Delibera n. 66/2020
Preposizione della dott.ssa Cinzia Rovesti all’Ufficio Affari economici, con attribuzione dell’incarico di
dirigente responsabile dell’Ufficio.
L’Autorità, nella sua riunione del 12 marzo 2020
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 modifiche e
integrazioni;

VISTO

il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità,
approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 da ultimo integrato con
delibera n. 54/2020 del 27 febbraio 2020;

VISTA

la pianta organica dell’Autorità come da ultimo rideterminata con delibera n. 27/2019
del 28 marzo 2019;

VISTA

la delibera n. 46/2017 del 24 marzo 2017, con la quale alla Dott.ssa Cinzia Rovesti, a
seguito dell’assunzione presso l’Autorità con la qualifica di Dirigente in esito a
procedura concorsuale indetta con delibera n. 74/2015, è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Affari economici con decorrenza dalla data della delibera per
la durata di tre anni;

VISTA

la delibera n. 171/2019 del 5 dicembre 2019 con la quale è stato approvato bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

RILEVATO

che l’incarico di responsabile dell’Ufficio Affari economici, conferito alla Dott.ssa
Cinzia Rovesti con la sopra citata delibera n. 46/2017, scade il 23 marzo 2020;

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;

TENUTO CONTO

dell’attività finora svolta dalla dott.ssa Cinzia Rovesti e delle attività e compiti attribuiti
all’Ufficio Affari economici, come definiti nell’articolo 20 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Autorità, per il quale occorre individuare il
responsabile;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA
1

la dott.ssa Cinzia Rovesti è preposta all’Ufficio Affari economici di cui all’articolo 20 del Regolamento
di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, con l’incarico di responsabile dell’Ufficio, a
decorrere dal 24 marzo 2020.

2

l’incarico di cui al punto 1 è conferito per la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale
innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Torino, 12 marzo 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
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