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REGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 7 DEL 16/01/2023

Oggetto: L.r. n. 35/2015, art. 13, comma 9-ter - Nomina del Direttore dell’AutoritàRegionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli attirichiamati, attesta la regolarità amministrativa nonchéla legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizionidi legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.
Sottoscritto dal Direttore di DipartimentoDott.CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA

(con firma digitale)
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IL PRESIDENTEVisti:
 la L.r. n. 35 del 31.12.2015, rubricata “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” ess.mm.ii. e, in particolare, l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti dellaCalabria quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di trasporto pubblicolocale; il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. FrancescoCribari quale Commissario dell’ARTCal nonché il successivo DPGR n. 9 del 20.02.2018, diconferma nella predetta nomina; la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttorereggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della GiuntaRegionale, all’epoca in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici eMobilità”; il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore reggentedell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015, all’Avv. Filomena TizianaCorallini; il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto “Regolamento di funzionamentodell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”, approvato con DGR n. 236del 29.06.2016; lo Statuto dell’ARTCal, approvato con delibera commissariale n. 3/2016 successivamentemodificato con delibera n. 1/2017.

Premesso che: l’art. 12 della L.r. n. 35/2015, “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii.,dispone che “I servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sonoorganizzati ed erogati all’interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale al finedi conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilitàambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee amassimizzare l’efficienza”; l’art. 13, comma 1, della predetta legge, individua, quale ente di governo del bacino unicoregionale l’Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ARTCal), soggetto conpersonalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale,indipendenza di giudizio e di valutazione; l’art. 13, comma 9, prevede che “Ai dirigenti dell’ARTCal spetta l'adozione degli atti eprovvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno,nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa,di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili invia esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; l’art. 13, comma 9-ter, prevede che “Il Direttore e l’eventuale Vicedirettore sono nominaticon atto motivato, su proposta del Presidente dell’ARTCal, dal Presidente della Giuntaregionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale dellaCalabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anniquattro, prorogabili per una sola volta. Il dirigente regionale nominato è collocato, dallaGiunta regionale, in distacco funzionale presso ARTCal”; l’art. 19, comma 1, del Regolamento regionale n. 14 del 2016 di funzionamentodell’ARTCal prevede che la nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale vengaeffettuata fra una terna di soggetti proposti dal Presidente dell’ARTCal, scelti fra i dirigentidella Regione, previo avviso pubblico.
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Considerato che, a seguito di manifestazione di interesse, pubblicata in data 22.07.2022, riservataai dirigenti di ruolo della Giunta regionale per il conferimento dell’incarico di Direttoredell’ARTCal, è pervenuta, nei termini previsti, una sola candidatura, da parte dell’Avv. FilomenaTiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria.
Preso atto della comunicazione prot. n.392 del 03.10.2022 del Commissario dell’ARTCal, aventead oggetto la trasmissione della candidatura pervenuta, nonché della successiva proposta di nominaprot. n. 22 del 10.01.2023, effettuata ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, previa verifica dei requisiti edei criteri per il conferimento dell’incarico.
Vista la predetta proposta, formulata ai sensi dell’art. 13, comma 9 ter, della L.r. 35/2015, nonchédell’art. 2 dell’Avviso.
Visto l’art. 13, comma 9 quater, della L.r. n. 35/2015, il quale stabilisce: “Il trattamento economicodel Direttore, anche in distacco funzionale (…) è equiparato a quello previsto per i dirigenti disettore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del20 per cento”.
Ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico di Direttore dell’ARTCal all’avv. Filomena TizianaCorallini, in possesso dei requisiti previsti.
Visti:- la L.r. n. 7 del 13.05.1996;- il DPGR n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa diindirizzo e di controllo da quella di gestione”.
Richiamati:

- la L.r. n. 35/2015 e ss.mm.ii.;- il Regolamento regionale n. 14/2016.
Su proposta del Presidente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle struttureinteressate, nonché della dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente competente.

DECRETA
1) DI NOMINARE, su proposta del Commissario dell’ARTCal - dott. Francesco Cribari,formulata ai sensi dell’art. 13, comma 9-ter della L.r. n. 35/2015, Direttore dell’AutoritàRegionale dei Trasporti della Calabria l’avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolodella Giunta Regionale, per la durata di quattro anni, prorogabili per una sola volta edecorrenti dalla data di stipula del relativo contratto.
2) DI DISPORRE che l’avv. Filomena Tiziana Corallini venga posta in distacco funzionalepresso l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, così come previsto dall’art. 19,comma 2 del Regolamento regionale n. 14/2016, dando, quindi, mandato al Dipartimento“Organizzazione, Risorse Umane” per l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguential presente atto di competenza dell’Amministrazione regionale.
3) DI PRENDERE ATTO che il trattamento economico del Direttore ARTCAl è stabilitodall’art. 13, comma 9-quater della L.r. n. 35/2015,secondo cui “Il trattamento economico delDirettore, anche in distacco funzionale (...) è equiparato a quello previsto per i dirigenti disettore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una
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maggiorazione del 20 per cento” e che il suddetto trattamento è a carico di Artcal e nonincide sul Bilancio regionale.
4) DI FARE OBBLIGO alla nominata di presentare la propria accettazione dell’incarico,dichiarando, nel contempo, l’inesistenza di condizioni ostative, conflitti di interessi e/o diincompatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.
5) DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati, a cura del Dipartimento“Turismo, Marketing territoriale e Mobilità”.
6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURC, ai sensi della L.r. 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché la contestuale pubblicazione, informato aperto, sul sito istituzionale della Regione e dell’ARTCal, ai sensi del D.lgs. 14marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 E DELRegolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale eMobilità”.

Il PresidenteOn.le Roberto Occhiuto
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DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALEE MOBILITA’
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO L.r. n. 35/2015, art. 13, comma 9-ter - Nomina del Direttore dell’Autorità Regionaledei Trasporti della Calabria (ARTCal)

PARERE DI LEGITTIMITA’ E DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING

TERRITORIALE E MOBILITA’, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente
atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Antonella Cauteruccio

Data 13/01/2023


