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QUARTO TRIMESTRE 2016
Personale con qualifica dirigenziale: elenco dei titolari di contratti a tempo determinato.
–
Costo complessivo(*) trimestrale: –
(*) Il costo complessivo è pari alla retribuzione lorda oltre imposte e contributi a carico dell’Autorità.
Personale con qualifica non dirigenziale assegnato in staff al Presidente e al Consiglio: elenco dei
titolari di contratti a tempo determinato.
Accroglianò Roberto
Bruno Sergio
Carbonin Federica
Ricciardo Cono

Costo complessivo(*) trimestrale: € 136.266,21
(*) Il costo complessivo è pari alla retribuzione lorda oltre imposte e contributi a carico dell’Autorità.
TERZO TRIMESTRE 2016
Personale con qualifica dirigenziale: elenco dei titolari di contratti a tempo determinato.
–
Costo complessivo(*) trimestrale: –

(*) Il costo complessivo è pari alla retribuzione lorda oltre imposte e contributi a carico dell’Autorità.
Personale con qualifica non dirigenziale assegnato in staff al Presidente e al Consiglio: elenco dei
titolari di contratti a tempo determinato.
Accroglianò Roberto
Bruno Sergio
Carbonin Federica
Ricciardo Cono

Costo complessivo(*) trimestrale: € 113.303,21
(*) Il costo complessivo è pari alla retribuzione lorda oltre imposte e contributi a carico dell’Autorità.
SECONDO TRIMESTRE 2016
Personale con qualifica dirigenziale: elenco dei titolari di contratti a tempo determinato.
–
Costo complessivo(*) trimestrale: –
(*) Il costo complessivo è pari alla retribuzione lorda oltre imposte e contributi a carico dell’Autorità.
Personale con qualifica non dirigenziale assegnato in staff al Presidente e al Consiglio: elenco dei
titolari di contratti a tempo determinato.
Accroglianò Roberto
Bruno Sergio
Carbonin Federica
Ricciardo Cono

Costo complessivo(*) trimestrale: € 113.438,41
(*) Il costo complessivo è pari alla retribuzione lorda oltre imposte e contributi a carico dell’Autorità.
PRIMO TRIMESTRE 2016
Personale con qualifica dirigenziale: elenco dei titolari di contratti a tempo determinato.
–
Costo complessivo(*) trimestrale: –
(*) Il costo complessivo è pari alla retribuzione lorda oltre imposte e contributi a carico dell’Autorità.

Personale con qualifica non dirigenziale assegnato in staff al Presidente e al Consiglio: elenco dei
titolari di contratti a tempo determinato.
Accroglianò Roberto
Bruno Sergio
Carbonin Federica
Ricciardo Cono

Costo complessivo(*) trimestrale: € 111.852,87
(*) Il costo complessivo è pari alla retribuzione lorda oltre imposte e contributi a carico dell’Autorità.

Salva Stampa Condividi
Condividi
×

Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente
Disposizioni Generali
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Atti generali
Attestazioni Nucleo di valutazione
Oneri informativi per cittadini ed imprese
Burocrazia zero
Organizzazione
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Personale
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Dirigenti cessati
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Posizioni organizzative
Dotazione Organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa
OIV
Bandi di concorso
Performance
Sistema di misurazione e valutazione della performance
Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance
Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere organizzativo
Enti controllati
Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica
Dati aggregati attività amministrativa
Attivita’ e procedimenti
Tipologie di procedimento
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
Provvedimenti
Provvedimenti organi indirizzo politico
Accordi e Protocolli d’intesa
Provvedimenti dirigenti
Bandi di Gara e Contratti
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura
Programmazione lavori, opere, servizi e forniture
Delibera a contrarre
Bandi di gara
Elenco annuale delle pubblicazioni ai sensi della Legge n. 190/2012, articolo 1, comma 32
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
Criteri e modalità
Atti di concessione
Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo
Entrate e spese
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull’Amministrazione
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe
Organi di revisione amministrativa e contabile
Corte dei Conti
Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
Servizi in rete

Costi contabilizzati
Class action
Pagamenti dell’amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Dati sui pagamenti
Debiti
Pagamenti informatici
Opere pubbliche
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Interventi straordinari e di emergenza
Altri Contenuti
Prevenzione della corruzione
Accesso civico
Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati
Dati ulteriori
ART
Image not found or type unknown

ART IN UN CLICK
Che cos’è l’Autorità
Che cosa fa l’Autorità
Come si finanzia l’Autorità
Amministrazione Trasparente
LAVORARE IN ART
Bandi e concorsi
Selezione esperti
Praticantato
Tirocini di formazione
UTILITÀ
Informazioni per i passeggeri
FAQ
Mappa del sito
Contatti
Whistleblowing
Intranet ART
SEGUI ART
Youtube
Twitter
LinkedIn
RSS

Copyright © 2021 Autorità di regolazione dei trasporti
Privacy | Accessibilità
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out
if you wish.Accept Read More
Image not found or type unknown

