Delibera n. 22/2017
Assunzione a tempo indeterminato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel ruolo degli “Operativi”
della sig.ra […omissis…]con la qualifica di Vice assistente – livello economico VA3 . Nomina in ruolo in
esito al superamento del periodo di prova.
L’Autorità, nella sua riunione del 9 febbraio 2017
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 sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità,
approvato con delibera del Consiglio n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive
modificazioni;

VISTA

la delibera n. 138/2016 del 24 novembre 2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

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;

VISTA

la delibera n. 21/2015 del 5 marzo 2015, con la quale l’Autorità, al fine di
ottemperare agli obblighi di assunzione di cui alla citata legge n. 69 del 1999, ha
deliberato di procedere alla stipula di apposita Convenzione con la Città
Metropolitana di Torino, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della medesima legge;

VISTA

la Convenzione tra l’Autorità e la Città Metropolitana di Torino, sottoscritta in data
27 marzo 2015, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, secondo un
programma di gradualità dell’adempimento, di due lavoratori disabili, da inserire
nell’area “Operativi”, con la qualifica di Vice assistente - livello economico VA3;

VISTA

la delibera n. 50/2015 del 17 giugno 2015, con la quale l’Autorità ha avviato la
procedura di assunzione a tempo indeterminato del primo lavoratore disabile da
inquadrare nell’area “Operativi” con la qualifica di Vice assistente - livello
economico VA3, ai sensi della sopra citata Convenzione stipulata con la Città
metropolitana di Torino, che prevede una selezione tra i candidati iscritti nelle liste
di collocamento obbligatorio, preselezionati dalla Città metropolitana di Torino
sulla base dei requisiti richiesti;

VISTA

la delibera n. 118/2015 del 17 dicembre 2015, con la quale l’Autorità, all’esito della
procedura di selezione, ha approvato la graduatoria finale dei candidati risultati
idonei ed ha dichiarato vincitrice la Sig.ra […omissis…], collocatasi al primo posto in
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graduatoria, assunta in prova nel ruolo dell’Autorità, con la qualifica di Operativo –
Vice assistente, livello economico VA3, ed assegnata alla sede di Torino;
VISTA

la delibera n. 97/2016 del 4 agosto 2016, con la quale l’Autorità, al fine di
completare il programma di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999
previsto dalla citata Convenzione con la Città Metropolitana di Torino, ha disposto
lo scorrimento della graduatoria finale approvata con la delibera n. 118/2015 e
l’assunzione in prova con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di
operativo – Vice assistente, livello economico VA3, della Sig.ra […omissis…],
utilmente collocatasi come seconda classificata, assegnata alla sede di Torino;

VISTO

l’articolo 14 del citato regolamento sul trattamento giuridico ed economico del
personale, che prevede, per il personale appartenente all’area operativa, un
periodo di prova della durata di tre mesi di effettiva presenza in servizio, alla cui
conclusione positiva segue la nomina in ruolo;

RILEVATO

che la Sig.ra […omissis…] ha preso servizio in data 3 ottobre 2016 ed ha concluso il
periodo di prova, tenuto conto di un periodo di 10 giorni per assenza dal servizio,
in data 18 gennaio 2017;

VISTA

la relazione sul periodo di prova svolto dalla Sig.ra […omissis…], predisposta dal dr.
Accardo, dirigente responsabile dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e
personale, presso il quale la Sig.ra […omissis…] è stata assegnata ed ha svolto il
servizio, con esito positivo;

RITENUTO

pertanto di procedere alla nomina in ruolo della Sig.ra […omissis…], secondo quanto
previsto dal comma 4 del sopra citato articolo 14 del Regolamento sul trattamento
giuridico ed economico del personale dell’Autorità;

Su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. La Sig.ra […omissis…], a seguito della conclusione positiva del periodo di prova, è nominata nel ruolo
dell’Autorità, con la qualifica di Operativo – Vice assistente, livello economico VA3, con decorrenza giuridica
ed economica dal 3 ottobre 2016, data di effettivo inizio del servizio in prova.
Torino, 9 febbraio 2017
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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