
Incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo  

Collegamento al sito istituzionale dell'ente nel qu ale sono pibblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico

n. 
trattamento 
economico 
complessivo

2014 2013 2012

Consorzio "Agenzia 
Mobilità Piemontese"

25%
(da nuovo statuto)

A tempo 
indeterminato

€ 0,00 1 
Presidente

Non previsto, 
salvo 
rimborso 
spese

507.892 -3.297,47 -384.357 Lubatti Claudio - Presidente
Campia Franco
Balocco Francesco
Riggio Angelino
Compenso C.d.A.: non previsto salvo rimborso spese

www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente

Agenzia Turismo Torino 
e Provincia

21,07% 31.12.2030 € 2.338.700,00
Nomina 

dell'assemblea
(**)

Non previsto 
(x rinuncia al 
gettone di 
presenza da 
parte del 
Cons.Direttivo
)

897 668 917 Montagnese Maurizio - Pres.
Balagna Marco
Fluttero Andrea
Coppa Maria Luisa
Capra Franco
Compensi: non previsti  (x rinuncia da parte del C.Dir.)

http://trasparenza.turismotorino.org/index.aspx

ATOR - Associazione 
d'Ambito Torinese per il 
Governo dei Rifiuti

38,22% Ventennale:
05/10/2025

€ 0,00 Nomina 
dell'Assemblea

(**)

Non previsto 421.816 430.802,00 € 391.482 Foietta Paolo - Pres.
Caltagirone Diego
Casotti Gianluigi
Massimino Giuseppe
Rossi Maurizio
Compensi: non previsti

http://www.atorifiutitorinese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemi
d=309

(*) La qualificazione è riferita all'istituzione per Legge Regionale del Piemonte; con riguardo all'ATC - Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte -, l'ente è vigilato dalla Regione Piemonte; la partecipazione della Città di Torino non è valorizzata

(***) Dove non diversamente specificato, la percentuale di partecipazione è riferita all'apporto della Città al fondo di dotazione iniziale dell'ente sul totale degli apporti al fondo medesimo

nd = non disponibile

(**) Nessun consigliere nominato direttamente dalla Città

Sezione: Enti Controllati 
Sottosezione: Enti pubblici vigilati (*)

Art. 22 c.1 lett. a) D.Lgs. 33/2013

Numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli 
organi di governo e relativo 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di 
essi spettante

Risultati di bilancio negli ultimi tre 
esercizi

Ragione sociale

Misura di 
partecipazione 

dell'amministrazione 
(***) 

Durata 
dell'impegno

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l'anno sul 
bilancio 

dell'amministra-
zione 2015


