Delibera n. 5/2019
Selezione pubblica per l’ammissione di n. 8 praticanti presso l’Autorità di regolazione dei trasporti.
Approvazione graduatorie finali e nomina dei vincitori.
L’Autorità, nella sua riunione del 17 gennaio 2019
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 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”;

VISTO

l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
25 maggio 2017 recante “Linee guida in materie di tirocini formativi e di
orientamento”;

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, e, in particolare, l’articolo 16 recante la disciplina del praticantato che
prevede “1. l'Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con Università, Enti
ed Istituti di ricerca, può ospitare studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea
o giovani laureati per una esperienza di praticantato, per un periodo non superiore
ad un anno, nelle discipline attinenti le materie di interesse dell'Autorità, previa
valutazione comparativa dei curricula pervenuti. 2. Tale attività è esperita a titolo
gratuito, non costituisce attività lavorativa e può essere oggetto di valutazione ai
fini di eventuali procedimenti concorsuali. 3. Può essere previsto un rimborso spese,
la cui misura è determinata dall’Autorità”;

VISTO

il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità
approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modificazioni e,
in particolare, l’articolo 15 che disciplina la struttura dell’Autorità;

VISTO

il Codice etico del personale dell’Autorità, approvato con delibera n. 58/2015 del 22
luglio 2015 e successive modificazioni, le cui disposizioni, come previsto dall’articolo
3 del medesimo Codice, sono anche applicabili, per quanto compatibili, alle persone
autorizzate a frequentare l’Autorità per effettuare periodi di praticantato, studi o
ricerche;

VISTA

la delibera n. 101/2018 dell’11 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4^
Serie Speciale-Concorsi ed esami n. 87 del 2 novembre 2018, con la quale l’Autorità
ha avviato una selezione pubblica per l’ammissione di n. 8 giovani laureati, ripartiti
in quattro aree di competenza: n. 3 unità nell’Area Giuridica; n. 3 unità nell’Area

Contabile-tributaria-statistico-economica; n. 1 unità nell’Area Ingegneria e n. 1
unità nell’Area Informatica, secondo le modalità previste nell’avviso di selezione
allegato alla delibera, fissando il termine per l’invio delle candidature in 45 giorni
dalla pubblicazione, venuto a scadenza il 17 dicembre 2018, e prevedendo a favore
dei praticanti unicamente la corresponsione di una indennità mensile a titolo di
rimborso spese pari a € 600,00 lordi per i residenti nella regione Piemonte e pari a €
800,00 lordi per i non residenti;
VISTA

la delibera n. 140/2018 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2019 e pluriennale 2019-2021;

VISTA

la delibera n. 145/2018 del 20 dicembre 2018 con la quale è stata costituita,
secondo quanto previsto dall’avviso di selezione, una Commissione interna per la
valutazione comparativa delle candidature pervenute finalizzata alla redazione delle
graduatorie di merito articolate per ciascuna area di competenza;

VISTE

le graduatorie finali dei candidati in possesso dei requisiti, relative alle aree di
competenza Giuridica, Contabile-tributaria-statistico-economica e Ingegneria,
stilate dalla Commissione in ordine decrescente di punteggio attribuito a ciascun
candidato in esito alla valutazione dei curricula;

RILEVATO

che non è stata redatta la graduatoria relativa all’area di competenza Informatica,
in quanto non è pervenuta alcuna candidatura in tale area;

RITENUTO

che il posto di praticantato originariamente messo a disposizione per l’area di
competenza Informatica possa essere utilmente attribuito all’area di competenza
Ingegneria, tenuto conto della maggiore attinenza di quest’ultima rispetto alle altre
aree individuate nell’ambito della selezione;

RITENUTO

di procedere all’approvazione delle suddette graduatorie per l’attivazione del
praticantato fino alla copertura del numero complessivo di 8 praticanti, di cui n. 3
nell’Area Giuridica, n. 3 nell’Area Contabile-tributaria-statistico-economica e n. 2
nell’Area Ingegneria, dichiarando in base all’ordine di posizionamento conseguito
nelle singole graduatorie, i vincitori per ciascuna tipologia ed area di competenza;

CONSIDERATO

che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio di previsione per l’anno 2019 e
pluriennale 2019-2021 dell’Autorità approvato con la citata delibera n. 140/2018
del 19 dicembre 2018;

su proposta del Segretario generale;
DELIBERA
1. di approvare le graduatorie finali dei candidati idonei, allegate alla presente delibera di cui formano
parte integrante e sostanziale, redatte in esito alla procedura di selezione pubblica per
l’ammissione di n. 8 praticanti presso l’Autorità della durata di sei mesi ciascuno, prolungabili per
un periodo massimo di ulteriori sei mesi, secondo la seguente articolazione:
a) graduatoria relativa all’Area Giuridica (allegato A);
b) graduatoria relativa all’Area Contabile-tributaria-statistico-economica (allegato B);
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c) graduatoria relativa all’Area Ingegneria (allegato C);
2. di dare atto che nell’ambito dell’Area Informatica non è pervenuta alcuna candidatura;
3. di ricollocare il posto di praticantato originariamente messo a disposizione per l’Area Informatica
attribuendolo all’Area Ingegneria nella quale, conseguentemente, aumenta da una a due unità il
numero dei praticanti da impiegare;
4. di dichiarare vincitori della selezione pubblica, da ammettere ad un periodo di praticantato non
retribuito presso l’Autorità, n. 8 candidati idonei, di cui n. 3 nell’Area Giuridica, n. 3 nell’Area
Contabile-tributaria-statistico-economica e n. 2 nell’Area Ingegneria, utilmente collocatisi nelle
graduatorie di cui al punto 1, in base all’ordine di posizionamento conseguito in ciascuna di esse:
a) per l’Area Giuridica: De Masi Francesco, Cozzolino Barbara, Sassoli Claudia;
b) per l’Area Contabile-tributaria-statistico-economica: Clemente Antonella, Zimei Valeria, Ciavola
Emanuela;
c) per l’Area Ingegneria: Ventrici Paolo, Mengoli Andrea;
5.

di procedere allo scorrimento progressivo delle graduatorie in caso di rinuncia dei candidati
utilmente collocati, fino alla completa copertura del numero complessivo di 8 praticanti;

6.

di provvedere alla spesa necessaria allo svolgimento del praticantato, prevista nell’ammontare
massimo complessivo di € 83.800,00 a valere, per € 76.800,00 sul Capitolo 306 denominato
“Tirocini formativi e borse di studio” del Bilancio di previsione dell’Autorità relativo all’anno 2019, e
per € 7.000,00 sul Capitolo 502 denominato “Somme da corrispondere per IRAP e altre imposte e
tasse” del Bilancio di previsione dell’Autorità relativo all’anno 2019;

7.

la presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 17 gennaio 2019
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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