Delibera n. 152/2022
Preposizione della Dott.ssa Katia Gallo all’Ufficio Contenuto minimo dei diritti degli utenti, con
attribuzione dell’incarico ad interim di responsabile dell’Ufficio.
L’Autorità, nella sua riunione dell’8 settembre 2022
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto istitutivo),
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”) ed in particolare il comma 2, lettera e) e il comma
3, lettera h) come modificati dall’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118
recante “Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2021”;

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 (di
seguito anche: ROF), approvato con delibera n. 8/2022 del 18 gennaio 2022 e
successive modificazioni;

VISTA

la Pianta Organica dell’Autorità, come da ultimo rideterminata con delibera n.
27/2019 del 28 marzo 2019;

VISTA

la delibera n. 99/2021 del 1° luglio 2021, con la quale, a seguito dell’istituzione,
nell’ambito degli Uffici cui sovraintende il Segretario Generale, dell’Ufficio
Contenuto minimo dei diritti degli utenti, disposta dalla delibera n. 78/2021 del
27 maggio 2021, la dott.ssa Giulia Zanchi è stata preposta allo stesso, in qualità di
responsabile, con decorrenza dal 1° luglio 2021, per la durata di tre anni;

VISTA

la delibera n. 9/2022 del 18 gennaio 2022, con la quale, a seguito dell’adozione
del vigente ROF e della contestuale istituzione, nell’ambito degli Uffici cui
sovraintende il Capo di Gabinetto, dell’Ufficio Affari istituzionali e relazioni
esterne, la dott.ssa Giulia Zanchi è stata preposta al medesimo Ufficio, con
l’incarico di responsabile, mantenendo, ad interim, il precedente incarico
conferito con la citata delibera n. 99/2021 del 1° luglio 2021;

TENUTO CONTO

della richiesta della dott.ssa Giulia Zanchi di essere sollevata dall’incarico ad
interim conferito con la citata delibera n. 99/2021, valutata alla luce delle esigenze
funzionali ed organizzative che richiedono un più stretto coordinamento tra le
attività degli Uffici Contenuto minimo dei diritti degli utenti e Diritti degli utenti in
considerazione, particolarmente, dell’attribuzione all’Autorità, operata con
l’articolo 10 della sopra citata legge 118/2022, delle competenze sulle procedure
alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che
gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori;

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 e che, ai sensi dell’articolo 18 del
medesimo regolamento, l’attribuzione degli incarichi dirigenziali è deliberata dal
Consiglio, su proposta del Segretario Generale, e gli incarichi ai dirigenti di ruolo
hanno, di regola, durata pari a tre anni e sono rinnovabili;
RITENUTO

pertanto opportuno preporre all’Ufficio Contenuto minimo dei diritti degli utenti
di cui all’articolo 29 del ROF, in qualità di responsabile ad interim, la dott.ssa Katia
Gallo, dirigente responsabile dell’Ufficio Diritti degli utenti di cui all’articolo 28 del
ROF, con decorrenza dalla data di adozione della presente delibera e fino alla
scadenza dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Diritti degli utenti, attualmente
prevista per il 7 novembre 2022, salvo rinnovo, e fermo restando la cessazione
dell’incarico ad interim nel caso di preposizione all’Ufficio Contenuto minimo dei
diritti degli utenti di un dirigente titolare o di sopraggiunte esigenze organizzative;

ACQUISITA

la disponibilità della Dott.ssa Katia Gallo, sentita al riguardo, ad assumere il
suddetto incarico;

su proposta del Segretario Generale
DELIBERA
1. la Dott.ssa Katia Gallo, dirigente titolare dell’Ufficio Diritti degli utenti, è inoltre preposta ad interim
all’Ufficio Contenuto minimo dei diritti degli utenti, di cui all’articolo 29 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, con l’incarico di responsabile dell’Ufficio, a
decorrere dalla data di adozione della presente delibera;
2. l’incarico di cui al punto 1 è conferito sino alla scadenza dell’attuale incarico di responsabile dell’Ufficio
Diritti degli utenti, salvo rinnovo; l’incarico cesserà, comunque, in caso di preposizione all’Ufficio
Contenuto minimo dei diritti degli utenti di un dirigente titolare o di sopraggiunte esigenze
organizzative;
3. per effetto del conferimento dell’incarico di cui al punto 1, la Dott.ssa Katia Gallo, a decorrere dalla
data di adozione della presente delibera, subentra alla Dott.ssa Giulia Zanchi nelle funzioni di
responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 59/2022.
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, 8 settembre 2022
Il Presidente
Nicola Zaccheo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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