
Dirigenti della Società Brescia Mobilità S.p.A. 
 
 

 
DIRIGENTE 

 
INCARICO 

 
ATTO DI 

CONFERIMENT
O 

DELL’INCARICO 

 
CURRICULUM 

VITAE 

 
COMPENSO 

 
(compenso effettivamente 
percepito per l’anno 2015) 

 

 
DICHIARAZIONE EX D.LGS. 

39/2013, E SS.MM.II. 

 
DICHIARAZIONI EX ART. 14 D. LGS. 

33/2013, E SS.MM.II.  
 

 
ANNOTAZIONI 

     
R.A.L. 

 

 
OBIETTIVI  

     

 
MEDEGHINI 

MARCO 

 
Direttore 
Generale 

 
17.01.2011 

 
CV 

 
Euro  

240.000 

 
Euro 

0 

 
- Dichiarazione in materia di 
inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi 
 
 

 
- Dichiarazione relativa 

all’assunzione di altre cariche o di 
eventuali altri incarichi 

- Dichiarazione patrimoniale 
- Dichiarazione dei redditi  
- Pubblicità dati coniuge non 

separato e parenti entro il secondo 
grado 

 

 
Il Direttore Generale di Brescia 
Mobilità S.p.A. ha in essere con tale 
società un contratto dirigenziale a 
tempo indeterminato e svolge, 
inoltre, con compenso riversato alla 
medesima società, nell’ambito del 
suo incarico apicale, anche gli 
incarichi di:  

- Direttore Generale di Brescia 
Trasporti S.p.A.; 

- Direttore Generale di Metro 
Brescia; 

- Amministratore Delegato in 
APAM Esercizio S.p.A.  

Sempre per le motivazioni sopra 
esposte ed in conformità alla 
normativa vigente in materia, per 
l’attività svolta dal Direttore Generale 
a favore delle società controllate, 
Brescia Mobilità S.p.A. riceve dalle 
società stesse i seguenti valori 
annuali:  
- Euro 40.000 da Brescia Trasporti 
S.p.A.;  
- Euro 50.000 come Direttore 
Generale da Metro Brescia Società 
a Responsabilità Limitata; 
- Euro 65.000 da APAM Esercizio 
S.p.A. (a favore di Brescia Trasporti 
S.p.A.). 
 

 
MARINONI 
GRAZIANO  

 

 
Dirigente Area 
parcheggi e 
sistemi 
tecnologici 

 

 
01.10.2009 

 
CV 

 
Euro  

78.260 

 
Euro 

19.745 

 
- Dichiarazione in materia di 
inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi 
 
  
 

 
- Dichiarazione relativa 

all’assunzione di altre cariche o di 
eventuali altri incarichi 

- Dichiarazione patrimoniale 
- Dichiarazione dei redditi  
- Pubblicità dati coniuge non 

separato e parenti entro il secondo 
grado 

 
 
 
 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/Medeghini-CV.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Medeghini_Dich_39_24_11_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Medeghini_Dich_39_24_11_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Medeghini_Dich_39_24_11_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Medeghini_Dich_cariche-incarichi_24_11_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Medeghini_Dich_cariche-incarichi_24_11_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Medeghini_Dich_cariche-incarichi_24_11_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/cv%20dirigenti/BSM-CV-Marinoni.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Marinoni-Dich-39_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Marinoni-Dich-39_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Marinoni-Dich-39_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Marinoni-Dichiarazione-incarichi-cariche-att-(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Marinoni-Dich_cariche-incarichi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Marinoni-Dich_cariche-incarichi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Marinoni-Dich_cariche-incarichi.pdf


 
 

GUERRA 
ROBERTO 

 

 
Dirigente Area 
Finanza e  
Amministrazion
e e C.d.G.  

 

 
01.01.2010 

 
CV 

 
Euro  

85.260 

 
Euro 19.560 

 
- Dichiarazione in materia di 
inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi 
 
 
  
 
 

 
- Dichiarazione relativa 

all’assunzione di altre cariche o di 
eventuali altri incarichi 

- Dichiarazione patrimoniale 
- Dichiarazione dei redditi  
- Pubblicità dati coniuge non 

separato e parenti entro il secondo 
grado 
 

 

 
SABATTI  

VERA 
 

 
Dirigente Area 
Servizi Tecnici 

 

 
01.03.2010 

 
CV 

 
Euro  

78.260 

 
Euro 

24.124 

 
- Dichiarazione in materia di 
inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi 
 
 

 
- Dichiarazione relativa 

all’assunzione di altre cariche o di 
eventuali altri incarichi 

- Dichiarazione patrimoniale 
- Dichiarazione dei redditi  
- Pubblicità dati coniuge non 

separato e parenti entro il secondo 
grado 

 

 

 
 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/cv%20dirigenti/BSM-CV-Guerra.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Guerra-Dich-39_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Guerra-Dich-39_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Guerra-Dich-39_2016.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Guerra-Dich_cariche-incarichi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Guerra-Dich_cariche-incarichi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Guerra-Dich_cariche-incarichi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Sabatti-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BMS_Sabatti-Dich_-39%282016%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BMS_Sabatti-Dich_-39%282016%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BMS_Sabatti-Dich_-39%282016%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Sabatti-Dich_cariche-incarichi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Sabatti-Dich_cariche-incarichi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dirigenti/Brescia%20Mobilit%C3%A0/BSM-Sabatti-Dich_cariche-incarichi.pdf

