
La struttura organizzativa di A.S.I.S.. 
La struttura organizzativa di A.S.I.S. da ultimo adottata e modificata con delibere del Consiglio di 
amministrazione n. 17/2012 dd. 23.04.2012,n. 32/2012 dd. 27.6.2012 e dd. 28.12.2017 si compone dei 
seguenti uffici e funzioni, ai quali è preposto un responsabile: 
n. 1 direzione (ing. Luciano Travaglia) 
n. 3 uffici di staff: 

 ufficio giuridico amministrativo (dott. Norma Micheli) 
 ufficio contabile fiscale (dott. Claudia Zamboni) 
 ufficio sistemi informativi (p.i. Mauro Cogoli) 

n.  5 uffici di line: 
 ufficio rapporti con l’utente (rag. Silvia Bortolami) 
 ufficio tecnico (geom. Marco Calliari fino a metà marzo 2018); 
 ufficio manutenzione impianti (p.i. Alessio Bonvecchio) 
 ufficio impianti natatori (ing. Roberto De Carli) cui fa capo una posizione funzionale per il 

coordinamento dei corsi ludico motori (Nicoletta Fiore) 
 ufficio servizio cassa (Katia Cortona). 

 
La struttura organizzativa di A.S.I.S. include altresì le seguenti attività esercitate da personale o da 
responsabili comunque incardinati negli uffici, funzioni e aree aziendali sopra indicate: 
n. 2 unità operative di staff prive di responsabile e dirette dal Direttore in qualità di responsabile del 
personale: 

 segreteria  
 amministrazione del personale e segreteria 

n. 3 funzioni in staff connesse alla sicurezza o a certificazioni volontarie assunte dall’Azienda e 
dirette dal Direttore in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione Integrata: 

 delegato della direzione per la Sicurezza; 
 rappresentante della direzione per la Qualità; 
 rappresentante della direzione per l’Ambiente.  

 
Con delibera n. 9/2016 del Consiglio di amministrazione, il dirigente e direttore ing. Luciano 
Travaglia è stato nominato RPCT con decorrenza 1.7.2016. 
Ai sensi della delibera 831 del 03.08.2016 di ANAC si segnala che il ruolo di RASA (soggetto 
responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della 
stazione appaltante stessa) di A.S.I.S. è stato assunto dalla Responsabile Ufficio giuridico 
amministrativo, dott.ssa Norma Micheli. 
 
Risultano affidate esternamente le seguenti funzioni di staff: medico competente, RSPP, medico 
sportivo per le attività soggette a certificazione QIS HEPA 10001-10002. 
 
 

*estratto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. 


