Delibera n. 45/2018
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. Nomina in ruolo della Dr.ssa Boggio Margherita, della Dr.ssa Celesti Michela
e del Dr. Mecca Antonio, vincitori della procedura relativa al reclutamento di funzionari nei profili
F04 e F13
L’Autorità, nella sua riunione del 18 aprile 2018
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;

VISTA

la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di approvazione della pianta
organica dell’Autorità aggiornata a seguito dell’entrata in vigore delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 4
novembre 2014, n. 169;

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,
funzionario e operativo ed, in particolare, il bando di concorso approvato
in allegato sub-B, relativo al reclutamento di 29 unità di personale con la
qualifica di funzionario, livello di Funzionario III, Cod. FIII7, articolati in n. 14
distinti profili professionali;

VISTA

la delibera n. 13/2017 del 25 gennaio 2017 con la quale è stata approvata
la graduatoria finale dei candidati idonei all’esito della procedura
concorsuale relativa al profilo F04 - Funzionario economista esperto in
materia di infrastrutture ferroviarie con la quale la Dr.ssa Boggio
Margherita, collocatasi al primo posto in graduatoria, è stata dichiarata
vincitrice;

VISTA

la delibera n. 103/2017 del 27 luglio 2017 con la quale è stata approvata la
graduatoria finale dei candidati idonei all’esito della procedura concorsuale
relativa al profilo F13 - Funzionario Affari istituzionali e la Dr.ssa Celesti
Michela e il Dr. Mecca Antonio, collocatisi al primo e al secondo posto in
graduatoria, sono stati dichiarati vincitori;

VISTA

la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale sono stati
approvati il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 14 del citato regolamento sul trattamento
giuridico ed economico del personale e secondo quanto riportato
all’articolo 12, comma 2, del bando di concorso, per il personale
appartenente all’area dei funzionari è previsto un periodo di prova della
durata di sei mesi di effettiva presenza in servizio, alla cui conclusione
positiva segue la nomina in ruolo;

RILEVATO

che la Dr.ssa Boggio Margherita, è stata assunta in prova, con la qualifica di
Funzionario - livello di Funzionario III, cod. FIII7, con decorrenza dal 15
marzo 2017, ha preso servizio in pari data e ha concluso il periodo di prova
in data 4 marzo 2018;

RILEVATO

che la Dr.ssa. Celesti Michela e il Dr. Mecca Antonio sono stati assunti in
prova, con la qualifica di Funzionario - livello di Funzionario III, cod. FIII7,
con decorrenza dal 3 settembre 2017, hanno preso servizio in pari data e
hanno concluso il periodo di prova, rispettivamente in data 15 marzo 2018
e in data 13 marzo 2018;

PRESO ATTO

che si è concluso positivamente l’accertamento sul possesso dei requisiti
dichiarati dai Sigg. Boggio Margherita, Celesti Michela e Mecca Antonio, ai
fini della partecipazione alla procedura concorsuale, previsto dall’articolo
12, comma 1, del bando di concorso allegato sub-B alla delibera n. 74/2015;

VISTA

la relazione predisposta dalla Dr.ssa Rovesti, dirigente responsabile
dell’Ufficio Affari economici, sul periodo di prova svolto, con esito positivo,
dalla Dr.ssa Boggio Margherita;

VISTE

le relazioni predisposte dalla Dr.ssa Perrotti, dirigente responsabile
dell’Ufficio Affari istituzionali ed internazionali, sul periodo di prova svolto,
con esito positivo, dalla Dr.ssa Celesti Michela e dal Dr. Mecca Antonio;

RITENUTO

di procedere pertanto alla nomina in ruolo dei suddetti funzionari secondo
quanto previsto dal comma 4 del sopra citato articolo 14 del Regolamento
sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA
1. La Dr.ssa Boggio Margherita, a seguito della conclusione positiva del periodo di prova, è
nominata nel ruolo dell’Autorità con la qualifica di Funzionario – livello Funzionario FIII, cod.
FIII7, con decorrenza giuridica ed economica dal 15 marzo 2017, data di effettivo inizio del
servizio in prova.
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2. La Dr.ssa Celesti Michela e il Dr. Mecca Antonio, a seguito della conclusione positiva del
periodo di prova, sono nominati nel ruolo dell’Autorità con la qualifica di Funzionario – livello
Funzionario FIII, cod. FIII7, con decorrenza giuridica ed economica dal 4 settembre 2017, data
di effettivo inizio del servizio in prova.
Torino, 18 aprile 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi

______________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
ll Presidente
Andrea Camanzi
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