Delibera n. 107/2018
Proroga dell’incarico di Garante etico.
L’Autorità, nella sua riunione del 25 ottobre 2018
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 l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità,
approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modificazioni, e,
in particolare, l’articolo 27, 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;

VISTO

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

VISTA

la delibera n. 58 bis/2015 del 22 luglio 2015 con la quale il Prof. Sabino Cassese è
stato nominato Garante etico dell’Autorità, per la durata di tre anni;

VISTO

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018–2020 dell’Autorità,
approvato con delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017;

CONSIDERATO

che il 21 luglio 2018 è venuto a scadenza l’incarico conferito al Prof. Sabino Cassese
e che le attività volte all’individuazione del nuovo Garante etico sono ancora in corso;

TENUTO CONTO

dell’opportunità, nelle more della nomina del nuovo Garante etico dell’Autorità, di
garantire la continuità nello svolgimento della funzione;

ATTESO

che il prof. Sabino Cassese, con nota prot. n. 8667/2018 del 18 ottobre 2018, ha
riscontrato positivamente la nota dell’Autorità con la quale è stata formalizzata la
richiesta di manifestare la propria disponibilità a prolungare incarico di Garante etico
fino al 31 dicembre 2018;

RITENUTO

pertanto di procedere a formalizzare la proroga dell’incarico al Prof. Sabino Cassese,
in qualità di Garante etico dell’Autorità, sino al 31 dicembre 2018;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. nelle more della nomina del nuovo Garante etico dell’Autorità, l’incarico conferito al Prof. Sabino
Cassese con la delibera n. 58 bis/2015 del 22 luglio 2015, è prorogato sino al 31 dicembre 2018.
Torino, 25 ottobre 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi
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