REGIONE CALABRIA
Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Mobilità
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DELLA
MOBILITÀ
(L.R. 31 dicembre 2015, n. 35, art. 10 - DGR n. 410/2016)
In esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 410/2016, che si allega al presente avviso, la
Regione Calabria indice una manifestazione d’interesse per l’individuazione dei componenti del Comitato
della Mobilità.
Art. 1
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DELLA MOBILITÀ
Con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 410/2016 avente ad oggetto “Costituzione del Comitato
della Mobilità (Art. 10 della Legge regionale 31.12.2015, n. 35)” si è stabilito:
− di istituire il Comitato della Mobilità;
− di nominare per il Comitato della Mobilità i rappresentanti dei seguenti soggetti nel numero di seguito
riportato:
a.1)
1 rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria;
a.2)
4 rappresentanti delle Province, uno ciascuno per le Provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Vibo Valentia;
a.3)
1 rappresentante dei Comuni calabresi, designato dall’ANCI Calabria;
b.1)
2 rappresentanti delle Università calabresi;
b.2)
1 rappresentante degli istituti di formazione di ogni ordine e grado calabresi, designato
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria del M.I.U.R.;
c.1)
3 rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
c.2)
3rappresentanti delle associazioni dei pendolari;
d)
3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
e)
3 rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese;
ebis)
almeno 1 rappresentante di cui alla lettera e) è scelto fra le candidature avanzate da
associazioni che rappresentano anche aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico
locale in Calabria.
Ulteriori rappresentanti, saranno scelti prioritariamente fra tutte le candidature valide avanzate, fino alla
concorrenza dei 24 componenti (e cioè in numero di 3, ovvero superiore se per alcune categorie vi sono
posizioni vacanti a causa di insufficienti candidature valide).
Art. 2
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA E REQUISITI DEGLI STESSI
Ciascun soggetto di cui alle lettere da a.1) ad e) può avanzare un’unica designazione in forma singola o in
associazione di un gruppo omogeneo di soggetti, ad eccezione:
‒ della Città metropolitana di Reggio Calabria (a.1) e delle Province (a.2), che devono presentare un’unica
designazione, una per ciascun ente;
‒ dell’ANCI Calabria (a.3) e dell’Ufficio Scolastico Regionale del M.I.U.R. (b.2.), che possono avanzare fino
a due candidature.
La specificazione dei soggetti che possono avanzare le candidature e dei requisiti degli stessi, è riportata
nell’allegato “Schema dei soggetti che possono presentare istanza, dei loro requisiti e dei criteri di
valutazione.”
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Art. 3
REQUISITI DEI CANDIDATI
Per la partecipazione alla presente manifestazione d’interesse i candidati, designati dai soggetti di cui
sopra, devono possedere la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea.
NON possono partecipare al presente avviso soggetti che:
− abbiano interessi economici diretti presso Ditte e/o Aziende fornitrici di servizi di trasporto pubblico
locale, fatti salvi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria di
imprese di cui alle lettere d) ed e) sopra citate;
− abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati
ostativi alla costituzione e alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
− abbiano riportato condanne per i reati previsti dalle leggi antimafia;
− siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.
Art. 4
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti, di cui alle categorie a.1), a.2), a.3) e b.2.), dovranno predisporre la designazione del proprio
rappresentante nei modi e nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni ad essi applicabili.
I soggetti, di cui alle categorie b.1), c.1), c.2), d) ed e), interessati a proporre un candidato dovranno
produrre l’istanza redatta secondo la specifica modulistica allegata, e in particolare:
− soggetti, di cui alla categoria b.1): Mod B1;
− soggetti, di cui alla categoria c.1): Mod C1, Mod C1.III, Mod C1.V;
− soggetti, di cui alla categoria c.2): Mod C2, Mod C2.III, Mod C2.V;
− soggetti, di cui alla categoria d): Mod D, Mod D.III;
− soggetti, di cui alla categoria e): Mod E, Mod E.III.
Dovranno altresì essere allegati i documenti richiamati nella citata modulistica.
In tutti i casi, alla domanda di partecipazione, datata e firmata, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
− curriculum vitae del candidato, corredato in calce:
o dalla dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla
veridicità del suo contenuto (cui è allegata copia non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore);
o dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, per le finalità di cui alla sopra citata manifestazione di interesse, e alla pubblicazione
del curriculum vitae sul sito web istituzionale della Regione Calabria;
− la dichiarazione di atto notorio del candidato del possesso dei requisiti, in conformità all’apposito
modello Mod II.
L’istanza di partecipazione potrà essere trasmessa:
− via PEC all’indirizzo: trasportopubblico.llpp@pec.regione.calabria.it;
− via posta o corriere, in plico chiuso e sigillato, all’indirizzo: Regione Calabria - Dipartimento
Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità - Settore “Trasporto Pubblico Locale” - Località Germaneto – 88100
Catanzaro.
L’istanza di partecipazione dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DELLA MOBILITÀ”, nell’oggetto della PEC o sul plico
postale.
L’istanza di partecipazione, corredata dei relativi allegati, dovrà pervenire, perentoriamente, entro e non
oltre le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale della
Regione Calabria.
Si evidenzia che il mancato rispetto del termine sopra indicato sarà causa di non accettazione della
domanda, anche se ciò dovesse dipendere da ritardi dovute a cause tecniche del servizio di rete o dei
servizi postali o corriere.
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Art. 5
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E NOMINA DEI COMPONENTI
L’ammissibilità delle designazioni avanzate sarà verificata da apposita commissione istituita con
provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici, Mobilità”, sulla
base del possesso dei requisiti dei soggetti che avanzano la candidatura riportati nell’allegato “Schema dei
soggetti che possono presentare istanza, dei loro requisiti e dei criteri di valutazione” al presente avviso.
Al termine del procedimento di verifica, il Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici, Mobilità”
trasmetterà le candidature ammesse, complete di curriculum vitae del candidato e della ulteriore
documentazione idonea a valutare le istanze.
La scelta avverrà, ove la designazione non dia immediato diritto alla partecipazione del designato, sulla
base della rappresentatività dei soggetti che avanzano le candidature, per come puntualmente specificato
nella colonna “Criteri di valutazione” dell’allegato “Schema dei soggetti che possono presentare istanza, dei
loro requisiti e dei criteri di valutazione”, e del curriculum vitae dei rappresentanti designati, valutati in
relazione alla categoria di appartenenza.
Art. 6
DURATA E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
La durata del mandato dei componenti del Comitato della Mobilità è di tre anni, fatto salvo quanto
specificato nella deliberazione di Giunta regionale n. 410/2016.
Per l’espletamento dell’incarico di componente del Comitato della Mobilità non è previsto alcun compenso
né alcun rimborso spesa, così come previsto nella citata deliberazione di Giunta regionale n. 410/2016.
L’incarico non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro o prestazione professionale.
Art. 7
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
presso questa Amministrazione per le finalità di cui al presente Avviso e per la finalità del funzionamento
del Comitato della Mobilità.
Art. 8
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
istituzionale
della
Regione
Calabria
http://www.regione.calabria.it/llpp/
I soggetti interessati potranno chiedere chiarimenti entro e non oltre il 10° giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso rivolgendosi a ing. Giuseppe Pavone, esclusivamente a mezzo della seguente
email: comitato.mobilita@regione.calabria.it
Art. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’arch. Rosario Testaì (r.testai@regione.calabria.it ).

Art. 10
ALTRE DISPOSIZIONI
Per ogni eventuale situazione giuridica e/o fattuale non espressamente contemplata nel presente avviso si
rimanda ai termini e contenuti della allegata deliberazione di Giunta regionale n. 410/2016 della Regione
Calabria.
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ALLEGATO – Schema dei soggetti che possono presentare istanza, dei loro requisiti e dei criteri di valutazione
Soggetto

Città metropolitana di
Reggio Calabria Cat. a.1)
Province Cat. a.2)
Comuni Cat. a.3)
Università calabresi Cat.
b.1)

Istituti di formazione Cat.
b.2)
Associazioni
dei
consumatori Cat. c.1)

Associazioni dei pendolari
Cat. c.2)

Numero di
designazioni che il
soggetto può
effettuare
1

Numero
minimo di
rappresentant
i nel Comitato
della Mobilità
1

Specificazione dei soggetti che possono avanzare candidature e
degli eventuali requisiti minimi degli stessi

Criteri di valutazione

4

Designato dal rappresentante legale della Citta metropolitana di
Reggio Calabria
Designati dai rappresentanti legali delle Province

1

Designati dall’ANCI Calabria

−

1 per ciascuna 1 per
ciascuna istanza
(università o gruppo
di università)
2 (Designati
dall’Ufficio scolastico
regionale)
1 per ciascuna
istanza (associazione
singola o gruppo di
associazioni)

2

Candidature avanzate dalle stesse università, anche congiuntamente

−
−

1

Designati dall’Ufficio Scolastico Regionale

−

3

−
−

1 per ciascuna
istanza (associazione
singola o gruppo di

3

Candidature avanzate dalle stesse associazioni, anche
congiuntamente con i seguenti requisiti per ciascuna associazione
che presenti istanza singolarmente o in candidatura congiunta:
− iscrizione al Registro regionale delle Associazioni dei
Consumatori e degli Utenti per come previsto dall’art. 5 del
Regolamento regionale n. 4/2005 in attuazione della L.R. n.
8/2003;
− atto costitutivo e statuto e s.m.i. formati per atto pubblico (art.
2699 C.C.) o per scrittura privata che sia autenticata (art. 2703
C.C.) o registrata presso il competente ufficio dell’Agenzia delle
Entrate;
− previsione nello statuto di finalità connesse alla tutela dei
consumatori, che ricomprendano anche genericamente o
implicitamente gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale;
− almeno 200 iscritti residenti in Calabria.
Candidature avanzate dalle stesse associazioni, anche
congiuntamente, con i seguenti requisiti per ciascuna associazione
che presenti istanza singolarmente o in candidatura congiunta:

1 per ciascuna
provincia
2 (Designati da ANCI)

Curriculum vitae del candidato
(se più di una candidatura)
Curriculum vitae del candidato
Numero di studenti iscritti
nell’anno accademico
2016/2017
Curriculum vitae del candidato
(se più di una candidatura)
Curriculum vitae del candidato
Numero di iscritti residenti in
Calabria

− Curriculum vitae del candidato
− Numero di iscritti residenti in
Calabria
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associazioni)

Organizzazioni
Cat. d)

sindacali

Associazioni di categoria
delle imprese. Cat. e)

1 per ciascuna
istanza
(organizzazione
sindacale singola o
gruppo di
organizzazioni
sindacali)
1 per ciascuna
istanza(associazione
di categoria singola o
gruppo di
organizzazioni di
categoria)

3

3

− atto costitutivo e statuto e s.m.i. formati per atto pubblico (art.
2699 C.C.) o per scrittura privata che sia autenticata (art. 2703
C.C.) o registrata presso il competente ufficio dell’Agenzia delle
Entrate;
− previsione nello statuto, espressamente e unicamente, di finalità
connesse o comunque correlate alla tutela dell’utenza dei servizi
di trasporto;
− almeno 20 iscritti (fermo restando il limite di cui in seguito);
e i seguenti requisiti cumulativi per tutti gli istanti associati
(applicabili anche alla singola associazione che avanzi candidatura
singolarmente):
− almeno 100 iscritti residenti in Calabria;
− oppure, un minimo di 50 iscritti residenti in Calabria, di cui almeno
1 ogni 40.000 abitanti per Provincia di residenza.
Designati dalle organizzazioni sindacali, confederali o di categoria,
anche congiuntamente, con un minimo per singolo istante di:
− almeno 20.000 iscritti residenti in Calabria;
− oppure, almeno 200 iscritti fra i dipendenti delle aziende che
effettuano servizi di trasporto pubblico locale in Calabria.

Designati dalle associazioni di categoria delle imprese, anche
congiuntamente, con i seguenti requisiti per ciascuna associazione
che presenti istanza singolarmente o in candidatura congiunta:
− almeno 200 imprese iscritte con sede legale o sede operativa in
Calabria;
− almeno 50 MEuro di fatturato nell’anno 2015 per le imprese
iscritte con sede legale o sede operativa in Calabria.
Almeno 1 rappresentante è scelto fra le candidature avanzate da
associazioni che rappresentano anche aziende che effettuano servizi
di trasporto pubblico locale in Calabria, con un minimo cumulativo di
50 MEuro di somma del fatturato (nell’anno 2015) associato ai
corrispettivi e ai ricavi tariffari derivanti da tali servizi riferiti
all’ultimo esercizio finanziario; se non vi sono candidature valide in
tal senso resta fermo il numero complessivo di tre candidati.

− Curriculum vitae del candidato
− Numero di iscritti residenti in
Calabria
− Numero di iscritti fra i dipendenti
delle aziende che effettuano
servizi di trasporto pubblico
locale in Calabria
− Curriculum vitae del candidato
− Numero di imprese iscritte con
sede legale o sede operativa in
Calabria
− Fatturato nel 2015 per le imprese
iscritte con sede legale o sede
operativa in Calabria
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