Delibera n. 50/2016
Procedura di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami di n. 36 unità di personale di
ruolo dell’Autorità da assumere con contratto a tempo indeterminato nelle qualifiche di dirigente (n. 4
unità), funzionario (n. 29 unità) e operativo (n. 3 unità). Integrazione della Commissione esaminatrice
nominata con delibera n. 117/2015 con membro esterno esperto in lingua inglese.

L’Autorità, nella sua riunione del 21 aprile 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, nell'ambito delle attività di
regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);

VISTO

il “Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale”,
approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche ed
integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 8 che prevede che l’assunzione del personale di
ruolo previsto dalla pianta organica dell’Autorità avviene per pubblico concorso, per
titoli ed esami, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987 n. 56 e successive modifiche e integrazioni, e fermo restando quanto previsto dalla
legge 12 marzo 1999 n. 68;

VISTA

la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013 di approvazione della pianta organica
dell’Autorità aggiornata dalla delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 a seguito
dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169;

VISTA

la delibera n. 93/2015 del 5 novembre 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

VISTA

la delibera n. 74/2015 con la quale l’Autorità ha avviato le procedure concorsuali per il
reclutamento, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 36 unità di
personale di ruolo da assumere con contratto a tempo indeterminato nelle qualifiche di
dirigente, livello di Direttore Cod. D6 (n. 4 unità), funzionario, livello di Funzionario III
Cod. FIII7 (n. 29 unità) e operativo, livello di Assistente Cod. A3 (n. 3 unità);

VISTA

la delibera n. 107/2015 del 4 dicembre 2015 con la quale l’Autorità ha nominato la
Commissione esaminatrice nella seguente composizione:
 Prof. Lanfranco SENN, in qualità di Presidente;
 Prof.ssa Annamaria POGGI, in qualità di componente;
 Prof. Bruno DALLA CHIARA, in qualità di componente;

VISTA

la delibera n. 117/2015 del 17 dicembre 2015, con la quale l’Autorità ha nominato il
Segretario della Commissione esaminatrice nella persona del dott. Fiore Antonino,
successivamente sostituito con il Dott. Gianfranco Revelli, giusta delibera n. 39/2016 del
6 aprile 2016;
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VISTO

i tre bandi di concorso allegati alla predetta delibera n. 74/2015 ed in particolare
l’articolo 5 di ciascuno di essi che reca la disciplina relativa alla nomina e alla
composizione della Commissione esaminatrice, prevedendo, tra l’altro, che “La
Commissione esaminatrice può essere integrata, con delibera dell’Autorità, da membri
esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla Commissione
esaminatrice”;

VISTA

la nota del 19 aprile 2016 con la quale il Prof. Senn, Presidente della Commissione
esaminatrice, ha richiesto di integrare la Commissione esaminatrice con un membro
esterno caratterizzato da adeguate conoscenze in materia di lingua inglese, proponendo
contestualmente la nomina della Prof.ssa Elana OCHSE, professore associato di lingua
inglese e traduzione presso l’Università degli studi di Torino;

VISTO

il curriculum vitae della prof.ssa Elana OCHSE allegato alla sopracitata nota del
Presidente della Commissione esaminatrice;

RITENUTO

di aderire alla richiesta di integrazione della Commissione esaminatrice secondo la
proposta del Presidente della Commissione stessa;

su proposta del Segretario Generale;

DELIBERA
1.

La Commissione esaminatrice nominata con delibera n. 107/2015 del 4 dicembre 2015 è integrata
dalla Prof.ssa Elana OCHSE in qualità di esperta esterna in possesso di adeguate conoscenze in
materia di lingua inglese.

2.

Per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure concorsuali di cui alla delibera n. 74/2015,
alla Prof.ssa Elana OCHSE, così come sopra individuata, è attribuito il compenso lordo di € 3.500,00,
oltre imposte, tasse e contributi dovuti a carico dell’Autorità, determinato anche sulla base dei
compensi stabiliti per gli incarichi di simile natura già attribuiti.

3.

Agli oneri derivanti dalla presente delibera si provvede, nel limite massimo di € 4.500,00 a valere sul
Capitolo 401 (spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni) del Bilancio di
previsione 2016 dell’Autorità.

4.

E’ demandata al Segretario Generale l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

5.

L’efficacia della nomina è condizionata al rilascio di autorizzazione da parte dell’ente di
appartenenza, all’accettazione espressa dell’incarico da parte della Prof.ssa Elana OCHSE e alla
consegna da parte della stessa della dichiarazione dell’insussistenza di condizioni ostative
all’assunzione dell’incarico.

6.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Torino, 21 aprile 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
Andrea Camanzi

2

