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OBIETTIVI GESTIONALI DI CARATTERE 

GENERALE ANNO 2018: 
 

 
RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 

La società non dovrà procedere alla costituzione o 
all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò 
avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal 
fine) che non siano necessarie al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ente, che non svolgano alcuna 
delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 
agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori 
requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo. 

Nell’anno 2018, la Società non ha provveduto alla 
costituzione o all’acquisto di partecipazioni in altre 
Società che non sono necessarie al perseguimento delle 
finalità dell’Ente. 

Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del 
Conto Economico) al 31/12/2018 non dovrà essere 
superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio 
al 31/12/2017, fatti salvi gli incrementi obbligatori 
derivanti dall’applicazione di norme di legge o del 
contratto collettivo nazionale di lavoro. 

La voce “costo del personale, al 31/12/2018, risulta 
sostanzialmente invariata rispetto a quella registrata al 
31/12/2017 

Osservanza delle disposizioni di legge in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e delle 
disposizione di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di 
trasparenza. 

Le disposizioni di legge e le linee guida Anac in materia 
di prevenzione e repressione della corruzione e 
trasparenza vengono regolarmente osservate 

Contenimento dei costi interni migliorando la propria 
efficienza ed efficacia. 

 

La Società provvede, al fine di migliorare la propria 
efficienza ed efficacia, al contenimento dei propri costi 
interni 

 
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2018: 

 
RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 

Perfezionamento dell’immagine comunicativa 
della Società con particolare riferimento alla 
consultazione on line degli orari del trasporto 
pubblico locale.  

La Società ha provveduto ad aggiornare i 
contenuti e la grafica del proprio sito 
istituzionale; la società partecipata Trasfer 
provvede costantemente ad aggiornare gli orari 
del trasporto pubblico locale sia sul proprio sito 
istituzionale, sia mediante l’applicazione mobile 
“MyTrasfer” 

Attuazione dei principi fondamentali 
sull’organizzazione e sulla gestione nei termini 
stabiliti dall’art. 6 del T.U.S.P. con particolare 
riferimento a quanto stabilito dal comma 2 in merito 
alla predisposizione di specifici programmi di 
valutazione del rischio aziendale e al comma 3, lett. 
a), b) , c) e d).   

La Società, oltre l’adozione di regolamenti interni e 
codici di condotta, mediante l’adozione del Modello 
ex D.Lgs. 231/2001, ha provveduto alla valutazione 
ed al contenimento dei rischi aziendali 


