Delibera n. 131/2018
Incarico di coordinamento dell’Advisory Board dell’Autorità
L’Autorità, nella sua riunione del 6 dicembre 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 modifiche e, in
particolare, l’articolo 13 relativo all’Advisory Board dell’Autorità;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 74/2017 del 31 maggio 2017 con la quale sono stati
designati, con incarico di durata triennale, i componenti dell’Advisory Board
dell’Autorità e, per i primi 18 mesi di attività dello stesso, ne è stato affidato il
coordinamento congiunto ai due componenti Dott.ssa Ginevra Bruzzone e Prof.
Chris Nash;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

RILEVATO

che l’Advisory Board, nella composizione di cui alla suddetta delibera n. 74/2017, si
è insediato il 26 giugno 2017 presso la sede dell’Autorità e che pertanto l’incarico di
coordinamento congiunto affidato alla Dott.ssa Ginevra Bruzzone e al Prof. Chris
Nash, scadrà il prossimo 25 dicembre 2018;

CONSIDERATO

che, per la restante parte del mandato dell’Advisory Board, il Consiglio intende
richiedere al medesimo organo di continuare ad esercitare le proprie funzioni
consultive avuto riguardo, in particolare, al tema dell’uso delle tecniche di
benchmark per individuare gli obiettivi di efficienza nel settore dei trasporti;

RITENUTO

pertanto di confermare per lo svolgimento del coordinamento dell’Advisory Board
dal 26 dicembre 2018 sino alla scadenza del medesimo Organo;

DATO ATTO

che i predetti Dott.ssa G. Bruzzone e Prof. C. Nash, sentiti al riguardo, hanno
manifestato il proprio assenso alla prosecuzione nell’incarico di coordinamento
dell’Advisory Board;

RITENUTO

di riconoscere ai coordinatori, oltre al rimborso delle spese già spettanti in qualità
di componenti dell’Advisory Board sulla base della citata delibera n. 74/2017 di
costituzione dell’Organo, un compenso individuale annuo lordo di € 4.000,00 in
ragione del maggiore dispiego di attività connesso allo svolgimento delle funzioni di
coordinamento;
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CONSIDERATO

che la spesa complessiva annua, pari a € 8.000,00 trova copertura sul capitolo 401,
“Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

su proposta del Presidente
DELIBERA
1.

il coordinamento dell’Advisory Board costituito con la delibera n. 74/2017 del 31 maggio 2017 e
insediatosi in data 26 giugno 2017, è assicurato dalla Dott.ssa Ginevra Bruzzone e dal Prof. Chris
Nash, a decorrere dal 26 dicembre 2018 e sino alla scadenza della durata triennale del medesimo
Board;

2.

alla Dott.ssa G. Bruzzone e al Prof. C. Nash, in qualità di coordinatori dell’Advisory è riconosciuto,
oltre al rimborso delle spese già spettanti in qualità di componente del medesimo organo sulla base
di quanto previsto nella citata delibera n. 74/2017, un compenso individuale omnicomprensivo lordo
annuale di € 4.000,00;

3.

la spesa annua di € 8.000,00 derivante dalla presente delibera trova copertura finanziaria sul capitolo
401 “Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020.

Torino, 6 dicembre 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi

______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
ll Presidente
Andrea Camanzi
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