
GRUPPO AVWI S.p.A.

Holding operativa che attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia attraverso II coordinamento operativo delie società controllate.

Nf. PROFILI OBIETTIVO INDICATORE

1 BILANCIO

Raggiungimento di un risultato
economico netto di bilancio che non
comporti in capo al Bila cio del
Comune di Venezia l'obbligo di
accantonamento di cui all'alt 1 com a
551 della legge 147/2013.

La differenza tra valore   costi della produzione (A-B)  el bilancio
consolidato no  deve superare l'impor o di € - 528.257.

2 EFFICACIA

Attivazion  degli interventi conseguenti
all'attuazione del Piano di
Razionalizzazione delle  arteci ate
relativamente al Settore Mobilit .

Approvazione dell  modifich  allo statuto societario di Act  S.p.A.  i
fini dell'acquisizione dei requisiti in house.
Present zione all'Amministrazione Comunal  d l proget o societario di
scissione parziale non pro orzionale di Pmv S.p.A. in Avm S.p.A. e
Act  S.p.A..

3 EFFICIENZA

Attivazion  dell  iniziati e atte a
favorire sinergie con le altre società
controllate dal Comune di Venezia
(piano  i integrazione iCT con Venis
S.p.A.).

Attuazione per quanto di competenza del piano di integrazione ICT con
Venis S.p.A..

4 ECONOMICITÀ
Con enimento dei costi operativi del
gruppo (spese di personale, spese per
servizi).

iduzione dell  spese per servizi di A   S.p.A. relativi all  linee in
subaffi am nto intercompany d  '1,5% rispetto all'esercizio precedente.
Riduzione delle spese per il  ersonale del Gruppo Avm  ell'1,5% rispetto
all' sercizio prece ente al netto dell'aumento per il rinnovo del CCNL.
Contenim n o  elle retribuzioni di risultato dei  irigenti  el Gruppo
ris etto a quanto erogato  i medesimi per gli obiettivi raggiunti nel 2015.

5 TRASPARENZA

Adeguamento agii obblighi in mat ria
di anticorruzione e di tras arenza di cui
alia L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33 2013 e
39 2013.

Aggiornam nto nella home page del sito we  dell'apposita  ezione
denominata  amministrazione trasparente" procedendo alla
pubblicazione  egli atti e documenti previsti dalla L. 190/2012 e dai
D.Lgs. 33/ 013 e 39/2013.


