Delibera n. 74/2015
Procedure per il reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami 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).
L’Autorità, nella sua riunione del 10 settembre 2015
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) come successivamente integrato e
modificato;

VISTA

la delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013 recante “Regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Autorità”;

VISTA

la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013 di approvazione della pianta organica
dell’Autorità;

VISTA

la delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 recante “Regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale” 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’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i. e fermo
restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;

VISTA

la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di aggiornamento della pianta organica
dell’Autorità 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 Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del
personale delle Autorità indipendenti sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi
dell’articolo 22, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella
legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA

la delibera n. 58 del 22 luglio 2015 di adozione del “Codice Etico dell’Autorità”;

RITENUTO

di procedere al reclutamento di personale di ruolo dell’Autorità a completamento
delle dotazioni previste dalla citata pianta organica;

CONSIDERATO

che nessuna delle Autorità firmatarie della citata Convenzione quadro ha
manifestato interesse ad aderire alla procedura concorsuale dell’Autorità di cui
alla presenta delibera in esito alla consultazione avviata in esecuzione dell’art. 2
della Convenzione medesima con nota di prot. 3116 del 18 giugno 2015;

CONSIDERATO

che gli oneri derivanti dall’adozione della presente delibera trovano copertura nei
pertinenti capitoli di bilancio relativi alle spese di reclutamento del personale;

1

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA
Articolo 1
1. E’ dato avvio alle procedure concorsuali per il reclutamento mediante concorso pubblico, 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:
A. Dirigente, livello di Direttore Cod. D6 – n. 4 unità;
B. Funzionario, livello di Funzionario III Cod. FIII7 – n. 29 unità;
C. Operativo, livello di Assistente Cod. A3 – 3 unità.
I relativi bandi sono contenuti negli allegati sub A, B, e C alla presente delibera e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
2. Responsabile delle procedure concorsuali di cui al comma precedente è il Dott. Vincenzo Accardo,
Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell’Autorità (v.accardo@autoritatrasporti.it – telefono 011 19212510).
3. La presente delibera è pubblicata, unitamente ai bandi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
4^ Serie speciale – Concorsi e sul sito web dell’Autorità.

Torino, 10 settembre 2015

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.

Firmato da
Camanzi
Andrea

Il Presidente
Andrea Camanzi

2

