S.p.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA

(dati anno 2015)

Disposizioni Generali

o
o



o
o
o
o

Programma per la Trasparenza e l’Integrità (2016-2018)




Piano per la Trasparenza e l'integrità AA 2016-2018
Allegato "A"

Atti Generali




Atto di nomina Responsabile Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013
Statuto della Società aggiornato al 23.12.2016

Oneri Informativi per cittadini e imprese
Scadenziario obblighi amministrativi
Burocrazia zero
Attestazioni OIV o organismi di struttura analoga

Organizzazione

o

Nominativo

Organi di indirizzo politico amministrativi

CV Atto di Nomina

Enrico Frigerio

Bruno Bettinsoli

Volpi Fabio

CV Assemblea del 05/08/2015

0,00 €

CV C.d.a. del 30/09/2015

CV Assemblea del 05/08/2015

Peli Gianfranco

Compensi connessi alla carica Doc. ex D.Lgs. 33/2013

0,00 €

0,00 €

CV Assemblea del 05/08/2015 0,00 €

Sbardolini Patrizia CV Assemblea del 05/08/2015 0,00 €
























Cariche ed Incarichi
Situazione Patrimoniale
Dichiarazione dei Redditi/Dati Reddituali
Mancato consenso del coniuge e partenti entro il 2° grado

Cariche ed Incarichi
Situazione Patrimoniale
Dichiarazione dei Redditi/Dati Reddituali
Mancato consenso del coniuge e partenti entro il 2° grado

Cariche ed Incarichi
Situazione Patrimoniale
Dichiarazione dei Redditi / Dati Reddituali
Mancato consenso del coniuge e partenti entro il 2° grado

Cariche ed Incarichi
Situazione Patrimoniale
Dichiarazione dei Redditi/Dati Reddituali
Mancato consenso del coniuge e partenti entro il 2° grado

Cariche ed Incarichi
Situazione Patrimoniale
Dichiarazione dei Redditi/Dati Reddituali
Mancato consenso del coniuge e partenti entro il 2° grado

o

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Nessuna sanzione è stata comminata per mancata comunicazione dei dati (Aggiornamento al
31/12/2015)

o
o

Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica

Consulenti e collaboratori

Consulente / Collaboratore Dichiarazione cariche ed incarichi ex art. 15, c.1, lett. C), D.Lgs. 33/2013
Beneficiario

Luigi Agostini – Professionista (Dott. Geometra)

Dati Fiscali

P.IVA 02512260981 C.F. GSTLGU36S08L626Y

Importo Erogato (2015)

1.000,00 € (oltre iva e cassa professionisti)

Durata Incarico

fino al 31 luglio 2016

Oggetto dell’Incarico

L. 81/08 – Consulenza pratiche amministrative_progettuali

Modalità d’affidamento

Affidamento diretto

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae



























Personale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Incarichi amministrativi e di vertice
Dirigenti
Posizioni organizzative
Dotazione Organizzativa
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV

Bandi di Concorso
Performance

o
o
o
o
o
o
o

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

Enti controllati

o
o
o
o

Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica

Attività e procedimenti

o
o
o
o

Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi prcedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Provvedimenti

o
o

Provvedimenti organi indirizzo politico
Provvedimenti dirigenti

Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti

o
o

Bandi di Gara e Avvisi attivi
Contratti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

o
o

Criteri e modalità
Atti di concessione

Bilanci

o
o

Bilancio preventivi e consuntivi




Bilancio Preventivo e Consuntivo anno 2014
Bilancio Preventivo e Consuntivo anno 2015

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Beni immobili e gestione del patrimonio

o
o

Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione e affitto

Controlli e rilievi sull’amministrazione
Servizi erogati

o
o
o
o
o

Carta dei servizi e standard di qualità
Class action
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi
Liste di attesa

Pagamenti dell’amministrazione

o
o
o
o
o

Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici
Elenco debiti scaduti
Piano dei pagamenti
Elenco debiti comunicati ai creditori

Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture Sanitarie private accreditate








Interventi straordinari e di emergenza
Atri contenuti - Corruzione

o
o
o

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018
Relazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Anno 2016
Atto di Nomina Responsabile Prevenzione Anticorruzione

Atri contenuti – Accesso Civico
Atri contenuti – accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
Atri contenuti

