Riepilogo individuazione dipendenti per incarico

Mod. A)

Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture Trasporto Pubblico
Locale
PO (n° e denominazione)*

SETTORE

COGNOME

NOME

N. 1 “Segreteria Direzionale”

Direttore

Chiavacci

Cosetta

5577

Direttore

Perruccio

Giorgio

11004

N. 3 “Bilancio e controllo”

Direttore

Vigorita

Maria

14574

N. 4 “Analisi e supporto programmi comunitari”

Direttore

Ginestretti

Francesco

12674

N. 5 “Programmazione, Monitoraggio e Valutazione delle politiche
in materia di mobilità e infrastrutture”
Direttore

Lenarduzzi

Chiara

17328

N. 6 “Attività amministrative e analisi economiche finanziarie –
Partecipate Regionali”

Migliorini

Martina

14799

N. 7 “Infrastrutture per la mobilità sostenibile”
N. 8 “Gestione delle risorse regionali destinate al trasporto
pubblico locale. Servizi marittimi ed autolinee regionali.”
N. 9 “Supporto giuridico amministrativo all'espletamento delle
procedure di affidamento, alla gestione e all'attuazione dei contratti
di servizio autolinee lotto unico di gara.”

Mobilità
Mirannalti
Affari Amministrativi e contabili per il
trasporto pubblico
Nastasi

Mariano

16605

Rocco Guido

13382

Affari Amministrativi e contabili per il
trasporto pubblico
Zambini

Elide

16240

N. 10 “Programmi di Intervento sulla Viabilità Regionale.”

Viabilità di interesse regionale

Bianco

Giovanna

15863

N. 11 “Problematiche amministrative, giuridiche e contabili
connesse alla Viabilità Regionale.”
Viabilità di interesse regionale

Cappugi

Ilaria

16211

N. 12 “Azioni sulla SGC FIPILI programmate dalla Regione
Toscana ed azioni connesse a nuove funzioni.”
Viabilità di interesse regionale

Annunziati

Alessandro

14117

N. 2
“Assistenza e controllo
infrastrutture, mobilità e TPL”

giuridico

MATRICOLA

amministrativo

Mobilità
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N. 13 “Azioni per la sicurezza stradale e banche dati correlate.”

Dapporto

Stefano

16520

Collachioni

Antonio

4878

Putignano

Maria Donata

11026

Rafanelli

Alessandro

15966

Turchi

Alberto

11914

N. 18 “Gestione tecnica contratto di servizio ferroviario.”
Trasporto pubblico locale
N. 19 “Sistema informativo regionale mobilità trasporti e
programmi di sviluppo dell'infomobilità.”
Trasporto pubblico locale
N. 20 “Pianificazione dei servizi ferroviari integrata con gli
interventi infrastrutturali e con altri sistemi di trasporto.”
Trasporto pubblico locale

Marini

Arnaldo

14099

Pratesi

Walter

15769

Dondoli

Angela

14211

n. 21 “Vigilanza e controllo servizi di t.p.l.”
Trasporto pubblico locale
N. 22 “Pianificazione, raccordo, monitoraggio delle attività e
analisi organizzative, nell'ambito delle funzioni complessive
attinenti il trasporto pubblico locale.”
Trasporto pubblico locale
N. 23 “Gestione tecnica contratto servizi di trasporto pubblico su
gomma.”
Trasporto pubblico locale

Ghelardini

David

10818

Budillon

Eugenio

15783

Andrei

Alessandro

17899

N. 24 “Contact Center mobilità e costumer care.”

Vannni

Francesca

16234

Sorini

Sauro

16536

Rosselli

Alessandro

18619

N. 14 “Verifica Grandi opere infrastrutturali.”
N. 15 “Analisi
contabili.”

ed elaborazioni

Viabilità di interesse regionale
Infrastrutture di trasporto e
pianificazione cave

giuridico,

amministrative, Infrastrutture di trasporto e
pianificazione cave
Infrastrutture di trasporto e
N. 16 “Pianificazione attività di cava e gestione legge regionale.” pianificazione cave
Infrastrutture di trasporto e
N. 17 “Opere ferroviarie strategiche.”
pianificazione cave

Trasporto pubblico locale
Programmazione porti commerciali,
N. 25 “Demanio marittimo e opere portuali.”
interporti e porti e approdi turistici
N. 26 “Programmazione interventi su porti nazionali e regionali ed Programmazione porti commerciali,
interporti.”
interporti e porti e approdi turistici

* procedere all'inserimento in ordine crescente di numerazione PO
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