
DESCRIZIONE PROCESSI 

SENSIBILI NET S.r.l.
Risorse Umane, Relazioni esterne 

e Marketing

Amministrazione e Finanza - Pianificazione e controllo di 

gestione
Direzione CentraleTecnica - Sistemi Affari Legali, Assicurativi e Societari Impianti fissi e sistemi Ingegneria Rotabili

Negoziazione/stipulazione e/o 

esecuzione di contratti per 

l’approvvigionamento di 

beni/servizi mediante procedure 

ad evidenza pubblica

> Selezione dei fornitori (compresa la 

manodopera indiretta), mediante trattativa 

privata e/o gara pubblica, stipula dei contratti 

e gestione dei relativi rapporti contrattuali 

(es. autorizzazione sub appalti, varianti in 

corso d'opera, riserve/non conformità, 

reclami, ecc) secondo la normativa vigente 

(es. d.lgs. 163/06)

> Predisposizione della documentazione 

tecnica necessaria per l'espletamento degli 

appalti per l'affidamento dei servizi

> Effettuazione delle verifiche in merito alla 

corretta esecuzione del contratto (es. verifica 

SAL, ispezioni/collaudi, non 

conformità/reclami) e gestione dei rapporti 

con il fornitore 

> Predisposizione della documentazione 

tecnica necessaria per l'espletamento degli 

appalti per l'affidamento dei servizi

> Effettuazione delle verifiche in merito alla 

corretta esecuzione del contratto (es. 

verifica SAL, ispezioni/collaudi, non 

conformità/reclami, varianti in corso 

d'opera) e gestione dei rapporti con il 

fornitore

> Predisposizione della documentazione 

tecnica necessaria per l'espletamento degli 

appalti (es. per la costruzione / manutenzione / 

riparazione automezzi)

> Supportare la Direzione Lavori nello 

svolgimento dei collaudi e la Direzione 

Acquisti nella gestione dei rapporti con il 

fornitore (non conformità/reclami)

Negoziazione/stipulazione e/o 

esecuzione di contratti per la 

vendita di beni/servizi mediante 

gare

> Partecipazione, anche in ATI insieme ad 

altri Partner, a gare pubbliche per 

l'assegnazione di servizi di mobilità                           

> Supporto alla valutazione delle opportunità 

di business che coinvolgono soggetti pubblici                         

> Supporto per la partecipazione, 

anche in ATI insieme ad altri Partner, 

a gare pubbliche per l'assegnazione 

di servizi di mobilità

> Supporto per la partecipazione, anche in ATI insieme ad altri 

Partner, a gare pubbliche per l'assegnazione di servizi di 

mobilità

> Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione 

di contratti per la vendita di beni mediante 

procedure concorsuali

> Definizione del Piano di valorizzazione 

degli immobili aziendali di propria 

competenza e predisposizione della 

documentazione tecnica necessaria per 

l'espletamento delle relative procedure di 

vendita

> Supporto per la partecipazione, anche in 

ATI insieme ad altri Partner, a gare 

pubbliche per l'assegnazione di servizi di 

mobilità

> Supporto per la partecipazione, anche in ATI 

insieme ad altri Partner, a gare pubbliche per 

l'assegnazione di servizi di mobilità

Gestione dei rapporti con soggetti 

pubblici per l’ottenimento di 

provvedimenti amministrativi 

necessari per l’esercizio delle 

attività aziendali

> Gestione richiesta autorizzazioni per 

percorsi e fermate per le linee di trasporto 

pubblico

> Gestione delle autorizzazioni per 

emissione in atmosfera, per 

l’esercizio degli apparecchi di 

sollevamento/pressione

> Gestione delle ispezioni da parte 

delle competenti autorità pubbliche 

(es. ASL, ARPA, ecc.)

> Partecipazione a Conferenze di Servizi

 > Gestione delle richieste di 

autorizzazioni/licenze alla PA per lo 

svolgimento di costruzioni/manutenzioni degli 

Immobili aziendali di propria competenza (es. 

Uffici, Depositi, Officine, Parcheggi ecc)

> Gestione delle ispezioni da parte delle 

competenti autorità pubbliche (es. ASL, 

ARPA, ecc.)

> Richieste di autorizzazioni alla PA per la 

realizzazione/manutenzione di 

impianti/infrastrutture e gestione delle 

relative ispezioni

> Gestione delle pratiche autorizzative per 

scarichi idrici in acque superficiali

> Pratiche amministrative per la messa in 

circolazione/rinnovo di mezzi su gomma 

presso il Pubblico Registro Automobilistico

Gestione dei rapporti con soggetti 

pubblici e gestione degli 

adempimenti, delle verifiche e 

delle ispezioni 

> Gestione dei rapporti con gli Enti 

competenti per le assunzioni 

agevolate/obbligatorie e relative 

ispezioni

> Gestione dei rapporti con gli Enti 

competenti in materia previdenziale 

ed assicurativa e relative ispezioni

> Supporto nella gestione degli 

adempimenti e delle ispezioni in 

materia ambientale presso i 

parcheggi, cantieri, depositi, uffici e 

officine

> Supporto nella gestione degli 

adempimenti e nelle ispezioni in 

materia di sicurezza presso i 

parcheggi, cantieri,  depositi, uffici e 

officine

> Gestione degli adempimenti tributari e delle eventuali 

ispezioni effettuate da parte dell'Ente pubblico competente

> Supporto nella gestione degli adempimenti e nelle ispezioni in 

materia di sicurezza sul lavoro

> Gestione degli adempimenti in materia di 

accise e delle relative ispezioni

Gestione precontenzioso, 

contenziosi giudiziali e/o 

stragiudiziali

> Gestione dei procedimenti giudiziari, 

ricorsi al TAR e/o arbitrati

> Gestione dei contenziosi giudiziari in 

genere (anche i tributari e quelli in materia di 

personale) e/o dei rapporti con la Polizia 

giudiziaria

Attività svolte dalla Capogruppo ATM SpA

Gestione dei contratti di servizio 

con soggetti pubblici per la 

gestione del trasporto pubblico.

> Svolgimento di attività di 

formazione ed orientamento tramite 

Campus in ottemperanza a quanto 

eventualmente previsto dai contratti 

di servizio  

> Gestione fatturazioni e pagamenti.                                                                                                  > Gestione dei procedimenti giudiziari, 

ricorsi al TAR e/o arbitrati inerenti la 

gestione del contratto di servizio.

MIAR - MATRICE IDENTIFICAZIONE AREE A RISCHIO - All.1 al PTPCT di NET S.r.l.

 > Produzione dei servizi di trasporto                                  

> Gestione attività di monitoraggio e 

rendicontazione                                                       

> Gestione attività di controllo titoli di viaggio

> Gestione amministrativa del parco bus.                                                                                                  

Attività svolte da  NET S.r.l.
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Acquisizione e/o gestione di 

contributi/sovvenzioni/finanziame

nti concessi da soggetti pubblici

> Richiesta di finanziamento per l’ottenimento 

di contributi pubblici per l'acquisto di autobus 

e gestione della relativa istruttoria e 

rendicontazione dei costi agli enti erogatori

> Richiesta di finanziamenti per 

attività di formazione personale e/o 

orientamento al lavoro (es. FSE) e 

gestione dei rapporti con gli Enti 

erogatori

> Predisposizione della richiesta di finanziamento, con il 

supporto delle unità tecniche, per l’ottenimento di contributi 

pubblici per l'esecuzione di lavori connessi alle infrastrutture e 

gestione della relativa istruttoria e rendicontazione dei costi agli 

enti erogatori

(attività potenziale)

> Supporto alla Direzione "Finanza 

Amministrazione e Controllo" nella 

valutazione delle opportunità di 

acquisizione di finanziamenti pubblici 

connessi alle infrastrutture

>  Monitoraggio della fase esecutiva per 

progetti sperimentali

(attività potenziale)                                                                                                                     

> Supporto alla Direzione "Finanza 

Amministrazione e Controllo" nella valutazione 

delle opportunità di acquisizione di 

finanziamenti pubblici connessi alle 

infrastrutture

>  Monitoraggio della fase esecutiva per 

progetti sperimentali

> Supporto alla Direzione "Finanza 

Amministrazione e Controllo" nella 

predisposizione della richiesta di 

finanziamento per l’ottenimento di contributi 

pubblici per l'acquisto di autobus e gestione 

della relativa istruttoria e rendicontazione dei 

costi agli enti erogatori

> Supporto nella predisposizione della 

richiesta di finanziamento, per l’ottenimento di 

contributi pubblici per l'acquisto di autobus 

Rapporti con autorità di vigilanza 

relativi allo svolgimento di attività 

disciplinate dalla legge

> Gestione delle comunicazioni nei 

confronti del Garante per la Privacy

> Gestione dei rapporti con le Autorità di 

Vigilanza (es. Autorità sui Lavori Pubblici)

Tenuta della contabilità, redazione 

del bilancio di esercizio, di 

relazioni e comunicazioni sociali 

in genere, nonché relativi 

adempimenti di oneri informativi 

obbligatori in base alla normativa 

vigente

> Predisposizione del Bilancio di ATM e delle sue controllate

Gestione dei rapporti con il 

Collegio Sindacale, la Società di 

revisione e il socio;  redazione, 

tenuta e conservazione dei 

documenti su cui gli stessi 

potrebbero esercitare il controllo

> Gestione dei rapporti con il socio, con la Società di Revisione 

e con il Collegio Sindacale

Attività relative alle riunioni 

assembleari

> Supporto all'Alta Direzione nel processo di 

comunicazione, svolgimento e 

verbalizzazione delle assemblee

Gestione delle incombenze 

societarie relative a operazioni sul 

capitale e su partecipazioni

> Predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla 

delibera ed attuazione di operazioni straordinarie

> Supporto all'Alta Direzione nel processo di 

gestione delle operazioni sul capitale e di 

destinazione dell'utile

Gestione dei flussi finanziari

> Gestione dei flussi finanziari

Assegnazione e gestione di 

incarichi per consulenze

> Sottoscrizione dei contratti con fornitori di 

consulenze

Gestione delle assunzioni del 

personale e del sistema premiante

 > Partecipazione alla fase di selezione del 

personale

> Selezione e gestione del personale

Selezione e gestione dei fornitori 

di beni e di servizi

 > gestione dei rapporti con il fornitore > Selezione dei fornitori (compreso la 

manodopera indiretta), mediante trattativa 

privata e/o gara pubblica, stipula dei contratti 

e gestione dei relativi rapporti contrattuali 

(es. autorizzazione sub appalti, varianti in 

corso d'opera, riserve/non conformità, 

reclami, ecc) secondo la normativa vigente 

(es. d.lgs. 163/06)

> Effettuazione delle verifiche in merito alla 

corretta esecuzione del contratto (es. verifica 

SAL, ispezioni/collaudi, non 

conformità/reclami) e gestione dei rapporti 

con il fornitore 

> Effettuazione delle verifiche in merito alla 

corretta esecuzione del contratto (es. 

verifica SAL, ispezioni/collaudi, non 

conformità/reclami, varianti in corso 

d'opera) e gestione dei rapporti con il 

fornitore

> Effettuazione delle verifiche in merito alla 

corretta esecuzione del contratto (es. verifica 

SAL, ispezioni/collaudi, non 

conformità/reclami, varianti in corso d'opera) e 

gestione dei rapporti con il fornitore

Gestione dell’attività di 

liquidazione dei sinistri

> Gestione e liquidazione dei sinistri

> Gestione della liquidazione dei danni
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Negoziazione/stipulazione e/o 

esecuzione di contratti per la 

vendita di beni/servizi a soggetti 

privati

> Negoziazione/stipulazione ed 

esecuzione di contratti per la 

locazione di spazi pubblicitari e locali 

commerciali a soggetti privati

> Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione 

di contratti per la vendita di beni (es. rottami, 

beni/materiale obsoleto, ecc.) a soggetti 

privati

Sottoscrizione ed esecuzione di 

contratti infragruppo.

> Predisposizione richiesta ed esecuzione di 

contratti infragruppo

> Supporto ed affiancamento nella redazione di contratti 

infragruppo per l'acquisto/vendita di servizi/beni.
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