
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 14

TRASPORTI E VIABILITÀ

DECRETO DIRIGENZIALE N. 579 del 28 dicembre 2004

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE AUTOLINEE E
VIE DI COMUNICAZIONE - Attività ispettiva in materia di trasporto pubblico in attuazione della delibera di
G.R.n.3810 del 22.12.2003.

VISTO l’atto di indirizzo per la vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
approvato, ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, con deliberazione della Giunta regionale n. 3810
del 22 dicembre 2003;

RILEVATO che, a termini del predetto atto di indirizzo, il dirigente apicale di questa Area Generale di
Coordinamento provvede a disciplinare, con uno o più decreti, il funzionamento e l’operatività delle attività
ispettive connesse alla vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

CONSIDERATO inoltre che il numero di persone da adibire alle attività ispettive deve essere contenuto
entro il limite di un agente ogni 1,5 milioni di chilometri annui di esercizio dei servizi di trasporto pubblico re-
gionale e locale;

RILEVATO che il personale da adibire alle attività ispettive deve essere munito di una tessera di ricono-
scimento che ne attesti la legittimazione allo svolgimento delle stesse e che tale tessera di riconoscimento è rila-
sciata dal dirigente apicale di questa Area Generale di Coordinamento;

RITENUTO che le attività ispettive, così come delineate al punto 6 dell’atto di indirizzo di cui si tratta,
debbano essere svolte sulla base di modelli operativi preliminarmente definiti;

RITENUTO quindi di dover provvedere a definire le attività per l’individuazione delle persone da adibire
alle attività ispettive e per la predisposizione dei modelli operativi;

Alla stregua dell’avvenuta istruttoria effettuata nonché dalla dichiarazione di regolarità amministrativa
resa dal Dirigente del Servizio 02 che a tal fine sigla il presente provvedimento

DECRETA

sulla scorta dei motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati.

- I dirigenti di settore comunicano al Coordinatore di questa Area Generale di Coordinamento, entro gior-
ni cinque dall’avvenuta pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, i
nomi dei dirigenti e dei dipendenti, aventi titolo, ritenuti necessari per l’espletamento delle attività ispettive, in
servizio presso i rispettivi settori,.

- Alle persone adibite all’espletamento delle attività ispettive è rilasciata la tessera di riconoscimento di cui
all’atto di indirizzo,approvato con delibera di Giunta n.3810 del 22 dicembre 2003;

- Le singole attività ispettive sono svolte in esecuzione di specifico ordine di servizio disposto dal dirigente
di settore/servizio competente e sulla base di un modello operativo preliminarmente definito.

- Il dirigente di settore/servizio competente predispone, per ogni rapporto di servizio pubblico di trasporto,
un modello operativo che descrive gli elementi oggetto dell’attività ispettiva, in funzione della verifica del cor-
retto adempimento degli obblighi gravanti in capo all’impresa sottoposta ad ispezione.

- Il modello operativo è approvato dal Coordinatore di questa Area Generale di Coordinamento ed è uti-
lizzato per tutte le attività ispettive alle quali si riferisce.

- La relazione sull’ispezione, redatta sulla base del modello operativo, è consegnata, entro il secondo gior-
no lavorativo successivo a quello in cui si è conclusa l’ispezione, al dirigente di settore/servizio competente il
quale sottopone al Coordinatore di questa Area Generale di Coordinamento le consequenziali iniziative.

- Ferme restando tutte le disposizioni normative e contrattuali che regolano il rapporto di impiego presso la
Regione, sono ammesse relazioni redatte in forma diversa solo nel caso di ispezione occasionale fuori della pre-
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visione del terzo punto.

- di inviare copia del presente provvedimento al B.U.R.C per la sua pubblicazione e ai Settori Fondo Na-
zionale Trasporti e Demanio Marittimo.

28 dicembre 2004
Avv. Renato Capalbo
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