2015 23/06/2020

Murgia Pietro 

Consigliere

Gettone presenza 

150,00 max 24 

sedute annue 

24/06/2015 23/06/2020

Gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali e a supporto della domiciliarità rivolti alle persone 

anziane

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Ragione sociale

ASP "Progetto Persona - Az.Intercomunale Servizi alla 

Persona"

Misura della partecipazione 0,01%

Durata impegno

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

Dati relativi agli incarichi di amministrazione e trattamento economico complessivo

Descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Misure organizzative per la prevenzione alla corruzione e trasparenza

Adozione del Programma per la trasparenza e l'integrità quale allegato al Piano triennale 

COMUNE DI REGGIOLO 

PIAZZA MARTIRI 38 

42046 REGGIOLO (RE) 

Tel.: 0522/213711  Fax: 0522/973587 

P.IVA 00440760353 

  

  



Data di nomina         02/09/2011                                                         Data di scadenza      31/12/2015                  

Nominativo responsabile anticorruzione Bertoni Cinzia

Data di nomina         11/04/2013                                                          Data di scadenza    31/12/2015                    

Ai sensi dell'art.1 c.34 legge 190/2012 ed art.11 Dlgs 33/2013 sono consultabili dal sito www. 

aspprogettopersona.it sezione Amministrazione Trasparente 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)

Adozione del Programma per la trasparenza e l'integrità quale allegato al Piano triennale 

2015/2017 di prevenzione alla corruzione approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 29/01/2015, n. 2 Sezione dedicata ad Amministrazione trasparente sul sito 

web www.aspprogettopersona.it   dal  03/10/2013                                      

Nominativo responsabile trasparenza  Bertoni Cinzia


