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Preso atto degli indirizzi dettati dalla Provincia di Biella con atto allegato alla DCP n. 42 del 
24/11/2016 del Consiglio provinciale di Biella, e dalla Provincia di Vercelli con atto Allegato al 
Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 22 del 28/11/2016, intendendo recepirne i 
principi, il Consiglio di Amministrazione di A.T.A.P. S.p.A. conferma l’impegno degli organi 
aziendali nell’applicazione di criteri di amministrazione e modalità di gestione orientati 
all’incremento dell’efficienza e della redditività, nonché al contenimento dei costi di funzionamento 
dell’Azienda, allo scopo di perseguire il miglioramento dei risultati economici e patrimoniali a 
tutela degli interessi dei Soci. 
All’uopo si opererà in ogni ambito dell’attività aziendale per favorire: 

•  l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei costi di funzionamento a vantaggio dell’efficienza, 
delle marginalità e dei servizi erogati; 

• l’incremento della redditività, anche a beneficio del finanziamento di nuovi investimenti; 
• l’ampliamento dell’ambito di operatività, verificando la possibilità di sviluppare nuove linee di 

business, nei limiti imposti dalle vigenti norme, e di incrementare il fatturato delle attività  di 
trasporto commerciale. 

La ricerca di intese e partnership a livello regionale, finalizzate in particolare a rafforzare la 
competitività dell’azienda nel contesto delle imminenti procedure di affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale nell’ambito dei bacini regionali ottimali, verrà perseguita tenuto conto 
degli sviluppi delle procedure di cessione delle quote azionarie avviate congiuntamente dalla 
Provincia di Biella e dalla Provincia di Vercelli. 
Gli investimenti saranno deliberati garantendo l’aderenza degli stessi alla programmazione delle 
attività da svolgere, con particolare riguardo alle necessità di rinnovo del parco veicolare; 
l’azienda valuterà con attenzione le differenti opportunità di finanziamento degli investimenti 
(autofinanziamento o ricorso all’indebitamento) al fine di ottimizzare il relativo impegno 
finanziario. 
Per quanto concerne i costi del personale l’azienda perseguirà l’obiettivo della relativa 
razionalizzazione attraverso: 

• il mantenimento di un organico strettamente commisurato al fabbisogno indotto dai servizi 
in affidamento e dai programmi di sviluppo delle attività aziendali; 

• il perseguimento di criteri di gestione improntati alla ricerca della massima produttività; 
• la definizione di trattamenti retributivi, integrativi rispetto alle previsioni del CCNL di 

categoria, nel rispetto dei criteri di contenimento dei relativi costi e della necessità di 
garantire l'equilibrio dei conti aziendali, disponendo l’impegno di eventuali risorse 
aggiuntive per il finanziamento di ulteriori elementi retributivi/premiali corrispondenti al 
raggiungimento di obiettivi di    risparmio, incremento di efficienza/produttività. 

Nelle more dei chiarimenti inerenti la portata applicativa dell’art. 25, comma 4, del D. Lgs. 
175/2016 l’Azienda disporrà le assunzioni di personale nel rispetto delle disposizioni previste dal 
medesimo art. 25.” 

 


