Delibera n. 98/2016
Integrazione dell’elenco di esperti, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, approvato con delibera n.
74/2016. Approvazione.

L’Autorità, nella sua riunione del 4 agosto 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 successive
modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 17, concernente la nomina di
esperti e collaboratori;

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 presso
l’Autorità, è stato approvato l’avviso di selezione - nel quale, tra l’altro, sono
individuati i requisiti di competenza ed esperienza richiesti - nonché il modello
relativo alla manifestazione di interesse, ed è stato previsto, in particolare, che
l’iscrizione dei candidati nell’elenco debba avvenire previa verifica da parte
dell’Autorità del possesso dei requisiti richiesti;

VISTA

la delibera n. 40/2016 del 6 aprile 2016 con la quale, successivamente alla scadenza
del 31 marzo 2016 per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l’Autorità
ha costituito una 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;

VISTA

la delibera n. 65/2016 del 30 maggio 2016 con la quale il termine di scadenza del
procedimento volto alla formazione dell’elenco degli esperti è stato prorogato al 30
giugno 2016;
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VISTA

la delibera n. 74/2016 del 30 giugno 2016 con la quale è stato approvato l’elenco
degli esperti dell’Autorità, articolato, per ambiti di competenza, nelle quattro sezioni
di: esperto giuridico, esperto economico-finanziario, esperto tecnico-ingegneristico
ed esperto informatico;

CONSIDERATO che l’elenco degli esperti è stato pubblicato sul sito web dell’Autorità il 1° luglio 2016
con validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione;
CONSIDERATO che, successivamente, è emerso che, per mero disguido, la manifestazione di
interesse all’iscrizione nell’elenco degli esperti - sezione esperto tecnicoingegneristico, inviata dall’Ing. Antonino Tripodi entro il termine prescritto dall’avviso
di selezione ed acquisita al protocollo al n. 2182/2016 in data 31 marzo 2016, non è
stata trasmessa alla Commissione per la verifica dei requisiti preordinata all’iscrizione
in elenco;
TENUTO CONTO dell’esito positivo della verifica dei requisiti in capo all’Ing. Tripodi, svolta dalla
Commissione appositamente riunitasi a seguito di quanto emerso;
RITENUTO

che, stante l’ammissibilità della candidatura presentata, occorre procedere ad
integrare la sezione esperto tecnico-ingegneristico dell’elenco degli esperti approvato
con delibera n. 74/2016, con l’inclusione del Dr. Ing. Antonino Tripodi, nella
medesima sezione;

RILEVATO

che dall’omesso inserimento dell’Ing. Tripodi nell’elenco pubblicato il 1° luglio u.s.,
non è derivato alcun nocumento allo stesso, atteso che dalla pubblicazione
dell’elenco ad oggi non è stata attivata alcuna procedura volta alla selezione di
esperti tra quelli presenti in elenco;

RITENUTO

di procedere all’integrazione dell’elenco, disponendone la pubblicazione sul sito web
istituzionale dell’Autorità;

su proposta del Segretario Generale
DELIBERA
1. L’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, approvato con
delibera n. 74/2016, è integrato, limitatamente alla sezione “esperto tecnico-ingegneristico”,
con l’inserimento dell’Ing. Antonino Tripodi.
2. La sezione “esperto tecnico-ingegneristico” dell’elenco, integrata secondo quanto riportato
nell’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, è pubblicata
sul sito web istituzionale dell’Autorità in sostituzione della sezione approvata con delibera n.
74/2016 .
Torino, 4 agosto 2016
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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