Delibera n. 95/2018
Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 operativi, livello di Assistente - cod. A3 mediante utilizzo
della graduatoria finale approvata con la delibera n. 91/2016 in esito alla procedura concorsuale indetta
con delibera n. 74/2015, relativa al profilo OP02 – Operativo Affari istituzionali e comunicazione.
Assunzione in prova del Sig. Giuseppe Gramegna e del Sig. Cono Ricciardo, utilmente collocati in
graduatoria.
L’Autorità, nella sua riunione del 27 settembre 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, 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 pianta organica dell’Autorità approvata con delibera n. 2/2013 del 16 ottobre
2013, come aggiornata dalla delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014;

VISTO

il Protocollo per le relazioni sindacali dell’Autorità, ratificato con delibera n.
95/2015 del 5 novembre 2015, e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera c);

VISTA

la delibera n. 74/2015 del 10 settembre 2015 con la quale l’Autorità ha avviato la
procedura 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, livello di Direttore Cod. D6 (n. 4 unità),
di funzionario, livello di Funzionario III Cod. FIII7 (n. 29 unità), e di operativo, livello
di Assistente Cod. A3 (n. 3 unità), con vari profili professionali individuati per
ciascuna qualifica;

VISTO

in particolare il bando di concorso approvato in allegato sub-C alla suddetta
delibera n. 74/2015 relativo al reclutamento di n. 3 operativi di cui n. 1 da
assumere nel profilo OP02 - Operativo Affari istituzionali e comunicazione;

VISTA

la delibera n. 91/2016 del 29 luglio 2016 con la quale, in esito alla sopra citata
procedura concorsuale, è stata approvata la graduatoria finale per il reclutamento
di n. 1 unità nel profilo OP02 – Operativo Affari istituzionali e comunicazione ed è
stata dichiarata vincitrice la prima candidata classificata in graduatoria, assunta
nei ruoli dell’Autorità;

VISTA

la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
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CONSIDERATO

che l’assunzione di funzionari assunti nel ruolo dell’Autorità in esito al concorso
per il reclutamento di funzionari di cui alla sopra menzionata delibera n. 74/2015
ha riguardato anche due dipendenti già nel ruolo dell’Autorità con la qualifica di
Operativo e pertanto si sono rese disponibili le relative posizioni di personale
operativo in pianta organica;

TENUTO CONTO

che occorre procedere alla copertura delle suddette posizioni mediante
l’assunzione di due unità di personale con la qualifica di operativo;

PRESO ATTO

delle esigenze organizzative rappresentate dal Segretario generale, in base alle
quali emergono le caratteristiche professionali delle unità di personale operativo
da assumere ritenute idonee a garantire l’ottimizzazione delle risorse disponibili
e un’equilibrata ed efficiente distribuzione dei carichi di lavoro, e che tali
caratteristiche sono rinvenibili tra quelle individuate dalla citata delibera n.
74/2015, relativamente al profilo di concorso OP02 - Operativo Affari istituzionali
e comunicazione;

CONSIDERATO

che nella graduatoria finale approvata con la sopra citata delibera n. 91/2016, in
esito alla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 unità nel profilo OP02
– Operativo Affari istituzionali e comunicazione, ancora in corso di validità, sono
presenti candidati idonei non vincitori;

RITENUTO

di procedere all’assunzione di n. 2 unità di personale di ruolo dell’Autorità a
tempo indeterminato nella qualifica di Operativo – livello di Assistente, cod. A3,
mediante scorrimento della suddetta graduatoria finale approvata con delibera n.
91/2016 nel rispetto dell’ordine di posizionamento conseguito dai candidati
idonei;

PRESO ATTO

che in data 10 settembre 2018 è stata resa l’informativa preventiva alle
organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1,
lettera c), del vigente Protocollo per le relazioni sindacali sopra richiamato;

RILEVATO

che la spesa conseguente alla suddetta assunzione trova copertura finanziaria nel
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020;

su proposta del Segretario Generale;
DELIBERA
1. l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale di ruolo dell’Autorità nella qualifica di
Operativo – livello di Assistente, cod. A3, individuate mediante utilizzo della graduatoria finale approvata
con delibera n.91/2016 relativa al profilo OP02 – Operativo Affari Istituzionali e Comunicazione,
procedendo allo scorrimento della stessa secondo l’ordine di posizionamento conseguito dai candidati
idonei;
2. il Sig. Giuseppe GRAMEGNA, utilmente collocato nella graduatoria finale approvata con delibera n.
91/2016 come secondo classificato, con il punteggio di 82, è assunto in prova presso l’Autorità con la
qualifica di Operativo – livello di Assistente, cod. A3 a decorrere dalla data di presa in servizio e assegnato
alla sede di Torino.
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3. il Sig. Cono RICCIARDO, utilmente collocato nella graduatoria finale approvata con delibera n. 91/2016
come terzo classificato, con il punteggio di 74, è assunto in prova presso l’Autorità con la qualifica di
Operativo – livello di Assistente, cod. A3 a decorrere dalla data di presa in servizio e assegnato alla sede
di Torino.
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 settembre 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi
_____________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
Il Presidente
Andrea Camanzi

Firmato da
Camanzi Andrea
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