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GESTIONE GOVERBATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA
D.M. n.2051 del 14/11/1947 ai sensi del R.D. n. 1447 del 09/05/1912.
Ai sensi dell’art.21 comma 5 del decreto legge n.98 del 06/ luglio 2011 le funzioni ed i compiti della gestione
commissariale governativa della ferrovia Circumetnea sono state attribuite alla Direzione Generale del trasporto
pubblico locale del MIT ai fini del contenimento dei costi e dell’accelerazione delle procedure istruttorie per il
trasferimento delle funzioni istituzionali alla Regione Siciliana.
L’azienda svolge il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio della provincia di Catania di tipo ferroviario
extraurbano e di tipo metropolitano nella città di Catania, utilizzando quale servizio di tipo sostitutivo e integrativo
anche il servizio su gomma.
T.U. n.1447 del 09/05/1912.
D.M. n.2051 del 14/11/1947.
Decreto legge n.98 del 06 luglio 2011 convertito in legge n. 111/2011.
CCNL Autoferrotranvieri.
R.D. n. 148/1931
È sottoposto all’indirizzo, alla vigilanza ed al controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Ai sensi dell’art 21 comma 5 del D.L. n.98/2011 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuiti le
funzioni ed i compiti della Gestione Governativa a mezzo della Direzione Generale TPL.
Il Collegio dei revisori, composto da tre membri, uno in rappresentanza della Corte dei Conti, con funzioni di
presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti è nominato con decreto interministeriale Economia e Finanze e Infrastrutture e Trasporti. Il Collegio
rimane in carica tre anni, rinnovabile.
Gestore: Direttore Generale TPL dott. Angelo Collegio dei Revisori, durata un triennio.
Mautone
Nominato con D.I. R00014 del 28/01/2016 e Decreto MIT n.
227 del 02/05/2018.
Presidente:Dott. Marcovalerio Pozzato (Corte dei Conti)
Membri: Dott.ssa Rita Ricci (MIT); dott. Mario Carfora
(Economia e Finanze)
Emolumenti Gestore, nessun compenso.
Emolumenti Collegio revisori:
dott. Pozzato € 11.127,60 (compenso annuo lordo)
dott. Carfora € 9.273,00 (compenso annuo lordo)
dott.ssa Ricci € 9.273,00 (compenso annuo lordo, erogati otto dodicesimi)

NUMERO E COSTI DEL
PERSONALE
COSTI DI FUNZIONAMENTO

La dotazione organica aziendale è composta da 375 unità.
Numero medio in servizio 2018: 347 – costo complessivo preconsuntivo: € 20.450.000,00 (dato preconsuntivo)
€ 8.185.000,00 per acquisto di beni e servizi
€ 15.034.000,00 per interventi manutentivi infrastruttura e parco rotabili ordinari e straordinari
€ 4.042.000,00 per oneri tributari (IVA su investimenti, IVA Split Payment ed IRAP)

COMMESSE/CONVENZIONI/
CONTRATTI CON MIT
SEDE LEGALE
ALTRE SEDI
Fonte: dati forniti dalla FCE

Via Caronda 352/A - Catania
Sono presenti lungo la sede ferroviaria stazioni e depositi che si configurano come comodati a titolo gratuito (beni
demaniali).

