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Home Lavorare in ARTBandi e concorsi

Bandi e concorsi
Elenco bandi di concorso, selezioni pubbliche e interpelli in corso

Non vi sono, al momento, bandi di concorso, selezioni pubbliche e interpelli in corso.

Elenco bandi di concorso, selezioni pubbliche e interpelli espletati nell’ultimo quinquennio

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale a
tempo determinato
Concorso pubblico
A – Dirigente a tempo determinato, qualifica di Direttore, posizione
economica D4 – n. 1 unità

Provvedimento
Delibera n. 79/2021

? Vedi tutte le Comunicazioni relative al concorso di cui alla delibera n. 79/2021
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sette posti da
inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo, di cui cinque per l’Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente – ARERA e due per l’Autorità di regolazione dei
trasporti – ART
Concorso pubblico
A – Funzionario, livello di Funzionario III – Cod. FIII7 – Profilo E2– r2019 laureato in discipline economiche n. 2 unità

Provvedimento
Delibera n. 68/2020

? Vedi tutte le Comunicazioni relative al concorso di cui alla delibera n. 68/2020
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 15 unità di personale di
ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti da assumere nelle qualifiche, livelli ed unità
di seguito indicati:
Concorso pubblico
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A – Dirigente, livello di Direttore – Cod. D6 – n. 1 unità
B – Funzionario, livello di Funzionario III – Cod. FIII7 – n. 8 unità
C – Funzionario, livello di Funzionario III – Cod. FIII7 – n. 4 unità
D – Operativo, livello di Vice assistente – Cod. VA3 – n. 2 unità

Delibera n. 173/2019
Delibera n. 173/2019
Delibera n. 173/2019
Delibera n. 173/2019

? Vedi tutte le Comunicazioni relative al concorso di cui alla delibera n. 173/2019
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale a
tempo determinato
Selezione pubblica
A – Dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, livello di Direttore –
Cod. D6 – n. 1 unità

Provvedimento
Delibera n. 67/2020

? Vedi tutte le Comunicazioni relative alla selezione di cui alla delibera n. 67/2020
Interpello interno per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Vigilanza e
sanzioni
Esito procedura di interpello interno per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile
dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni
Avviso di interpello interno per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Vigilanza e sanzioni
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di personale dell’Autorità da assumere con
contratto a tempo determinato nelle qualifiche, livelli ed unità di seguito indicati:
Selezione pubblica
A – Funzionario, livello di Funzionario III – Cod. FIII7 – n. 12 unità in n.
3 profili
B – Operativo, livello di Assistente – Cod. A4 – n. 4 unità
C – Operativo, livello di Vice Assistente – Cod. VA3 – n. 2 unità
(Riservata alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68)
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Provvedimento
Delibera n. 82/2018
Delibera n. 82/2018
Delibera n. 82/2018
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? Vedi tutte le Comunicazioni relative alla selezione di cui alla delibera n. 82/2018
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, di personale di ruolo dell’Autorità da assumere con
contratto a tempo indeterminato nelle qualifiche, livelli ed unità di seguito indicati:
Bando di concorso
A – Funzionario, livello di Funzionario III – Cod. FIII7 – n. 4 unità
Riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(articoli 1 e 18)

Provvedimento
Delibera n. 59/2018
Delibera n. 59/2018

? Vedi tutte le Comunicazioni relative al concorso di cui alla delibera n. 59/2018
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, di personale di ruolo dell’Autorità da assumere con
contratto a tempo indeterminato nelle qualifiche, livelli ed unità di seguito indicati:
Bando di concorso

Provvedimento

A – Dirigente, livello di Direttore – Cod. D6 – n. 4 unità

Delibera n. 74/2015

B – Funzionario, livello di Funzionario III – Cod. FIII7 – n. 29 unità;

Delibera n. 74/2015

C – Operativo, livello di Assistente – Cod. A3 – n. 3 unità.

Delibera n. 74/2015

? Vedi tutte le Comunicazioni relative al concorso di cui alla delibera n. 74/2015

Procedura di selezione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni del 24 marzo 2015
Il reclutamento del personale di ruolo ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b-bis del decreto – legge n. 201/2011 c
modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Bando di concorso

Provvedimento

Qualifica funzionario FII-ICT – Gestione sistemi

Delibera n. 42/2015

Qualifica funzionario FIII-ICT – Sviluppo applicativi

Delibera n. 43/2015

Qualifica funzionario FI – Traduttore interprete

Delibera n. 48/2015
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Qualifica funzionario FII – Profilo economico

Delibera n. 46/2015

Procedura di selezione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni del 15 novembre 2014
Il reclutamento del personale di ruolo avvenuto ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b-bis del decreto – legge n. 2
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
Bando di concorso
Qualifica dirigenziale Area A1 (Affari generali, amministrazione e controllo
e gestione del personale) e Area A2 (Affari giuridici, legali e contenzioso)
Qualifica dirigenziale Area ICT
Qualifica Operativi

Provvedimento
Delibera n. 71/2014
Delibera n. 72/2014
Delibera n. 73/2014

Procedura di selezione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni del 19 dicembre 2013
Il reclutamento del personale di ruolo avvenuto ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b-bis del decreto – legge n. 2
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 169/2014: util
graduatorie finali della selezione area Funzionari di cui alla Delibera n. 9/2013.
Bando di concorso
4 unità di personale da inserire nel ruolo dell’Autorità di regolazione dei
trasporti nell’area Dirigenti.
24 unità di personale da inserire nel ruolo dell’Autorità di regolazione dei
trasporti nell’area Funzionari.
7 unità di personale da inserire nel ruolo dell’Autorità di regolazione dei
trasporti nell’area Operativi.
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Provvedimento
Delibera n. 9/2013
Delibera n. 9/2013
Delibera n. 9/2013
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Utilizzo delle graduatorie finali della selezione area Funzionari di cui alla
Delibera n. 9/2013. 10 unità di personale ai fini dell’integrazione
dell’organico
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Delibera n. 83/2014

