Delibera n. 51/2019
Regolamenti sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità e sulle progressioni di
carriera del personale. Modifica.
L'Autorità, nella sua riunione dell’8 maggio 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
dell’Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive
modificazioni, e, in particolare, l’articolo 42, riferito ai criteri generali applicabili in
materia di progressione di carriera del personale, nonché l’articolo 46, comma 1, che
demanda a un successivo atto di natura regolamentare del Consiglio la definizione
delle modalità attuative dei capi III e IV del Titolo III, relativi alle progressioni di
carriera e alla valutazione dei dirigenti, dei funzionari e degli operativi;

VISTO

il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, approvato,
in attuazione della predetta disposizione regolamentare, con delibera n. 53/2017 del
6 aprile 2017, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativi
alle modalità e ai criteri per l’attribuzione delle progressioni di carriera del personale;

VISTO

il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra
l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali e, in particolare, l’articolo 11, relativo alla
contrattazione collettiva, e l’articolo 12, relativo alla validità degli accordi sulla base
della quota di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici;

VISTA

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

VISTO

l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali nella riunione del 25 febbraio 2019
sull'individuazione dei parametri per l'attribuzione dei passaggi di livello stipendiale
per il biennio 2017-2018;

CONSIDERATO

che prima di procedere alla definizione della procedura di attribuzione delle
progressioni di carriera relativa al biennio valutativo 2017-2018 occorre adeguare le
vigenti disposizioni regolamentari in materia ai contenuti dell’accordo sindacale
raggiunto, mediante gli opportuni interventi modificativi delle disposizioni di cui
all’articolo 42 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del
personale, e agli articoli 3 e 4 del Regolamento sulle progressioni di carriera del
personale, per quanto riguarda, in particolare, le modalità e i criteri con i quali sono
disposte le progressioni di carriera del personale;

VISTO

l’accordo raggiunto con la RSA-UILCA nella riunione del 2 maggio 2019 sulle
modifiche da apportare ai suddetti regolamenti per dare esecuzione al precedente
accordo sindacale del 25 febbraio 2019 sopra citato;

RITENUTO

pertanto di procedere all’approvazione delle predette modifiche regolamentari,
come evidenziate nella colonna di destra dei documenti di raffronto allegati alla
presente delibera;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. all’articolo 42 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità,
approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modificazioni, sono apportate le
modifiche evidenziate nella colonna di destra del documento di raffronto contenuto nell’Allegato A alla
presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. al Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, approvato con delibera n.
53/2017 del 6 aprile 2017 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche evidenziate nella
colonna di destra del documento di raffronto contenuto nell’Allegato B alla presente delibera che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3. la presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità;
4. è disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità dei Regolamenti sul trattamento
giuridico ed economico del personale e sulle progressioni di carriera del personale, come modificati da
quanto disposto, rispettivamente, ai punti 1 e 2.

Torino, 8 maggio 2019
Il Presidente
Andrea Camanzi
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