Delibera n.58 bis/2015
Nomina del Garante etico dell’Autorità di regolazione dei trasporti
L’Autorità, nella sua riunione del 22 luglio 2015
VISTO

l’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei
servizi di pubblica utilità, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n.
1/2013 del 16 ottobre 2013, ed in particolare l’art. 28, a norma del quale il Consiglio, per
l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico dell’Autorità,
nomina un Garante etico, per la durata di tre anni;

VISTI

il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità n.
6/2013 del 12 dicembre 2013, ed il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale
2015–2017 dell’Autorità, approvato con delibera n. 77/2014, del 27 novembre 2014;

VISTO

il Codice etico dell’Autorità approvato con delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015, ed in
particolare l’art. 17, che disciplina nel dettaglio funzioni, modalità di individuazione e poteri
del Garante etico;

ATTESA

la disponibilità ad assumere l’incarico manifestata in data 16 luglio u.s. dal prof. Sabino
Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale;

RITENUTO

che i requisiti del Prof. Sabino Cassese sono pienamente corrispondenti e a quelli previsti
dal citato art. 17, comma 2, ai sensi del quale il Garante è individuato «tra persone di
notoria indipendenza e autorevolezza morale che esercitino, o abbiano esercitato, le
funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, professore ordinario di
università in materie giuridiche o avvocato dello Stato»;

ATTESO

che il Garante etico svolge le funzioni attribuitegli a titolo gratuito;

RITENUTO

di riconoscere il rimborso delle spese eventualmente sostenute per viaggio, vitto e
pernottamento, funzionali all’espletamento dell’incarico, debitamente documentate e
comunque in misura complessivamente non superiore a 10.000 (diecimila/00) annui;

CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017,
nell’indicato limite annuo di euro 10.000 (diecimila/00), trova copertura mediante utilizzo
dello stanziamento sul capitolo 401, “Spese per il funzionamento di collegi, comitati e
commissioni”, del Bilancio di previsione 2015, e per i due anni successivi mediante
stanziamenti sui bilanci degli esercizi successivi come di competenza;
su proposta del Segretario generale

DELIBERA
1. Il Prof. Sabino Cassese è nominato Garante etico dell’Autorità di regolazione dei trasporti, a decorrere
dalla data di pubblicazione della presente delibera, e per la durata di tre anni.
2. Il Garante etico dell’Autorità di regolazione dei trasporti svolge le proprie funzioni a titolo gratuito,
fermo il riconoscimento del rimborso delle spese eventualmente sostenute per viaggio, vitto e
pernottamento, funzionali all’espletamento dell’incarico, debitamente documentate e per un
ammontare complessivo non eccedente il limite di euro 10.000 (diecimila/00) annui.
3. Agli oneri derivanti dal punto 2 si provvede, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, nel limite
massimo stabilito, a valere sul Capitolo 401, “Spese per il funzionamento di collegi, comitati e
commissioni”, del Bilancio di previsione 2015 dell’Autorità e sui bilanci degli esercizi successivi come di
competenza.
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