Delibera n. 20/2016
Avvio della procedura di formazione dell’elenco di esperti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità.

L’Autorità, nella sua riunione del 25 febbraio 2016
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di
seguito: “Autorità”), nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, di
cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA

la legge 14 novembre 1995 n. 481 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità”, ed in particolare l’articolo 2, commi 30 e 31;

VISTO

il “Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità” approvato con la delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive
modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 17, concernente la nomina di esperti e
collaboratori;

VISTA

la delibera n. 7/2013 del 12 dicembre 2013 con la quale è stata approvata la procedura di
selezione di esperti che prevede l’individuazione degli stessi mediante una selezione di
candidature tratte da un elenco di esperti articolato in tre sezioni relative alle figure di
“esperto giuridico”, “esperto economista” ed “esperto tecnico, ingegneristico, informatico”;

VISTA

la delibera n. 14/2014 del 13 febbraio 2014 con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione per la costituzione dell’elenco di esperti, reso accessibile sotto determinate
condizioni anche alle persone giuridiche, e sono stati integrati i profili, attraverso specifica
modifica della procedura di selezione approvata con la delibera n. 7/2013, con l’introduzione
della figura di “esperto nell’organizzazione e nella gestione dei sistemi informativi e nel
controllo di gestione”

VISTA

la delibera n. 36/2014 del 7 maggio 2014, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Autorità dell’elenco delle candidature pervenute da persone fisiche
ripartito in relazione ai diversi profili e dell’elenco delle candidature pervenute da persone
giuridiche ed è stato stabilito in 24 mesi il termine di validità degli elenchi, decorrente dalla
data di pubblicazione degli stessi;

CONSIDERATO che la validità degli elenchi, pubblicati il 23 maggio 2014, verrà a scadere il 22 maggio 2016;
RITENUTO

di attivare la procedura di formazione dell’elenco delle persone fisiche dal quale poter
attingere le candidature per la selezione degli esperti secondo la procedura approvata con la
citata delibera n. 7/2013, come modificata dalla delibera n. 14/2014;
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RITENUTO

che l’iscrizione nell’elenco dei candidati debba avvenire previa verifica da parte dell’Autorità
del possesso dei requisiti richiesti in capo a ciascuno di essi, come definiti nell’allegato “A”)
della presente delibera;

su proposta del Segretario Generale;
DELIBERA
1. E’ approvato l’avviso di selezione, riportato nell’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale
della presente delibera, per la formazione dell’elenco di esperti ad alto livello di specializzazione nelle
materie di competenza dell’Autorità, relativi ai quattro profili professionali di cui alla citata delibera n.
7/2013, come modificata dalla delibera n. 14/2014.
2. E’ approvato il modello relativo alla manifestazione di interesse riportato nell’allegato B), che forma
parte integrante e sostanziale della presente delibera.
3. L’iscrizione nell’elenco dei candidati avviene previa verifica da parte dell’Autorità del possesso dei
requisiti richiesti.
4. È individuato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 del L. 241/90, il Dott. Vincenzo
Accardo indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it , tel. 011.19212.510.
5. Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera.
Torino, 25 febbraio 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi
______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
Il Presidente

Firmato da
Camanzi Andrea Andrea Camanzi
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