Delibera n. 82/2020
Nomina in ruolo dei funzionari Ing. Antonio Vollero e dott.ssa Angelica Saura assunti presso l’Autorità
giuste delibere n. 39/2019 e n. 81/2019.
L’Autorità, nella sua riunione del 9 aprile 2020
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”), e successive
modificazioni;

VISTO

il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale,
approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la “Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del
personale delle Autorità indipendenti” stipulata in data 9 marzo 2015 ai sensi
dell’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA

la pianta organica dell’Autorità come da ultimo rideterminata dalla delibera n.
27/2019 del 28 marzo 2019;

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, di funzionario e di operativo, con vari
profili professionali individuati per ciascuna qualifica, e, in particolare, il bando di
concorso approvato in allegato sub-B alla suddetta delibera, relativo al reclutamento
di n. 29 unità di personale con la qualifica di Funzionario, livello di Funzionario III,
Cod. FIII7, di cui n. 1 da assumere nel profilo F11 – Funzionario Ingegnere esperto in
materia di logistica e sistemi di trasporto marittimo;

VISTA

la graduatoria finale approvata, con delibera n. 6/2017 del 17 gennaio 2017, in esito
alla sopra citata procedura concorsuale relativamente al profilo di concorso F11;

VISTO

il bando, emanato dai Presidenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 24 luglio 2017 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV^ Serie speciale – Concorsi ed esami, n.
56 del 25 luglio 2017, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 2 posti nella qualifica di funzionario in prova nel profilo F6ITA - Funzionario
per lo svolgimento di attività di indagine, progettazione, sviluppo e di reverse
engineering di software, algoritmi e data base, di cui 1 nel ruolo della carriera
direttiva (VI° livello della scala stipendiale) dell’Autorità Garante della Concorrenza e

del Mercato e 1 nel ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Categoria A,
parametro retributivo F1;
VISTA

la graduatoria finale approvata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 27 giugno 2018, in esito alla
succitata procedura concorsuale relativamente al profilo di concorso F6ITA;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 39/2019 dell’11 aprile 2019 con la quale, in attuazione del
piano di assunzione predisposto a seguito della rideterminazione della pianta
organica di cui alla delibera n. 27/2019, è stato disposto il reclutamento di n. 1 unità
di personale nella qualifica di funzionario mediante utilizzo della graduatoria finale
approvata con delibera n. 6/2017 del 17 gennaio 2017 relativa al profilo F11 ed è
stata disposta l’assunzione in prova dell’Ing. Antonio Vollero, utilmente collocato;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 81/2019 del 19 giugno 2019 con la quale, in attuazione del
piano di assunzione predisposto a seguito della rideterminazione della pianta
organica di cui alla delibera n. 27/2019, è stato disposto il reclutamento di n. 1 unità
di personale nella qualifica di funzionario mediante utilizzo della graduatoria finale
approvata in data 27 giugno 2018 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa al profilo F6ITA ed è stata
disposta l’assunzione in prova della dott.ssa Angelica Saura, utilmente collocata;

VISTA

la delibera n. 171/2019 del 5 dicembre 2019 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 14 del succitato Regolamento concernente il trattamento
giuridico ed economico del personale, 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 l’Ing. Antonio Vollero e la dott.ssa Angelica Saura sono stati assunti in prova, con
la qualifica di Funzionario – livello di Funzionario III, Cod. FIII7, con decorrenza dal 2
settembre 2019, hanno preso servizio in pari data e hanno concluso il periodo di
prova, rispettivamente, in data 13 marzo 2020 e in data 10 marzo 2020;

PRESO ATTO

che si è concluso positivamente l’accertamento sul possesso dei requisiti dichiarati
dall’Ing. Antonio Vollero e dal dott.ssa Angelica Saura, ai fini della partecipazione alle
procedure concorsuali, previsto, rispettivamente, dall’articolo 12, comma 1, del
bando di concorso allegato sub – B alla delibera n. 74/2015 e dall’articolo 11, comma
1, del bando di concorso emanato dai Presidenti dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 24 luglio
2017;

VISTA

la relazione sul periodo di prova svolto, con esito positivo, dall’Ing. Antonio Vollero,
predisposta dall’Ing Nushin Farhang, dirigente responsabile dell’Ufficio Information
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and Communication Technology, assunta al protocollo dell’Autorità n. 4641/2020 del
23 marzo 2020;
VISTA

la relazione sul periodo di prova svolto, con esito positivo, dalla dott.ssa Angelica
Saura, predisposta dall’Ing Nushin Farhang, dirigente responsabile dell’Ufficio
Information and Communication Technology, assunta al protocollo dell’Autorità n.
4640/2020 del 23 marzo 2020;

RITENUTO

di procedere pertanto alla nomina in ruolo del dott. Vollero e della dott.ssa Saura
secondo quanto previsto dal comma 4 del sopra citato articolo 14 del Regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA
1.

l’Ing. Antonio Vollero e la dott.ssa Angelica Saura, a seguito della conclusione positiva del periodo di
prova, sono nominati nel ruolo dell’Autorità con la qualifica di Funzionario – livello di Funzionario III,
Cod. FIII7, con decorrenza giuridica ed economica dal 2 settembre 2019, data di effettivo inizio del
servizio in prova.

Torino, 9 aprile 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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