Delibera n.117/2018
Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta con delibera n. 82/2018 per l’assunzione a
tempo determinato, per la durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di n. 18
unità di personale nelle qualifiche di funzionario (n. 12 unità), operativo (n. 4 unità) e operativo (n. 2
unità appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”). Nomina della Commissione per la selezione.
L’Autorità, nella sua riunione del 22 novembre 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

l’articolo 2, comma 30, della suddetta legge n. 481 del 1995 che consente
l’assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato;

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 della integrazione delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e
collocamento mirato e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che determina le
quote d’obbligo dei lavoratori disabili che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze;

VISTO

il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale,
approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modificazioni
e, in particolare l’articolo 18 che disciplina l’assunzione di personale a tempo
determinato ai sensi della sopra citata disposizione dell’articolo 2, comma 30,
della legge n. 481 del 1995;

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 e successive modificazioni;

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 delibera n. 82/2018 del 2 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4°
Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 70 del 4 settembre 2018, con la quale
l’Autorità ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo determinato, per la durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori
dodici mesi, di n. 18 unità di personale, nelle qualifiche di Funzionario, livello di
Funzionario Cod. FIII7 (n. 12 unità, articolate in 3 profili), Operativo, livello di
Assistente Cod. A4 (n. 4 unità) e Operativo, livello di Vice Assistente Cod. VA3 (n.

2 unità appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68
del 1999);
VISTO

in particolare, l’articolo 6 degli avvisi di selezione pubblica, Allegati sub/A, sub/B
e sub/C alla predetta delibera n. 82/2018, ai sensi del quale: “1. La Commissione
per la selezione è unica per la procedura di selezione pubblica indetta con la
delibera di cui il presente avviso costituisce allegato ed è nominata con delibera
dell’Autorità in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle
domande. Essa è composta da due membri scelti tra i dirigenti di ruolo
dell’Autorità e da un Presidente scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o
contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
professori universitari, anche in quiescenza. La Commissione per la selezione può
essere integrata, con delibera dell’Autorità, da ulteriori membri interni o esterni in
relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla Commissione per la
selezione. 2. Il Segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo dell’Autorità, è
nominato dall’Autorità su designazione della Commissione per la selezione”;

PRESO ATTO

che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di selezione pubblica è spirato il 3 novembre 2018;

CONSIDERATO

pertanto che occorre procedere alla nomina della Commissione per la selezione;

TENUTO CONTO

che, ai fini della nomina della Commissione per la selezione, occorre individuare,
nell’ambito delle categorie indicate nel sopra richiamato articolo 6 degli avvisi di
selezione pubblica, soggetti in possesso di comprovata competenza con
riferimento alle tematiche oggetto della procedura di selezione di che trattasi;

VISTO

il curriculum vitae del Dott. Antonio Ronza;

RITENUTO

di individuare il suddetto Dott. Antonio Ronza quale Presidente della
Commissione per la selezione che, sentito al riguardo, ha manifestato il proprio
assenso;

RITENUTO

altresì di individuare, quali componenti della medesima Commissione, il Dott.
Roberto Gandiglio e la Dott.ssa Cinzia Rovesti, dirigenti di ruolo dell’Autorità che,
sentiti al riguardo, hanno manifestato il proprio assenso;

RILEVATO

che i soggetti sopra individuati sono in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi
di selezione pubblica e della comprovata competenza richiesta;

RITENUTO

pertanto di procedere alla nomina della Commissione per la selezione nella
composizione sopra indicata, 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;

RITENUTO

opportuno tenere conto, per la determinazione del compenso spettante al solo
Presidente della Commissione per la selezione, degli incarichi di simile natura già
attribuiti dall’Autorità;

RITENUTO

di riconoscere allo stesso un compenso lordo di € 10.000,00, oltre imposte, tasse
e contributi a carico dell’Autorità nonché il rimborso delle spese eventualmente
sostenute per viaggio, vitto e pernottamento, funzionali all’espletamento
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dell’incarico, debitamente documentate, per un ammontare non eccedente il
limite di € 10.000,00);
CONSIDERATO

che la spesa complessiva di € 26.840,00 trova copertura sul capitolo 401, “Spese
per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018 – 2020;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1.

è nominata la Commissione per la selezione pubblica, per titoli ed esami, di cui alla delibera n.
82/2018 per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di ventiquattro mesi, prorogabile per
ulteriori dodici mesi, di n. 18 unità di personale, nelle qualifiche di Funzionario, livello di Funzionario
Cod. FIII7 (n. 12 unità, articolate in 3 profili), Operativo, livello di Assistente Cod. A4 (n. 4 unità) e
Operativo, livello di Vice Assistente Cod. VA3 (n. 2 unità appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 1 della legge n. 68 del 1999), nella seguente composizione:
• Dott. Antonio Ronza in qualità di Presidente;
• Dott. Roberto Gandiglio in qualità di Componente;
• Dott.ssa Cinzia Rovesti in qualità di Componente;

2.

per lo svolgimento dell’incarico di Presidente della Commissione per la selezione, al Dott. Antonio
Ronza è attribuito il compenso lordo di € 10.000,00, oltre imposte, tasse e contributi dovuti a carico
dell’Autorità nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute per viaggio, vitto e
pernottamento, funzionali all’espletamento dell’incarico, debitamente documentate, per un
ammontare non eccedente il limite di € 10.000,00);

3.

a favore del Dott. Roberto Gandiglio e della Dott.ssa Cinzia Rovesti, Componenti della Commissione
per la selezione, in quanto dirigenti di ruolo dell’Autorità, non sono previsti compensi per lo
svolgimento dell’incarico;

4.

gli oneri derivanti dalla presente delibera, pari a complessivi € 26.840,00, trovano copertura
finanziaria sul capitolo 401, “Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 dell’Autorità;

5.

sono demandati al Segretario generale gli adempimenti conseguenti alla presente delibera;

6.

l’efficacia della nomina è condizionata all’espressa accettazione dell’incarico e alla consegna della
dichiarazione dell’insussistenza di condizioni ostative all’assunzione dello stesso da parte dei singoli
componenti della Commissione per la selezione.

Torino, 22 novembre 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi
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