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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La Fondazione Giustiniani Bandini, Ente morale di diritto privato che gestisce la Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra, si adegua volontariamente agli adempimenti
previsti in materia di trasparenza ex d.lgs. n. 33/2013 in riferimento esclusivamente ai dati ed alle informazioni relativi alla gestione della Riserva Naturale Statale Abbadia di

Fiastra.ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE ABBADIA DI FIASTRA

Il programma per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) prevede la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dalla normativa vigente in quanto compatibili
con le peculiarità organizzative e funzionali della Fondazione in qualità di Ente Gestore della
Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono orientati a garantire la massima
trasparenza dell’azione della Fondazione Giustiniani Bandini e lo sviluppo della cultura della
legalità e dell’integrità dell’attività.

Le pagine della sezione "Amministrazione trasparente" sono in periodico aggiornamento.
Dal 20 marzo 2017 il Responsabile della Trasparenza e il
Responsabile della trasparenza è il Dott. Giuseppe Sposetti
(per contatti: fondazione@abbadiafiastra.net).

Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e Collaboratori
Personale
Bandi di concorso
Performance
Enti controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
Beni immobili e gestione patrimonio
Controlli e rilievi sulla Fondazione
Servizi erogati
Pagamenti della Fondazione
Opere Pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
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Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari di emergenza
Altri contenuti

Ai sensi dell'art. 10 c. 8 lett. d), art. 15, c. 1, 2, 5, art. 41 c. 2, 3 del D. lgs. 33/2013, nonché
dell'art. 38 della legge 44/2013 della Regione Marche, si informa che l'ente non ha in servizio
personale di organico con qualifica dirigenziale e non possiede società partecipate. 
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