
ATTO DD 3954/A1810C/2022 DEL 16/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

A1810C - Monitoraggio e controllo sul trasporto e sull'attuazione delle programmazioni in materia

OGGETTO: D.G.R. n. 7-4621 del 6 febbraio 2017 aggiornata con D.G.R. n. 17-5754 del 7 ottobre 2022–
Debito Informativo Trasporti (DIT). Proroga termini conferimento dati “Dotazione Organica
Aziende TPL”.

Premesso che:

l’art. 18 della legge regionale 4 gennaio n. 2000, n. 1, definisce le competenze della Regione in materia di
controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi del trasporto pubblico locale, prevedendo le
modalità di acquisizione dei dati e gli obblighi informativi posti in capo alle aziende esercenti i servizi di
TPL,  identificando  il  “Sistema  Informativo  Regionale  dei  Trasporti”  e  demandando  ad  un  apposito
provvedimento  di  Giunta  regionale  la  definizione  delle  relative  specifiche  di  sistema  ivi  comprese  le
modalità di pubblicizzazione dei dati;

con D.G.R. n. 7-4621 del 6 febbraio 2017, aggiornata dalla D.G.R. n. 17-5754 del 7 ottobre 2022, la Regione
Piemonte  ha  provveduto  ad  istituire,  ai  sensi  dell’art.  18  della  l.r.  n.  1/2000,  il  “Sistema  Informativo
Regionale Trasporti” (SIRT),  identificandone le basi  dati  e  ad istituire il  “Debito Informativo Trasporti”
(DIT), specificandone puntualmente i flussi di alimentazione, nonché le relative modalità e tempistiche di
trasmissione;

in particolare,  la  D.G.R. n.  17-5754 del  7  ottobre  2022 identifica tra le  banche dati  soggette  al  Debito
Informativo  Trasporti  anche  quella  relativa  alla  “Dotazione  Organica  aziende  TPL”  finalizzata  al
monitoraggio  degli  addetti  impegnati  nella  gestione  dei  servizi,  e  contrattualizzati  con  CCNL
AutoFerroTramvieri.

Considerato che:

- il succitato provvedimento, dispone che il conferimento dei dati annuali afferenti alla banca dati “Dotazione
Organica aziende TPL” avvenga entro il 31 ottobre dell’anno successivo a cui il monitoraggio si riferisce, ad
eccezione della rilevazione 2022, riferita all’anno 2021, per la quale il termine è stabilito per il 31 dicembre;

- nell’ambito della Configurazione Tecnico Economica dei Servizi Informatici e relativa all’anno 2022, sono
state disposte al CSI-Piemonte attività di manutenzione della piattaforma web in oggetto indifferibili, le quali
sono state identificate da CSI-Piemonte con “proposta di manutenzione evolutiva dotazione organico del tpl
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per la campagna di rilevazione 2022” formulata in data 28/06/2022, ed approvata dalla Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 28/07/2022, secondo le modalità
previste nella Configurazione prima richiamata;

-  la  piattaforma web aggiornata  con i  nuovi  sviluppi  evolutivi  è  stata  resa  disponibile  a  partire  dal  24
novembre 2022, e, pertanto, a ridosso del termine del 31 dicembre 2022; 

Preso atto che alcune aziende hanno rilevato problematiche tecniche richiedenti operazioni di trattamento
dati da parte del CSI Piemonte, per le quali è prevista la conclusione a ridosso della scadenza appena citata.

Ritenuto pertanto opportuno, in virtù delle circostanze qui rappresentate, disporre un posticipo del termine
per il conferimento dei dati  annuali afferenti  alla banca dati  “Dotazione Organica aziende TPL”, relativi
all’anno 2021, e stabilire il nuovo termine per il giorno 28 febbraio 2023.
Per quanto sopra esposto,
attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17/10/2016, modificata con D.G.R. n.1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

• la D.G.R. n. 7-4621 del 6 febbraio 2017;

• la D.G.R. n.17-5754 del 7 ottobre 2022.;

DETERMINA

di stabilire il nuovo termine per il conferimento dei dati annuali afferenti alla banca dati “Dotazione Organica
aziende TPL”, anno 2022, per il giorno 28 febbraio 2023, ai fini dell’adempimento del Debito Informativo
Trasporti.

La presente determinazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o
della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1810C - Monitoraggio e controllo sul trasporto e
sull'attuazione delle programmazioni in materia)

Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei
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