Delibera n. 95/2020
Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni
dell’Autorità.
L’Autorità, nella sua riunione del 7 maggio 2020
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”), e successive
modificazioni;

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

VISTA

la decisione del Consiglio del 12 febbraio 2020 con la quale è stata accolta la richiesta
pervenuta dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 16
gennaio 2020 (prot. ART 608/2020 del 17 gennaio 2020) di collocamento in posizione
di comando del dott. Bernardo Argiolas, dirigente responsabile dell’Ufficio Vigilanza
e sanzioni, ai fini del conferimento allo stesso, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis,
del decreto legislativo 165/2001, di un incarico dirigenziale di livello non generale
nell’ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza
del Consiglio;

VISTO

l’interpello in data 19 febbraio 2020 rivolto ai dirigenti di ruolo dell’Autorità per
l’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, pubblicato
sul sito web istituzionale dell’Autorità, in esito al quale non sono pervenute
candidature entro il termine fissato;

VISTA

la delibera n. 67/2020 del 12 marzo 2020, con la quale l’Autorità ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato di Dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità per la durata
di due anni prorogabili di un ulteriore anno e ha approvato il relativo avviso di
selezione allegato alla suddetta delibera;

TENUTO CONTO

che l’incarico dirigenziale conferito al dott. Argiolas in posizione di comando presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha decorrenza dal 4 maggio 2020 e pertanto
da tale data lo stesso è cessato dalle funzioni di responsabile dell’Ufficio Vigilanza e
sanzioni dell’Autorità, cui era stato preposto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del
sopracitato Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

TENUTO CONTO

altresì che per il subentro, da parte del vincitore della selezione pubblica indetta con
la citata delibera n. 67/2020, nelle funzioni di dirigente responsabile dell’Ufficio
Vigilanza e sanzioni occorre attendere il completamento delle attività preordinate
all’effettiva assunzione in servizio del vincitore medesimo;

RITENUTO

pertanto necessario, nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente
responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità, procedere alla nomina, per
ciascuno dei procedimenti di competenza dell’Ufficio avviati in data precedente a
quella della presente delibera, dei responsabili del procedimento che subentrino in
tale funzione al Dott. Argiolas;

TENUTO CONTO

delle attività svolte dai funzionari dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in relazione ai
suddetti procedimenti, secondo le assegnazioni effettuate dal dirigente;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, sono nominati i responsabili dei procedimenti di competenza
dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità, avviati in data precedente a quella della presente delibera,
secondo quanto riportato nel prospetto allegato alla presente delibera (allegato A), che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. per ciascuno dei procedimenti di cui all’allegato A, il responsabile del procedimento nominato ai sensi del
punto 1 subentra nelle relative funzioni già attribuite al Dott. Argiolas con i provvedimenti di avvio dei
relativi procedimenti, a decorrere dalla data della presente delibera e sino alla presa di servizio del
dirigente che sarà preposto all’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità in qualità di responsabile e che
assumerà contestualmente le funzioni di responsabile dei suddetti procedimenti;
3. la presente delibera è pubblicata, unitamente all’allegato A, sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 7 maggio 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
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