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DIREZIONE MOBILITA'www.acam-campania.it

Incarichi di amministratore dell'Ente / RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO

MARCHIELLO ANTONIO SI € 1.772.987,44 € 31.173.468,16 € 31.254.578,10

Enti pubblici

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE 

ESERCIZI FINANZIARI

COLLEGAMENTO CON IL SITO ISTITUZIONALE 

AcAMIR - Agenzia 

campana per la 

Mobilità, le 

infrastrutture e le reti

100% tempo indeterminato € 29.113.770,76

COMMISSARIO STRAORDINARIO

http://asp.urbi.it/urbi/pro
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B_NAME=n200162
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B_NAME=n200162

GRATUITO

 FUNZIONI ATTRIBUITE/ATTIVITA' SVOLTE

a) supportare l’amministrazione regionale nella gestione e amministrazione dei processi di pianificazione degli investimenti in infrastrutture e veicoli per il trasporto di persone e merci, 

di programmazione dei servizi per la mobilità di competenza regionale, di gestione delle procedure di affidamento concorsuale, di controllo dell’erogazione e della qualità di tali servizi;

b) provvedere alla costituzione, gestione e innovazione di un sistema informativo della mobilità regionale, della qualità dei servizi di trasporto erogati e di un sistema di informazione alla 

clientela;

c) promuovere, sviluppare e coordinare progetti rivolti alla realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di trasporti e logistica;

d) svolgere, ove richiesto, funzioni di supporto agli Enti locali, in alternativa alle Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile, nei processi relativi alla amministrazione e 

programmazione dei servizi per la mobilità di propria competenza;                                                                                                                                                                                               

e) l’attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali, nella realizzazione del progetto “Intelligent Transport System della Campania 

(ITSC)”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

f) programmazione, coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento, adeguamento e manutenzione programmata, nonché 

disciplina delle modalità e dei criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

g) pianificazione, programmazione, progettazione in materia di infrastrutture e servizi di rete secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale;

h) può svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi di competenza della Regione e di esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino unico 

regionale di cui all’articolo 1, comma 89 della legge regionale 6 maggio 2013, n.  5 sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale.


