
 

15 -  MAPPATURA ATTIVITA’   

L’Autostazione ha 7 dipendenti. 

5 addetti all’Ufficio Movimento 

2 Addetti all’Ufficio Amministrativo. 

I mansionari di ogni dipendente è allegato alla contrattazione integrativa aziendale.  

In breve (e non in modo esaustivo): 

I capistazione gestiscono e controllano il piazzale movimento e tutto l’impianto autostazione compreso 
il traffico delle corse e dell’accoglienza dei pullman turistici con relative autorizzazioni, stesura e 
gestione degli orari. 

Sono altresì addetti alla gestione dell’emergenza, addetti all’emergenza e Preposti. Addetti alla 
videosorveglianza e punto di raccolta PMR. 

Il capostazione Zanni è altresì addetto al controllo della centrale termica. 

Controllano la manutenzione e l’area verde  

Dal 2017 è iniziata la formazione agli addetti all’Ufficio Movimento a rotazione per il supporto di alcune 
attività all’ufficio amministrativo.   

Matera Margherita Responsabile Unico del Procedimento dell’Autostazione di Bologna segue la parte 
fornitore acquisti/servizi e forniture compreso le Assicurazioni. Invio quindi anche del file acquisti 
all’Anac.  Coordinamento (sicurezza) supporto all'RSPP – Incarico RLS.  Responsabile aggiornamento 
pubblicazione sito Societario compresa Società Trasparente – per le proprie materie di competenza 

La Responsabile dell’Ufficio Righetti Paola è Responsabile amministrativa con stesura contabilità, 

fatturazioni,  calcolo e versamenti iva e pagamenti f24 gestione ammortamenti e investimenti, 

rapporto banche,  gestione pratiche agenzie dell’entrate per locazioni,  controllo di gestione , budget 

e forecast annuali stesura del bilancio contabile e piani finanziari/economici,  rapporto con i consulenti 

fiscali e paghe, responsabile pagamenti gestione cassa e banca, tenuta libri contabili,  gestione e 

stesura statistiche,  rapporti con Enti Soci, Responsabile del  personale con valutazioni, piani ferie e 

formazione; Segreteria del presidente, gestione Consigli di Amministrazione e  Assemblee tenuta libri 

sociali. Rapporti con i clienti.  RPCT della Società e Responsabile aggiornamento pubblicazione sito 

Societario compresa Società Trasparente – per le proprie materie di competenza. Gestore delle 

Comunicazioni al Uif – antiriciclaggio.  

Righetti Paola e Matera Margherita collaborano quali coordinatrici per assistenza software e 
Hardware.    

Aggiornata e approvata  il  28/04/2022  


