Delibera n. 7/2019
Conferimento alla Dott.ssa Assunta Luisa Perrotti dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Affari
Istituzionali ed Internazionali dell’autorità.
L’Autorità, nella sua riunione del 25 gennaio 2019
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 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 modificazioni;

VISTO

il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”,
approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016, e successive modificazioni;

VISTA

la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013 di approvazione della pianta organica
dell’Autorità, come 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. 21/2014 del 3 aprile 2014 con la quale, in esito alla procedura di selezione
per il reclutamento di dirigenti, funzionari ed operativi indetta con delibera n. 9/2013
del 16 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decretolegge n. 201 del 2011, è stata approvata la graduatoria finale dei candidati risultati
idonei in relazione al reclutamento di n. 1 unità di personale nell’Area Dirigenti – Area
Affari Istituzionali ed Internazionali ed è stata dichiarata vincitrice la Dott.ssa Assunta
Luisa Perrotti;

VISTA

la delibera n. 32/2014 del 7 maggio 2014 con la quale la Dott.ssa Assunta Luisa Perrotti
è stata immessa nei ruoli dell’Autorità;

VISTA

la delibera n. 34/2014 del 7 maggio 2014 con la quale alla Dott.ssa Assunta Luisa
Perrotti è stato conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Istituzionali ed
Internazionali con decorrenza dalla data della delibera per la durata di tre anni,
rinnovabile, fatti salvi gli effetti della nomina a Capo di Gabinetto, precedentemente
conferita in data 7 febbraio 2014;

VISTA

la delibera n. 65/2017 del 4 maggio 2017 con la quale è stato rinnovato l’incarico della
Dott.ssa Assunta Luisa Perrotti quale dirigente responsabile dell’Ufficio Affari
Istituzionali ed Internazionali per la durata di tre anni, rinnovabile, fatti salvi gli effetti
della nomina della stessa a Capo di Gabinetto;

VISTA

la nota del 10 luglio 2018 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
formalizzava la richiesta di avvalersi della Dr.ssa Assunta Luisa Perrotti per affidarle
l’incarico di Capo del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e

statistici del Ministero, in posizione di comando, assentito dal Consiglio con decisione
del 12 luglio 2018;
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2018, ammesso alla
registrazione dalla Corte dei Conti il 29 ottobre 2018 con la quale alla Dott.ssa Assunta
Luisa Perrotti è stato conferito, a decorrere dalla data del medesimo decreto, l’incarico
di Capo del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per la durata
di tre anni,;

VISTA

la nota del 17 gennaio 2019 con la quale il Presidente dell’Autorità, in esito alla
decisione assunta dal Consiglio nella propria riunione in pari data, ha formalizzato la
richiesta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di consentire il rientro presso
l’Autorità della Dott.ssa Assunta Luisa Perrotti, per esigenze funzionali originate
dall’evoluzione del quadro normativo relativo all’assetto delle competenze
dell’Autorità;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2019, in corso di registrazione
presso la Corte dei Conti, con il quale è stata formalizzata la cessazione del suddetto
incarico a seguito di risoluzione consensuale del relativo contratto avvenuta in data 23
gennaio 2019;

RILEVATO

che, per effetto di tale cessazione, la Dott.ssa Assunta Luisa Perrotti, in data odierna,
ha riassunto sevizio presso questa Autorità;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del sopra citato Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, il Consiglio adotta gli atti di
preposizione agli Uffici del personale dirigente;

CONSIDERATE

le esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità e tenuto conto delle funzioni
svolte dalla Dott.ssa Assunta Luisa Perrotti prima di assumere le funzioni di Capo
Dipartimento presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui, oltre alle
funzioni di Capo di Gabinetto dell’Autorità, era attribuito, come già sopra riportato,
l’incarico di dirigente responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali ed internazionali
dell’Autorità, attualmente affidato ad interim al Segretario Generale su decisione del
Consiglio del 22 novembre 2018;

RITENUTO

di procedere pertanto, al fine di assicurare continuità nella gestione delle attività di
competenza del suddetto Ufficio, di conferire nuovamente alla Dott.ssa Assunta Luisa
Perrotti l’incarico di responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali ed internazionali
dell’Autorità, per il periodo di tre anni, rinnovabili, con contestuale cessazione
dell’incarico di responsabile dell’Ufficio affidato ad interim al Segretario Generale;

VISTA

la delibera n. 140/2018 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;

su proposta del Segretario generale
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DELIBERA
1. di conferire alla Dott.ssa Assunta Luisa Perrotti l’incarico di responsabile dell’Ufficio Affari Istituzionali ed
Internazionali dell’Autorità a decorrere dalla data della presente delibera, disponendo contestualmente
la cessazione dell’incarico di responsabile dell’Ufficio affidato ad interim al Segretario Generale con
decisione del Consiglio del 22 novembre 2018;
2. l’incarico di cui al punto 1 è conferito per la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Torino, 25 gennaio 2019
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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