Delibera n. 65/2016
Procedimento per la formazione dell’elenco di esperti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità. Proroga del termine di
conclusione del procedimento.
L’Autorità, nella sua riunione del 30 maggio 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 l’Autorità di regolazione dei trasporti (di
seguito: “Autorità”), nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, di
cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA

la legge 14 novembre 1995 n. 481 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità”, ed in particolare l’articolo 2, commi 30 e 31;

VISTO

il “Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità” approvato con la delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e, in particolare,
l’articolo 17, concernente la nomina di esperti e collaboratori;

VISTE

la delibera n. 7/2013 del 12 dicembre 2013 con la quale è stata approvata la procedura di
selezione di esperti, che prevede l’individuazione degli stessi mediante una selezione di
candidature tratte da un elenco da istituire presso l’Autorità e la delibera n. 36/2014 del 7
maggio 2014, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità
dell’elenco delle candidature pervenute e ne è stato stabilito il termine di validità in 24 mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione, con scadenza al 22 maggio 2016;

VISTA

la delibera n. 20/2016 del 25 febbraio 2016, pubblicata in data 1° marzo, con la quale, in vista
della scadenza dell’elenco degli esperti di cui alla citata delibera n. 36/2014 è stata avviata la
procedura per la formazione del nuovo elenco di esperti con termine di conclusione del
procedimento stabilito in 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione, rimasto fissato al
30.5.2016; con la medesima delibera sono stati approvati l’avviso di selezione, contenente,
tra l’altro, i requisiti di competenza ed esperienza richiesti, nonché il modello relativo alla
manifestazione di interesse; è stato inoltre specificato che l’iscrizione dei candidati
nell’elenco dovesse avvenire previa verifica del possesso dei requisiti richiesti;

VISTA

la delibera n. 40/2016 dell’11.4.2016 con la quale, a seguito della scadenza del termine del 31
marzo 2016 fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è stata istituita la
Commissione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti che hanno
manifestato il proprio interesse all’iscrizione nell’elenco degli esperti;

CONSIDERATO che la citata Commissione ha manifestato la necessità di disporre di un maggior tempo per
concludere l’attività di verifica dei requisiti, evidenziando che lo svolgimento della stessa si
rivela particolarmente complessa, atteso il numero e l’eterogeneità delle manifestazioni di
interesse pervenute, molte delle quali da parte di soggetti che esprimono la propria
candidatura per l’iscrizione a più di una delle quattro sezioni in cui si articola l’elenco di
esperti, corrispondenti ai diversi ambiti di competenza individuati nell’avviso di selezione;
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RITENUTO

di aderire alla richiesta della Commissione, in ragione delle circostanze rappresentate,
disponendo una proroga del termine di conclusione del procedimento, al fine di garantire
l’accuratezza dell’attività di verifica;

RITENUTO

a tal fine congrua una proroga fino al 30 giugno 2016, periodo nel quale, in assenza di un
elenco in corso di validità, non è prevista l’attivazione di alcuna procedura volta alla selezione
di esperti;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. Il termine di conclusione del procedimento volto alla formazione dell’elenco degli esperti ad alto livello di
specializzazione dell’Autorità di cui all’articolo 17 del Regolamento concernente il trattamento giuridico
ed economico del personale citato in premessa, avviato con la delibera n. 20/2016, è prorogato al 30
giugno 2016.
Torino, 30 maggio 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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