ARTCal
AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RISERVATA AI DIRIGENTI DI
RUOLO DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’AUTORITA‘ REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA
CALABRIA (ARTCal)

Il Commissario ARTCal
Visti:
 la L.r. n.35/2015 e ss.mm.ii., recante "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", con la
quale è stata istituita l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) quale Ente di
governo del bacino unico regionale in materia di TPL;
 il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con cui si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari
quale Commissario dell’ ARTCal;
 il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con cui il dott. Francesco Cribari è stato confermato Commissario
dell’ARTCal;
 l’art. 13, comma 9 ter, della L.r. n. 35/2015 e ss.mm.ii., che prevede: “Il Direttore e l’eventuale
vice-direttore sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell’ARTCal, dal
Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della
Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la
durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il dirigente regionale nominato è collocato,
dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ARTCal. Nell’ipotesi di mancata
individuazione del dirigente regionale, all’esito della procedura di cui sopra, si procede nelle
forme e nei termini di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nel caso
di vacanza di entrambe le cariche, le funzioni di direttore possono essere affidate, in reggenza,
con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione”.
Preso atto che:
 con Delibera della Giunta Regionale n. 536 del 25 novembre 2019 sono state affidate le funzioni
di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della
Giunta della Regione Calabria, in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici
e Mobilità”;
 con la medesima DGR è stato demandato l’avvio del procedimento di nomina del Direttore
dell’ARTCal, ai sensi dell’art. 13, comma 9 ter, della L.r. n. 35/2015 e ss.mm.ii.
Ritenuto necessario procedere alla nomina del Direttore effettivo dell’ARTCal, i cui compiti sono
individuati dall’art. 13, commi 9 e 9 bis della L.r. n. 35/2015 ed il trattamento economico stabilito dal
comma 9 quater del medesimo articolo.
Dato atto che l'assegnazione dell'incarico ha carattere temporaneo, della durata di quattro anni,

prorogabile una sola volta per ulteriori quattro anni.
RENDE NOTO
che è indetto Avviso pubblico per manifestazione d’interesse, riservata ai Dirigenti di ruolo della
Giunta della Regione Calabria, finalizzato al conferimento dell'incarico di Direttore della
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal), ai sensi dell’art. 13, comma 9 ter
della L.r. n. 35/2015 e ss.mm.ii.
1. Requisiti
L’incarico oggetto del presente avviso è conferito ai Dirigenti di ruolo della Giunta della Regione
Calabria, in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e
complessità del ruolo, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della valutazione, adeguate
capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e dinamici,
propensione all’individuazione delle decisioni appropriate e all’assunzione delle conseguenti
responsabilità, attitudine all’innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata
di risorse umane, strumentali e finanziarie, orientamento al miglioramento dei servizi, capacità
relazionali interne ed esterne dell’amministrazione nonché di negoziazione, comunicazione e
interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo.
Sarà titolo preferenziale esperienza nel settore specifico:
 dei trasporti o dei servizi pubblici locali;
 dell'organizzazione generale, contabilità e gestione del personale degli Enti pubblici.
ln ogni caso, i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:





pieno godimento dei diritti politici e civili;
non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
non essere collocati in quiescenza;
non trovarsi, rispetto all'incarico oggetto di avviso, nelle condizioni d'incompatibilità di
cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 39/2013 e d'inconferibilità di cui al
D.Lgs n. 39/2013e s.m.i. e all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

2. Criteri per il conferimento dell’incarico
Per il conferimento dell’incarico, si terrà conto:
 delle attitudini e delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati, delle
valutazioni e dei risultati ottenuti in precedenza nell’Amministrazione di appartenenza,
delle esperienze individuali compiute all’interno e all’esterno dell’Amministrazione
regionale nonché delle ulteriori esperienze di direzione eventualmente maturate, purché
attinenti al conferimento dell’incarico come risultante dai curricula dei candidati;
 delle competenze professionali, caratterizzate dalla conoscenza del settore dei trasporti e
dei servizi pubblici locali quale titolo preferenziale.
La Segreteria dell‘ARTCal, sulla base di quanto autocertificato dai candidati, forma un elenco dei
dirigenti di ruolo che hanno formalizzato la candidatura in possesso dei requisiti generali e lo trasmette al Commissario ARTCal, corredato dei curricula vitae degli ammessi.

Il Commissario ARTCal, acquisite le candidature, con la relativa documentazione, provvede, nel
rispetto dei criteri di scelta di cui sopra, all'esame di merito delle stesse sulla base dei curricula, nonché
delle schede (di cui all'allegato B) ed individua una terna di nomi (ai sensi dall’art. 19, comma 1, del
Regolamento di funzionamento dell’ARTCal n. 14/2016), da sottoporre alla valutazione del Presidente
della Giunta Regionale per la successiva nomina.
3.

Retribuzione
Per l’incarico da conferire è previsto il trattamento economico stabilito dall’art. 13, comma 9
quater, della L.r. n. 35/2015.

4.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
1. I soggetti interessati, a pena di esclusione, presentano la propria candidatura utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A) e la inviano, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale dell’ARTCal e della
Giunta della Regione Calabria, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
artcal@pec.regione.calabria.it.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle candidature
derivanti da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
3.L'acquisizione delle candidature, da parte dell'Amministrazione, avverrà esclusivamente mediante la ricezione alla suddetta casella di posta elettronica certificata.
4. Il termine per l'arrivo delle candidature, ove scada in un giorno non lavorativo, è prorogato al
primo giorno lavorativo seguente, secondo le regole generali vigenti.
5. La candidatura deve contenere, a pena di esclusione:
le dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti, le attitudini e le capacità
professionali ed organizzative, le valutazioni ed i risultati ottenuti in precedenza, le
esperienze individuali e gli incarichi svolti;
l'autocertificazione dell'insussistenza, rispetto all'incarico oggetto di candidatura, delle
condizioni d'incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 39/2013
e d'inconferibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i. e all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i.
scheda sintetica - compilata utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al presente
avviso (Allegato B) - riportante le esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno
dell'amministrazione regionale e gli altri incarichi svolti, nonché i titoli di studio posseduti
e le valutazioni ottenute. La scheda deve essere altresì sottoscritta a pena di esclusione.
curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e sottoscritto (a pena di esclusione),
che contenga tutte le indicazioni necessarie a illustrare e dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti;
fotocopia del documento d'identità in corso di validità;

5.

Informativa trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e dell'art. 13 del
Reqolamento UE 2016/679
1. I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente
procedimento.
2. La presentazione della candidatura costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.

6.

Disposizioni finali

1. L'ARTCal si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la
procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso, a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell'Amministrazione medesima.
2. Il procedimento che scaturisce dal presente Avviso non determina l'approvazione di una
graduatoria.
3. Gli esiti della procedura oggetto del presente Avviso saranno resi noti tramite pubblicazione
sul sito web istituzionale dell’ARTCal e della Regione Calabria
Il Commissario
Dott. Francesco Cribari
(firmato digitalmente)

