CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano
Segreteria Generale
N. 19/2020 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: AMT S.P.A. - NOMINA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E DESIGNAZIONE DEL SUO
PRESIDENTE.
L’anno 2020 addì 18 del mese di marzo alle ore 16:00 presso la sede della Città metropolitana di
Genova
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente decreto.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
Atteso che l'articolo 1 comma 16 della citata legge 56/2014 ha disposto che dal 1° gennaio 2015 le
Città metropolitane subentrino alle Province omonime e succedano ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi;
Richiamati l’articolo 14 comma 4 lett. i) dello Statuto della Città Metropolitana di Genova e gli
“Indirizzi per le nomine e le designazioni della Città metropolitana di Genova presso enti, aziende,
istituzioni, società e organismi comunque denominati” approvati con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 2/8977 del 30 gennaio 2015;
Considerato che la Provincia di Genova aveva provveduto, con atto prot. 55584/2004, a nominare
il Consiglio di Disciplina dell’Azienda Mobilità e Trasporti – AMT S.p.A. di Genova, ossia
l’organismo competente alla corretta gestione dei procedimenti disciplinari nelle Aziende del
settore autoferrotranvieri previsto dall’articolo 54 comma 1 punto 1) del R.D. n. 148/1931;
Atteso che successivamente non si era più provveduto al rinnovo di tali organismi per incertezze
interpretative circa l’Ente competente anche alla luce di un parere del Consiglio di Stato 453/2000
che riteneva abrogata la sopraindicata norma;
Vista la nota agli atti con cui l’Azienda Mobilità e Trasporti – AMT S.p.A. di Genova ha informato
questa Amministrazione in merito a recenti pronunce giurisprudenziali (da ultimo Cassazione Civile
con Ordinanza n. 12770 del 14/05/2019) che hanno confermato la vigenza dell’articolo 54 del R.D.
n. 148/1931 recante “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione” e, di converso, la persistenza dei Consigli di
disciplina;
Dato atto che il Consiglio di Disciplina è composto, oltre che dal Presidente, da:
- tre rappresentanti aziendali effettivi e tre supplenti designati da A.M.T. S.p.A.;
- tre rappresentanti effettivi e tre supplenti del personale designati dalle Associazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
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Atteso che i componenti del Consiglio predetto durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati;
Visti altresì i successivi Decreti Legislativi 422/1997 e D.Lgs. 112/1998 nonché la L.R. 33/2013
che, in materia di servizi di trasporto terrestre, attribuisce alla Città metropolitana di Genova il
governo del rispettivo Ambito Territoriale Ottimale;
Atteso che, ai sensi dello stesso articolo 54 comma 1 punto 1) del R.D. n. 148/1931, secondo cui il
Presidente è scelto “...preferibilmente tra magistrati”, questa Amministrazione ha richiesto (nota del
7 gennaio 2020 in atti) alla competente Corte d’Appello di Genova di segnalare il nominativo di un
magistrato;
Riscontrato che la citata Corte d’Appello di Genova ha risposto, con nota del 21 gennaio 2020, di
non poter segnalare alcun nominativo;
Dato atto che, in base all’articolo 5 dei sopra citati “Indirizzi per le nomine e le designazioni della
Città metropolitana di Genova presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque
denominati”, dal 22 gennaio al 14 febbraio 2020 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Ente l'Avviso a presentare candidature per la designazione del Presidente dell’organismo di
cui trattasi;
Considerato che a seguito dell’avviso hanno presentato la propria candidatura l’Avv. Dott.ssa
Luciana Campaniello e il Dott. Antonio Ferrillo;
Esaminati i curricula dei candidati sopra elencati, e ritenuto, alla luce delle esperienze formative e
dei requisiti professionali da essi emergenti, di procedere alla designazione in questione nella
persona dell’Avvocato Dott.ssa Luciana Campaniello;
Dato atto che la stessa ha attestato, con dichiarazione agli atti, di non versare in alcuna situazione
di inconferibilità e/o incompatibilità prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 riferita alla nomina in
oggetto;
Riscontrato che AMT S.p.A. ha indicato nella propria nota anche i nominativi dei propri
rappresentanti aziendali come segue:
• componenti effettivi: Dott.ssa Ivana Toso, Dott.ssa Anna Milvio e Dott. Paolo Ravera
• componenti supplenti: Ing. Tiziana Figone, Ing. Paolo Robbiano e Ing. Ivan Miliotti;
Dato atto che per i rappresentanti del personale si rimanda agli atti di designazione da parte delle
Associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Gambino,
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è
incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.
267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;
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DECRETA
per i motivi specificati in premessa:
1. di nominare il Consiglio di Disciplina dell’Azienda Mobilità e Trasporti – AMT S.p.A. di Genova
per il quinquennio 2020-2024 composto come segue:
Presidente: Avvocato Dott.ssa Luciana Campaniello
Rappresentanti aziendali come indicati AMT S.p.A.:
• componenti effettivi: Dott.ssa Ivana Toso, Dott.ssa Anna Milvio e Dott. Paolo Ravera
• componenti supplenti: Ing. Tiziana Figone, Ing. Paolo Robbiano e Ing. Ivan Miliotti;
2. che i rappresentanti del personale saranno designati da parte delle Associazioni sindacali
maggiormente rappresentative.

Visto
dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore
(ORLANDO CONCETTA)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO
BUCCI MARCO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 679/2020 ad oggetto: AMT S.P.A. - NOMINA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E
DESIGNAZIONE DEL SUO PRESIDENTE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
concomitante.

Genova li, 13/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)
con firma digitale
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Proposta n. 679/2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizi finanziari
Proponente: Segreteria Generale
Oggetto: AMT S.P.A. - NOMINA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA E DESIGNAZIONE DEL SUO
PRESIDENTE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 16/03/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale
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CIG

