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AGRICOM SRL – DATI SULLA TRASPARENZA 

AGGIORNAMENTO 31 OTTOBRE 2015 

 

1- Pubblicità dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo 

politico-amministrativo: 

- La società è amministrata dall’Amministratore Unico Dott. Cursi Aldo nominato in data 

13 Luglio 2015 dal Sindaco di Fabriano; il compenso annuo è stabilito in euro 7.000,00 

(settemila) lordi oltre i rimborsi delle spese per l’espletamento del mandato. 

2- Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali: 

- La società, fino alla data del 31 Ottobre 2015, non ha conferito incarichi dirigenziali. 

3- Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza affidati 

nell’anno 2015: 

- La società, fino alla data del 31 Ottobre 2015, non ha affidato incarichi di consulenza. 

4- Personale (numero e costo annuale del personale): 

- L’attività aziendale dell’Agricom srl si svolge con l’ausilio di un impiegato tecnico part-

time assunto a tempo indeterminato e tre salariati agricoli a tempo determinato (o 

avventizi). I costi del personale si intendono lordi, comprensivi cioè delle retribuzioni 

lorde ordinarie e straordinarie, tutti i contributi dei vari enti previdenziali ed i tfr;  

• Costo del personale € 93.798,00; 

                 

5- Selezione del personale: 

- L’azienda, per l’assunzione dell’impiegato agricolo si è avvalsa dell’ufficio del personale 

del Comune di Fabriano, così come si procederà per eventuali ulteriori assunzioni;  
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- I salariati agricoli vengono assunti seguendo la specifica normativa prevista per 

l’assunzione dei braccianti agricoli avventizi, con un contratto a scadenza annuale e 

pagato a giornate così come previsto dal CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro 

per gli operai agricoli e florovivaisti. 

6- Valutazione delle performance e distribuzione dei premi al personale: 

- La valutazione delle performances e l’eventuale corresponsione di incentivi aggiuntivi 

viene effettuata secondo la normativa vigente prevista dal relativo contratto di lavoro. 

7- Bilancio 

- Il bilancio e la nota integrativa sono allegati alla presente comunicazione e disponibili 

sul sito istituzionale del comune di Fabriano. 

 

L’Amministratore Unico 

        Cursi Dott. Aldo 


