
2016 2017 2018

16.377,00

Nominativo Compenso Data di nomina Data di scadenza

HUSOVIC EDVIN € 8.127,00 10/06/2015

Approvazione del 

bilancio al 31.12.2017

8) Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità all'incarico annuale.

Nominativo responsabile trasparenza MAZZEI MARIO ANGELO VINCENZO

Data di nomina               11/02/2016                             Data di scadenza                       

Nominativo responsabile anticorruzione MAZZEI MARIO ANGELO VINCENZO

Data di nomina               11/02/2016                             Data di scadenza                        

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

http://www.cfpbr.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

Adozione piano trasparenza (estremi dell'atto e durata)                                                                                 

Sezione dedicata ad Amministrazione trasparente sul sito web                                              

http://www.cfpbr.it/      (sezione società trasparente in alto)                                                                                                          

Numero dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione /altri organi di governo e 

trattamento economico complessivo    SINDACO DEL COMUNE (Componente dell'Assemblea dei soci)                                                                                                        

NESSUN COMPENSO

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

Misure organizzative per la prevenzione alla corruzione e trasparenza

La società è costituita per lo svolgimento e la funzione di gestione delegata agli enti locali in materia di 

formazione professionale ai sensi della legge regionale Emilia Romagna n.12 del 30 giugno 2003 ed ha per 

oggetto la finalità del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post scolastico, post 

universitario ed aziendale, nonchè l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, 

commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o 

conseguente a quelle sopra elencate. Potrà inoltre promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta 

nell'ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che 

privato.  

SOCIETA' PARTECIPATE

Ragione sociale

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA 

REGGIANA soc.cons. r.l.

Misura della partecipazione 13%

Durata impegno 31/12/2034

COMUNE DI REGGIOLO
PIAZZA MARTIRI 38
42046 REGGIOLO (RE)
Tel.: 0522/213711  Fax: 0522/973587
P.IVA 00440760353


