Delibera n. 147/2018
Nomina del Garante etico dell’Autorità di regolazione dei trasporti
L’Autorità, nella sua riunione del 28 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 modificazioni, e,
in particolare, l’articolo 27, che prevede, tra gli organismi di controllo e garanzia
dell’Autorità, il Garante etico, nominato dal Consiglio per la durata di tre anni, che
rende pareri anche in relazione a casi concreti concernenti l’interpretazione e
l’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico;

VISTO

il Codice etico dell’Autorità, approvato con delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015 e,
in particolare, l’articolo 17 come da ultimo modificato con delibera n. 146/2018 del
28 dicembre 2018, che disciplina i requisiti che deve possedere il Garante etico
dell’Autorità nonché le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti;

VISTO

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019–2021 dell’Autorità,
approvato con delibera n. 140/2018 del 19 dicembre 2018;

CONSIDERATO

che l’incarico di Garante etico dell’Autorità, attribuito al Prof. Sabino Cassese con
delibera n. 58 bis/2015 del 22 luglio 2015, tenuto conto della proroga disposta con
delibera n. 107/2018 del 25 ottobre 2018, verrà a cessare in data 31 dicembre 2018;

VISTO

il curriculum vitae del Prof. Pippo Ranci Ortigosa;

RILEVATO

che il Prof. Ranci Ortigosa è in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del citato
articolo 17 del Codice etico essendo persona di notoria indipendenza e autorevolezza
morale, che ha maturato esperienze e competenze idonee ad esercitare le funzioni
di Garante etico dell’Autorità;

RITENUTO

pertanto di nominare Garante etico dell’Autorità il Prof. Pippo Ranci Ortigosa, per la
durata di tre anni a decorrere dalla formale accettazione dell’incarico, condizionata
all’acquisizione della dichiarazione di insussistenza di condizioni ostative
all’assunzione dello stesso;

RITENUTO

di riconoscere al Garante etico, fatta salva la gratuità dell’incarico, il rimborso delle
spese eventualmente sostenute per viaggio, vitto e pernottamento, funzionali
all’espletamento dell’incarico, debitamente documentate e comunque in misura
complessivamente non eccedente il limite di € 10.000,00 annui;

CONSIDERATO

che la spesa complessiva annua di € 10.000,00 trova copertura sul capitolo 401,
“Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019 – 2021;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. il Prof. Pippo Ranci Ortigosa è nominato Garante etico dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 27 del
Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, per la durata di tre anni,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 o, se successiva, dalla data di formale accettazione dell’incarico;
2. al Garante etico, fatta salva la gratuità dell’incarico, è riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente
sostenute per viaggio, vitto e pernottamento, funzionali all’espletamento dell’incarico, debitamente
documentate, per un ammontare complessivo non eccedente il limite di € 10.000,00 annui;
3. gli oneri derivanti dalla presente delibera, pari a complessivi € 10.000,00 annui, trovano copertura
finanziaria sul capitolo 401, “Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;
4. sono demandati al Segretario generale gli adempimenti conseguenti alla presente delibera;
5. l’efficacia della nomina è condizionata all’espressa formale accettazione dell’incarico e alla consegna
della dichiarazione dell’insussistenza di condizioni ostative all’assunzione dello stesso da parte del Prof.
Pippo Ranci Ortigosa;
6. la presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità.
Torino, 28 dicembre 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi
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