Delibera n. 10/2015
Reclutamento di n. 5 funzionari (n. 2 profilo economico di qualifica F II, n. 2 profilo ICT, di cui uno di
qualifica F II e n. 1 di qualifica F III, e n. 1 profilo di traduttore, con qualifica F I) e n. 2 operativi da
individuare nell’ambito di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione, ex articolo 37,
comma 6, lett. b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’Autorità, nella sua riunione del 29 gennaio 2015
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell’istituire l’Autorità di regolazione dei trasporti (di
seguito: Autorità), ha previsto al comma 6, lett. b-bis), che l’Autorità, ai sensi dell'articolo 2,
comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, provvede al reclutamento
del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, «mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da
pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima
neutralità e imparzialità»;

VISTO

il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante “Disciplina sanzionatoria delle
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus” e, in
particolare, l’articolo 3, comma 8, che prevede l’assegnazione all’Autorità, per lo svolgimento
delle ulteriori funzioni attribuite in materia di diritti dei passeggeri, di ulteriori dieci unità di
personale, «da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni,
con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni»;

VISTA

la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 con la quale la pianta organica approvata con la
delibera 2/2013 del 16 ottobre 2013 è stata aggiornata a seguito dell’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n.
169;

VISTA

la delibera n. 83/2014 del 4 dicembre 2014 con la quale, ai fini dell’integrazione dell’organico
mediante reclutamento di ulteriori dieci unità di personale, ai sensi dell’articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo n. 169 del 2014 è stato disposto l’utilizzo delle graduatorie finali
approvate a seguito della procedura di selezione di cui alla delibera n. 9/2013 del 16
dicembre 2013 per il primo reclutamento di personale di ruolo ai sensi del sopra richiamato
articolo 37, comma 6, lett. b-bis), individuando dieci candidati idonei utilmente collocatisi
nelle graduatorie in relazione ai punteggi dagli stessi ottenuti con riferimento alle singole
qualifiche, tenuto conto della seguente ripartizione di fabbisogno: n. 4 unità di dipendenti
con la qualifica di Funzionario I (F I), III° livello della scala stipendiale, n. 2 unità di dipendenti
con la qualifica di Funzionario II (F II), III° livello della scala stipendiale e n. 4 unità di
dipendenti con la qualifica di Funzionario III (F III), V° livello della scala stipendiale;

VISTE

le note n. 2798 e n. 2805 del 23.12.2014 con le quali la Dott.ssa Cinzia Papi e il Dott. Massimo
Macrì, candidati idonei come sopra individuati per la copertura dei posti di qualifica F II, sono
stati invitati a manifestare il proprio assenso all’immissione nel ruolo entro il termine del 9
gennaio 2015;
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VISTA

la nota del 23 gennaio 2015, assunta al protocollo dell’Autorità n. 217 del 26 gennaio 2015,
con la quale la dott.ssa Papi ha comunicato la propria rinuncia all’immissione nel ruolo
dell’Autorità;

PRESO ATTO relativamente al dr. Macrì, dell’intervenuta decorrenza del termine per formalizzare
l’adesione all’immissione nel ruolo dell’Autorità, in ultimo fissato con nota n. 139 del
16.1.2015, l’infruttuosa decorrenza del quale, come specificato nella predetta nota, sarebbe
stata intesa come rinuncia irrevocabile;
VISTA

la nota in data 9 gennaio 2015, acquisita al prot. n. 172 del 20 gennaio 2015, con la quale
l’ANAC ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione del dr. Macrì dai propri ruoli, a
seguito delle dimissioni rassegnate a decorrere dal 1° dicembre 2014,

ATTESA

l’esigenza dell’Autorità di dare corso all’integrazione dell’organico mediante il reclutamento
delle n. 2 unità di personale di qualifica F II necessarie a garantire la piena funzionalità
nell’ambito dello svolgimento delle attività e funzioni attribuiti all’Autorità dal citato decreto
legislativo n. 169 del 2014;

CONSIDERATO che non risultano presenti ulteriori candidati idonei nella graduatoria relativa alla qualifica
F II predisposta secondo quanto previsto dalla citata delibera n. 83/2014;
RITENUTO necessario pertanto indire una nuova selezione, ai sensi di quanto previsto dal sopra
richiamato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 169 del 2014, per il reclutamento
di due funzionari di qualifica F II – III livello stipendiale, nell'ambito del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b-bis) e che detti
funzionari, in considerazione dell’attuale configurazione dell’organico dell’Autorità, debbano
essere individuati mediante selezione da esperire per il profilo economico;
RAVVISATA inoltre, la necessità di reclutare, per esigenze organizzative e funzionali dell’Autorità, con la
massima tempestività, n. 3 funzionari, di cui n. 2 con profilo ICT (Information and
Communication Technology) da inquadrare uno nella qualifica F II – III livello stipendiale e
uno nella qualifica F III – V livello stipendiale, e n. 1 con profilo traduttore-interprete da
inquadrare nella qualifica di F I – III livello stipendiale, nonché n. 2 operativi ;
RITENUTO di reclutare anche le suddette cinque unità di personale mediante nuova selezione da
esperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, ai sensi del
citato articolo 37, comma 6, lett. b-bis), sussistendo le condizioni fissate dalla predetta norma
in particolare riguardo al rispetto della misura massima del 50% dei posti in organico ;
su proposta del Segretario Generale;
DELIBERA
1.

Si dispone di procedere al reclutamento, mediante selezione nell'ambito del personale dipendente
da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 37, comma 6, lett. b-bis), di cinque funzionari e di
due operativi, suddivisi nel modo seguente:
a) n. 2 funzionari - qualifica F II – III° livello della scala stipendiale, profilo economico, per il
completamento dell’integrazione in organico delle n. 10 unità assegnate all’Autorità, ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 169 del 2014;
b) n. 1 funzionario - qualifica F II - III° livello della scala stipendiale, profilo ICT;
c) n. 1 funzionario - qualifica F III - V° livello della scala stipendiale, profilo ICT;
d) n. 1 funzionario - qualifica F I - III° livello della scala stipendiale profilo di traduttore – interprete;
e) n. 2 operativi.

2.

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

Torino, 29 gennaio 2015
Il Presidente
Andrea Camanzi
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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

Firmato da
Camanzi
Andrea
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