Delibera n. 103/2017
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), di cui alla delibera n. 74/2015. Approvazione
graduatoria finale relativa al reclutamento di n. 2 funzionari nel profilo F13 – Funzionario - Affari
istituzionali.
L’Autorità, nella sua riunione del 27 luglio 2017
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. 82/2014 del 4 dicembre 2014 con la quale, a seguito dell’entrata in
vigore delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 4
novembre 2014, n. 169, è stata aggiornata la delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013
di approvazione della pianta organica dell’Autorità;

VISTA

la delibera n. 74/2015 del 10 settembre 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 (n. 4 unità), funzionario (n. 29 unità) e
operativo (n. 3 unità) ed, in particolare, il bando di concorso, approvato in allegato
sub-B alla suddetta delibera n. 74/2015, relativo al reclutamento di n. 29 unità di
personale da assumere con la qualifica di funzionario - livello di Funzionario III cod.
FIII7, di cui n. 2 (due) unità nel profilo F13 – Funzionario - Affari istituzionali;

VISTA

la delibera n. 107/2015 del 4 dicembre 2015 con la quale l’Autorità ha nominato la
Commissione esaminatrice;

VISTA

la delibera n. 117/2015 del 17 dicembre 2015, con la quale l’Autorità ha nominato il
Segretario della Commissione esaminatrice;

VISTA

la delibera n. 39/2016 del 6 aprile 2016, con la quale l’Autorità ha nominato un nuovo
Segretario della Commissione esaminatrice a seguito della rinuncia all’incarico da
parte del Segretario precedentemente nominato;
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VISTA

la delibera n. 50/2016 del 21 aprile 2016 con la quale l’Autorità ha disposto
l’integrazione della Commissione esaminatrice individuando un’esperta esterna in
possesso di adeguate conoscenze in materia di lingua inglese, secondo quanto
consentito dall’articolo 5 dei bandi di concorso approvati dalla delibera n. 74/2015 e
in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla Commissione
esaminatrice;

VISTA

la delibera n. 138/2016 del 24 novembre 2016 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 dell’Autorità;

VISTA

la nota del Presidente della Commissione esaminatrice acquisita al protocollo
dell’Autorità con il n. 4931/2016 del 7 luglio 2016, con la quale, in esito
all’espletamento delle procedure concorsuali, è stata trasmessa la graduatoria
relativa al profilo di concorso F13 – Funzionario - Affari istituzionali;

CONSIDERATO

che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del citato bando di
concorso, le graduatorie finali redatte dalla Commissione esaminatrice, trasmesse
all’Autorità, sono da questa approvate con apposita delibera e pubblicate sul proprio
sito web;

CONSIDERATO

che:
- il Consiglio, nella propria riunione del 23 giugno 2016, ha dato mandato al
Segretario Generale di procedere alla verifica di legittimità, preordinata
all’approvazione delle graduatorie, della procedura svolta dalla Commissione
esaminatrice;
- il Segretario Generale ha costituito un’apposita Commissione composta da
personale dell’Autorità (d’ora in avanti: Commissione interna) che ha condotto la
verifica richiesta nel pieno rispetto della discrezionalità tecnica della Commissione
esaminatrice;

VISTA

la nota del Presidente della Commissione esaminatrice datata 28 settembre 2016,
acquisita al protocollo dell’Autorità con il n. 7202/2016 del 30 settembre 2016, con
la quale è stata trasmessa la graduatoria relativa al profilo F13, riformulata dalla
Commissione medesima in esito alla rettifica di errore materiale nell’attribuzione in
prima istanza del punteggio all’elaborato scritto del candidato Mecca Antonio ed alla
conseguente esclusione dello stesso dalla procedura concorsuale;

CONSIDERATO

che il candidato Mecca ha impugnato dinanzi al TAR Piemonte gli atti della
Commissione esaminatrice alla base della propria esclusione dalla procedura
contestando l’erronea attribuzione del punteggio relativo alla prova scritta, cui
seguiva la presentazione di ricorso incidentale da parte della controinteressata
Michela Celesti che contestava la non corretta attribuzione del punteggio relativo
alla valutazione dei titoli;

VISTA

la sentenza n. 406/2017, pubblicata in data 25 marzo 2017, con la quale il Tar
Piemonte - in parziale accoglimento del ricorso presentato dal candidato Antonio
Mecca, del ricorso incidentale proposto da Michela Celesti e del controricorso
incidentale sempre di Antonio Mecca – ha annullato la graduatoria relativa al profilo
F13, prescrivendo all’Autorità di riconvocare la Commissione esaminatrice in identica
composizione affinché la stessa provvedesse alla rideterminazione della graduatoria
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finale, sulla base delle indicazioni statuite nella medesima sentenza volte alla corretta
attribuzione dei punteggi al ricorrente dott. Mecca e alla controinteressata dott.ssa
Celesti;
VISTA

la nota del Presidente della Commissione esaminatrice datata 17 maggio 2017,
acquisita al protocollo dell’Autorità con il n. 3307/2017 del 19 maggio 2017, di
trasmissione della graduatoria relativa al profilo F13 riformulata dalla Commissione
esaminatrice in ottemperanza della citata sentenza n. 406/2017;

VISTA

la nota prot. n. 3913/2017 dell’8 giugno 2017 con la quale il Segretario generale - in
ragione della non completa aderenza della graduatoria trasmessa alle statuizioni
della sentenza n. 406/2017, rilevata in sede di verifica da parte della Commissione
interna - segnalava alla Commissione esaminatrice la necessità di dare piena
attuazione alla pronuncia del TAR Piemonte;

VISTA

la nota del Presidente della Commissione esaminatrice, acquisita al protocollo
dell’Autorità con il n. 5149/2017 del 20 luglio 2017, con la quale è stata trasmessa la
graduatoria finale relativa al profilo F13;

CONSIDERATO

che la Commissione interna, in data 21 luglio 2017, nel rispetto della discrezionalità
tecnica della Commissione esaminatrice, ha riscontrato la rispondenza della
graduatoria finale alle prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 406/2017;

RITENUTO

di procedere pertanto all’approvazione della graduatoria finale dei candidati idonei
in esito alla procedura concorsuale relativa al profilo F13;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. In relazione alla procedura concorsuale relativa al reclutamento di n. 2 (due) unità di personale con la
qualifica di Funzionario - livello di Funzionario III cod. FIII7, nel profilo F13 – Funzionario - Affari
istituzionali, di cui al bando approvato in allegato sub-B alla delibera n. 74/2015 citata in premessa, è
approvata la graduatoria finale dei candidati idonei:
1) CELESTI Michela – punti 76,00;
2) MECCA Antonio – punti 75,25;
3) CRISALLI Simona – punti 74,50;
2. I Sigg. Celesti Michela e Mecca Antonio sono dichiarati vincitori della procedura concorsuale relativa al
reclutamento di n. 2 (due) unità di personale nel profilo F13 – Funzionario - Affari istituzionali.
Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale
innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Torino, 27 luglio 2017
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
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