
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A18000 
D.D. 4 gennaio 2019, n. 10 
Disposizioni in ordine alle attivita' previste dall’articolo 18 della legge regionale n.1/2000 e 
s.m.i. Individuazione del personale regionale incaricato. Anno 2019. 
 
 L’art. 55 novies del decreto legislativo, 30/03/2001 n° 165 “Testo unico sul Pubblico 
impiego” dispone  che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto 
con il pubblico siano tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini 
identificativi. 
 Con deliberazione. n. 212-7443 del 25 marzo 1996, la Giunta Regionale ha disciplinato le 
modalità di rilascio delle tessere per il personale addetto a compiti di vigilanza e controllo in 
materia di trasporto pubblico locale e regionale e ha stabilito il modello della tessera di servizio da 
adottare per l’espletamento di tali attività. 
 Con D.D. n. 930 del 18/12/2001, mantenendo ferme le condizioni di utilizzo stabilite dalla 
citata D.G.R. n. 212-7443/1996, è stato approvato il  modello di tessera. 
L’art. 19 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Disposizioni di riordino e razionalizzazione 
dell’ordinamento regionale” ha  apportato modifiche significative  alle previsioni dell’art. 18 
(Controllo, monitoraggio e vigilanza) della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. “Norme in materia di 
trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”; 
Le modifiche introdotte all’articolo 18 della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., disciplinano con 
maggiore puntualità le competenze regionali in materia di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla 
generalità dei servizi di trasporto pubblico d’interesse locale e regionale, nonché le modalità di 
esercizio di tali funzioni ed in particolare : 
- i commi 1 e 2 prevedono che la Regione eserciti compiti di controllo, di monitoraggio e di 
vigilanza sulla generalità dei  servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale tramite 
proprio personale appositamente  incaricato; 
- il comma 4  dispone per i gestori dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale 
l’obbligo di consentire il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione 
amministrativa contabile del personale regionale appositamente incaricato dello svolgimento delle 
funzioni di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sui servizi medesimi. 
 Considerato che: 
- con D.G.R. n. 18-6124 del 15/12/2017 sono stati individuati i criteri e le modalità per l’esercizio 
delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di 
trasporto pubblico di interesse locale  e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate, ai sensi del 
comma 2, dell’articolo 18 legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. ed, in particolare che: 
•   Il personale regionale incaricato dell’espletamento delle attività di vigilanza e controllo, di 
cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. è annualmente individuato con 
provvedimento dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti. 
•   Al personale regionale è rilasciata dal Direttore della Direzione regionale competente in 
materia di Trasporti, anche in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 55 novies del d.lgs. n. 
165/2001, apposita tessera di servizio identificativa, di validità annuale, conforme al modello di cui 
all’allegato A) della D.G. R. n. 18-6124 del 15/12/2017. 
•   Le attività di controllo sui servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle 
infrastrutture sono effettuate con carattere di continuità esclusivamente dal personale assegnato alla 
struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei Trasporti e delle 
infrastrutture. 
- con D.D. n. 4332/A18000 del 20/12/2017 è stato, tra l’altro, individuato il personale incaricato 
dell’espletamento nell’anno 2017 delle attività previste ai commi 1 e 2 dell’art. 18 della l.r. n. 
1/2000, come modificato dall’art. 19 della l.r. n. 19/2016. 
Rilevato che: 



- il “Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte” 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1-7022 del 14 giugno 2018, al fine di ridurre 
il rischio, anche potenziale di corruzione, disciplina al paragrafo 8.2.5. i criteri generali per 
l’esercizio, da parte del personale regionale, delle funzioni di ispezione e controllo. 
 Atteso quanto sopra, attraverso il presente atto si intende:  
- individuare il personale incaricato dell’espletamento, nell’anno 2019, delle attività previste ai 
commi 1 e 2 dell’art. 18 della l.r. n. 1/2000 e s.m.i. e di rilasciare al personale medesimo, anche in 
ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 55 novies del d.lgs. n.165/2001 e della D.G.R. n.18 –
6124 del 15/12/2017, la tessera identificativa di cui alla D.G.R. n. 212-7443/1996 ed alla D.D. n. 
930/2001 ; 
- disporre che le attività di che trattasi siano svolte nel rispetto dei principi generali di cui paragrafo 
8.2.5. del “Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020” approvato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 1-7022 del 14 giugno 2018, in raccordo con le ordinarie attività di 
istituto di ciascun dipendente e siano effettuate con carattere di continuità esclusivamente dal 
personale assegnato al Settore Controllo sulla Gestione dei trasporti e delle infrastrutture, così come 
previsto dalla D.G.R n. 18 - 6124 del 15/12/2017. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la D.G. R. n. 212-7443 del 25/3/1996; 
viste la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i.; 
visto l’art. 55 novies del d.lgs. n. 165/2001; 
vista la D.D. n. 930 del 18/12/2001; 
viste la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016;  
vista la D.G.R. n. 18-6124 del 15/12/2017; 
vista la D.G.R.n. 1-7022 del 14/06/2018. 
 

determina 
 

Di individuare, ai sensi della D.G.R. n.18 - 6124 del 15/12/2017, per le motivazioni in premessa 
indicate e che si intendono integralmente recepite, il personale elencato nell’allegato A), facente 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per l’espletamento, nell’anno 2019, 
delle attività previste ai commi 1 e 2 dell’art. 18 della l.r. n. 1/2000 e s.m.i.. 
 
Di rilasciare, secondo quanto previsto dall’art. 55 novies del d.lgs. n. 165/2001 e dalla D.G.R. n. 18 
- 6124 del 15/12/2017, al personale come sopra individuato, per lo svolgimento delle attività 
istituzionali di vigilanza e controllo, la tessera identificativa conforme al modello di cui alla D.G.R. 
n. 212-7443/1996 ed alla D.D. n. 930/2001. 
 
Di disporre che le attività di controllo sui servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale 
e sulle infrastrutture siano effettuate con carattere di continuità esclusivamente dal personale 
assegnato alla struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei Trasporti e 
delle infrastrutture, così come previsto dalla D.G.R n. 18 - 6124 del 15/12/2017. 
 
Di disporre che le attività di che trattasi vengano espletate con le modalità previste dalla D.G.R n. 
18 - 6124 del 15/12/2017 e nel rispetto dei principi generali di cui paragrafo 8.2.5. del “Piano di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020” approvato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1-7022 del 14 giugno 2018. 



 
Di incaricare il Settore “Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture” di provvedere 
alla gestione delle procedure amministrative conseguenti all’individuazione di cui sopra ed al 
rilascio delle tessere identificative. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
arch. Luigi Robino 

 
LS/MT 


