Delibera n.108/2018
Concorso pubblico per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, articoli 1 e 18, indetto con delibera n. 59/2018
per il reclutamento di n. 4 unità di personale di ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti da
assumere a tempo indeterminato nella qualifica di Funzionario – Livello Funzionario III, cod. FIII7.
Nomina del Segretario della Commissione esaminatrice.
L’Autorità, nella sua riunione del 25 ottobre 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”);

VISTA

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,
avente come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e
collocamento mirato;

VISTO

in particolare, l’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, in base al
quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano più di 50 dipendenti, e il successivo articolo 4 che prevede che la base
di computo per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere va
calcolata considerando esclusivamente i lavoratori occupati con contratto di
lavoro subordinato e con le esclusioni indicate dallo stesso articolo;

VISTO

altresì l’articolo 18, comma 2 della citata legge n. 68 del 1999, in base al quale i
datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cinquantuno a centocinquanta
dipendenti sono tenuti a riservare un posto agli orfani e ai coniugi superstiti di
coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di
servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

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;

VISTO

il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”,
approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 modificato con delibera n.

131/2016 dell’8 novembre 2016 e, in particolare, l’articolo 15 che disciplina la
struttura dell’Autorità;
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;

VISTA

la Convenzione sottoscritta tra l’Autorità e l’Agenzia Piemonte Lavoro, in data 22
marzo 2018, ai sensi dell’articolo 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, in
tema di assunzione di personale volta al rispetto delle quote d’obbligo prescritte
dalla medesima legge;

VISTA

la delibera n. 59/2018 del 30 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4°
Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 48 del 19 giugno 2018, con la quale l’Autorità
ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato alle categorie
protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1 e 18, per il reclutamento
di n. 4 unità di personale di ruolo da assumere a tempo indeterminato nella
qualifica di Funzionario – Livello Funzionario III, cod. FIII7;

VISTO

in particolare, l’articolo 7 del bando di concorso, Allegato A alla predetta delibera
n. 59/2018, ai sensi del quale: “1. La Commissione esaminatrice del concorso
pubblico è composta da tre esperti di provata competenza, che non siano
componenti dell’organo di vertice dell’Autorità e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali. 2. Il Presidente e i Componenti
sono nominati dall’Autorità e scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o
contabili, Avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
professori universitari, anche in quiescenza. La Commissione esaminatrice può
essere integrata, con delibera dell’Autorità, da membri esterni in relazione a
specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla Commissione esaminatrice. 3. Il
Segretario, che può essere individuato anche tra i dipendenti dell’Autorità, è
nominato dall’Autorità su designazione della Commissione esaminatrice”;

VISTA

la delibera n. 86/2018 del 13 settembre 2018, con la quale l’Autorità ha nominato
la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui alla predetta delibera
n. 59/2018, nella seguente composizione: Prof. Luigi Puddu, in qualità di
Presidente, Dr. Bernardo Argiolas e Ing. Nushin Farhang Darehshuri in qualità di
Componenti;

CONSIDERATO

pertanto che occorre procedere alla nomina del Segretario della Commissione
esaminatrice, su designazione della medesima Commissione, secondo quanto
previsto dal sopra richiamato articolo 7 del bando di concorso;

TENUTO CONTO

che, ai fini della nomina del Segretario della Commissione esaminatrice, ai sensi
del suddetto articolo 7 del bando di concorso, il Segretario può essere individuato
anche tra i dipendenti dell’Autorità;

VISTA

la nota prot. n. 8861/2018 del 24 ottobre 2018, con la quale la Commissione
esaminatrice ha designato, per lo svolgimento delle attività di Segretario della
stessa, la Dr.ssa Michela Celesti, dipendente di ruolo dell’Autorità che, sentita al
riguardo, ha manifestato il proprio assenso;

RITENUTO

pertanto di procedere alla nomina della Dr.ssa Michela Celesti, in qualità di
Segretario della Commissione esaminatrice di cui al citato articolo 7 del bando di
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concorso, condizionando l’efficacia della nomina all’espressa formale
accettazione dell’incarico e all’acquisizione della dichiarazione di insussistenza di
condizioni ostative all’assunzione del medesimo incarico;
CONSIDERATO

che al Segretario della Commissione esaminatrice, in quanto dipendente
dell’Autorità, non spetta alcun compenso specifico per l’attività svolta in tale
qualità durante il normale orario di lavoro, salvo il compenso per lavoro
straordinario in caso di attività svolta in tale qualità al di fuori del normale orario
di lavoro;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. è nominato il Segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui alla delibera n.
59/2018 per il reclutamento di n. 4 unità di personale di ruolo dell’Autorità da assumere a tempo
indeterminato nella qualifica di Funzionario – Livello Funzionario III, cod. FIII7, nella persona della Dr.ssa
Michela Celesti, dipendente di ruolo dell’Autorità;
2. le attività svolte in qualità di Segretario della Commissione esaminatrice non comportano specifici
compensi, ad eccezione di quelli eventualmente dovuti per il lavoro straordinario svolto in tale qualità
al di fuori del normale orario di lavoro.
Torino, 25 ottobre 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi
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