Delibera n. 145/2016
Costituzione della commissione per la valutazione comparativa dei curricula e la scelta dei candidati per
lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari formativi e di orientamento.

L’Autorità, nella sua riunione del 15 dicembre 2016
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 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 e successive modificazioni, l’Autorità di regolazione dei trasporti, di
seguito denominata “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 16, recante la disciplina del praticantato,
che prevede che l’Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con Università,
Enti ed Istituti di ricerca, può ospitare studenti iscritti all’ultimo anno del corso di
laurea o giovani laureati per una esperienza di praticantato, per un periodo non
superiore ad un anno, nelle discipline attinenti le materie di interesse dell’Autorità,
previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti e che, per tale attività,
esperita a titolo gratuito può essere previsto un rimborso spese, la cui misura è
determinata dall’ Autorità;

VISTO

l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante la disciplina dei tirocini
formativi e di orientamento;

VISTO

il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento, adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’Università e
della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.
142;

VISTO

l’articolo 1, commi da 34 a 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”;

VISTO

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sottoscritto il 24 gennaio 2013, con il quale sono state adottate le Linee guida in
materia di tirocini ai sensi dell’art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n.
92;

VISTO

l’articolo 38 della legge Regione Piemonte 22 dicembre 2008, n. 34 e la delibera
della Giunta della Regione Piemonte del 3 giugno 2013, n. 74-5911, attuativa della
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sopra menzionata disposizione, recante la disciplina dei tirocini formativi e di
orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi;
VISTA

la delibera n. 27/2015 del 12 marzo 2015, con la quale l’Autorità ha approvato
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento curriculari ed extracurriculari, ai
sensi del sopra citato articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a mezzo di
apposita convenzione da stipularsi con le Università e gli Istituti di istruzione statali
e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici che prevede l’assegnazione di un
contributo economico al tirocinante, a titolo di indennità di partecipazione,
parametrato su 37,5 ore settimanali, così stabilito:
a) Euro 300,00 lordi mensili per i tirocinanti curriculari provenienti da Soggetti
promotori con sede legale nella Regione Piemonte e Euro 500,00 lordi mensili
per i tirocinanti curriculari provenienti da Soggetti promotori con sede legale in
altre regioni;
b) Euro 600,00 lordi mensili per i tirocinanti extracurriculari provenienti da Soggetti
promotori con sede legale nella Regione Piemonte e Euro 800,00 lordi mensili
per i tirocinanti extracurriculari provenienti da Soggetti promotori con sede
legale in altre regioni;

CONSIDERATO

che, a seguito della predetta delibera n. 27/2015, l’Autorità ha stipulato n. 14
Convenzioni per l’attivazione dei tirocini curriculari ed extracurriculari, ancora in
corso di validità, con alcune Università italiane sulla base delle quali è stato attivato
un primo ciclo di tirocini, venuto a completa conclusione nel mese di novembre
2016;

TENUTO CONTO

della decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 12 ottobre 2016 di
approvare le procedure attuative per l’attivazione, sulla base delle sopra citate
convenzioni in corso di validità, di n. 6 tirocini curriculari e di n. 6 tirocini
extracurriculari, della durata di sei mesi ciascuno, ripartiti nelle tre aree di
competenza “economica”, “regolazione” e “giuridica”, con termine di scadenza al
30 novembre 2016 per la presentazione delle candidature da parte degli interessati
e prevedendo la redazione di graduatorie distinte per ciascuna delle tre aree di
competenza individuate;

VISTE

le candidature pervenute da parte degli interessati entro il termine del 30
novembre 2016;

CONSIDERATA

la necessità di avviare la procedura di selezione volta all’individuazione di n. 6
tirocinanti curriculari e n. 6 tirocinanti extracurriculari, secondo la ripartizione
numerica prevista per le diverse aree di competenza individuate;

CONSIDERATO

che, per ciascuna area di competenza, la selezione avviene mediante valutazione
comparativa dei curricula presentati a corredo delle candidature, in esito alla quale
è redatta una graduatoria di merito;

RITENUTO

di costituire una apposita commissione di valutazione comparativa dei curricula
pervenuti entro il termine del 30 novembre 2016 composta da personale interno
all’Autorità;

su proposta del Segretario generale
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DELIBERA
1. E’ costituita la commissione di selezione dei tirocinanti curriculari ed extracurriculari mediante
valutazione comparativa dei curricula pervenuti composta da:





Presidente:
Componente:
Componente:
Segretario verbalizzante:

Cons. Mario Valducci
Dr. Claudio Marchetta
Dr.ssa Daniela del Gaudio
Dr.ssa Katia Castellano

2. L’attività della commissione è svolta durante l’orario di lavoro e non sono previsti compensi.
Torino, 15 dicembre 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
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