Delibera n. 22/2021
Conferimento al dott. Cristian Pettinari dell’incarico di Consigliere Giuridico dell’Autorità.
L’Autorità, nella sua riunione dell’11 febbraio 2021
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 e, in particolare, l’articolo 22 in materia di Consigliere Giuridico;

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 12, che stabilisce le funzioni attribuite
al Consigliere giuridico, prevedendo, al comma 2, che l’incarico di Consigliere
Giuridico è conferito dal Consiglio;

VISTA

la proposta del Presidente dell’Autorità di conferire al dott. Cristian Pettinari,
magistrato della Corte dei conti, l’incarico di Consigliere Giuridico;

VISTA

la delibera n. 224/2020 del 22 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;

VISTO

il curriculum vitae del dott. Cristian Pettinari;

RILEVATO

che il dott. Cristian Pettinari è in possesso dei requisiti di particolare e
comprovata qualificazione professionale richiesti per ricoprire il suddetto
incarico ai sensi del citato articolo 22 del Regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale;

RITENUTO

pertanto di procedere alla nomina del dott. Cristian Pettinari in qualità di
Consigliere Giuridico, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell’incarico
e per la durata di tre anni, rinnovabile, condizionando l’efficacia della nomina
all’espressa formale accettazione dell’incarico e all’acquisizione della
dichiarazione di insussistenza di condizioni ostative all’assunzione del medesimo
incarico;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. di nominare il dott. Cristian Pettinari Consigliere Giuridico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità e dell’articolo 22 del Regolamento sul
trattamento giuridico ed economico del personale;
2. l’incarico di Consigliere Giuridico al dott. Cristian Pettinari è conferito a decorrere dalla data di
effettiva assunzione dell’incarico, per la durata di tre anni, rinnovabile;

3. sono demandati al Segretario generale gli adempimenti conseguenti alla presente delibera;
4. l’efficacia della nomina è condizionata all’espressa accettazione dell’incarico e alla consegna della
dichiarazione dell’insussistenza di condizioni ostative all’assunzione dello stesso.

Torino, 11 febbraio 2021
Il Presidente
Nicola Zaccheo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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