Delibera n. 105/2016

Preposizione del Dr. Bernardo ARGIOLAS, vincitore della procedura concorsuale per il
reclutamento di una unità di dirigente nel profilo D04 - Dirigente Ufficio Vigilanza e Sanzioni
indetta con delibera n. 74/2015, all’Ufficio Vigilanza e Sanzioni, in qualità di responsabile.
Conferimento di incarico triennale.

L’Autorità, nella sua riunione del 1° settembre 2016,
VISTO

l’articolo 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 di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito:
“Autorità”);

VISTO

il “Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale”, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO

il nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità”, approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016, che ha
sostituito ed abrogato il Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità già approvato con delibera n. 1/2013 del 16 ottobre
2013;

VISTA

la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013 di approvazione della pianta organica
dell’Autorità aggiornata dalla delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 a seguito
dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169;

VISTA

la delibera n. 93/2015 del 5 novembre 2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

VISTA

la delibera n. 85/2016 del 29 luglio 2016 con la quale è stato approvato
l’assestamento al bilancio di previsione 2016;

VISTA

la delibera n. 89/2016 del 29 luglio 2016 con la quale – in esito alla procedura
concorsuale per il reclutamento di una unità di dirigente nel profilo D04 Dirigente Ufficio Vigilanza e Sanzioni indetta con il bando approvato in allegato
sub-A alla delibera n. 74/2015 – è stato dichiarato vincitore il Dr. Bernardo
Argiolas, nato a Nuoro il 6 ottobre 1975, assegnato alla sede di Torino, per il
quale è stata deliberata l’assunzione in ruolo presso l’Autorità, ai sensi
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dell’articolo 12 del bando di concorso, con la qualifica di Dirigente – livello
Direttore – Cod. D6, con decorrenza dal 1° settembre 2016;
VISTA

la comunicazione dell’adozione della predetta delibera n. 89/2016, restituita
sottoscritta per accettazione dal Dr. Argiolas e assunta al protocollo dell’Autorità
al n. 5580 del 2 agosto 2016;

RILEVATO

che, secondo quanto previsto nella predetta delibera n. 89/2016, circa la
decorrenza dell’assunzione in ruolo dal 1° settembre 2016, il Dr. Argiolas ha
preso servizio in data odierna presso la sede dell’Autorità;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del citato Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, il Consiglio
adotta gli atti di preposizione agli Uffici del personale dirigente;
RITENUTO

di attribuire al Dr. Argiolas, in qualità di vincitore della procedura concorsuale per
il reclutamento di una unità di dirigente nel profilo D04 - Dirigente Ufficio
Vigilanza e Sanzioni, l’incarico della durata di tre anni di responsabile dell’Ufficio
Vigilanza e Sanzioni dell’Autorità, con contestuale cessazione dell’incarico di
responsabile dell’Ufficio affidato ad interim al Dirigente responsabile dell’Ufficio
Affari Legali e Contenzioso, con delibera n. 28/2015 del 5 marzo 2015;

su proposta del Segretario Generale;

DELIBERA
1. Il Dr. Bernardo ARGIOLAS, nato a Nuoro il 6 ottobre 1975, vincitore della procedura
concorsuale relativa al reclutamento di una unità di personale nel profilo D04 Dirigente Ufficio
Vigilanza e Sanzioni, di cui al bando approvato in allegato sub-A alla delibera n. 74/2015, è
preposto, , in qualità di responsabile, all’Ufficio Vigilanza e Sanzioni dell’Autorità, con
contestuale cessazione dell’incarico di responsabile dell’Ufficio affidato ad interim al Dirigente
responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso con delibera n. 28/2015 del 5 marzo 2015.
2. L’incarico di cui al punto 1, decorrente dalla data di adozione della presente delibera, è
conferito per la durata di tre anni.

Torino, 1 settembre 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi
Firmato da
Camanzi
Andrea
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