Delibera n. 94/2020
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con delibera n. 67/2020, per il conferimento di un
incarico dirigenziale a tempo determinato, livello di Direttore – Cod. D6. Responsabile dell’Ufficio
Vigilanza e sanzioni. Approvazione della graduatoria finale, nomina del vincitore Dott. Ernesto
Pizzichetta e preposizione dello stesso all’Ufficio Vigilanza e sanzioni in qualità di responsabile
dell’Ufficio.
L’Autorità, nella sua riunione del 7 maggio 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”);

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

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;

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. 171/2019 del 5 dicembre 2019 con la quale è stato approvato
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

VISTA

la decisione del Consiglio del 12 febbraio 2020 con la quale è stata accolta la
richiesta pervenuta dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri il 16 gennaio 2020 (prot. ART 608/2020 del 17 gennaio 2020) di
collocamento in posizione di comando del Dott. Bernardo Argiolas, dirigente di
ruolo dell’Autorità responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, ai fini del
conferimento allo stesso, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 165/2001, di un incarico dirigenziale nell’ambito del Dipartimento per
il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio; la richiesta di
comando è stata accolta con decorrenza non anteriore al 4 maggio 2020, per
assicurare la continuità di azione dell’Ufficio vigilanza e sanzioni;

VISTO

l’interpello in data 19 febbraio 2020 rivolto ai dirigenti di ruolo dell’Autorità per
l’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni,
pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità, in esito al quale non sono
pervenute candidature entro il termine fissato;

VISTA

la delibera n. 67/2020 del 12 marzo 2020, con la quale è stata indetta, mediante
l’avviso di selezione approvato in allegato sub/A alla suddetta delibera, una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di
Dirigente dell’Ufficio vigilanza e sanzioni dell’Autorità, per la durata di due anni,
prorogabile di un ulteriore anno, con inquadramento nel livello di Direttore – Cod.
D6;

VISTO

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in corso di esame parlamentare per la
conversione in legge, che, in particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera t),
prevede, in tema di procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di
personale presso datori di lavoro pubblici e privati, che possano essere esclusi
dalle misure di limitazione o sospensione le procedure “in cui la valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a
distanza” e fa salva “la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il
conferimento di specifici incarichi”;

VISTA

la delibera n. 79/2020 del 1° aprile 2020, con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice per la selezione pubblica di cui alla predetta delibera
n. 67/2020, nella seguente composizione: Cons. Giulio Veltri, in qualità di
Presidente, Dott. Vincenzo Accardo e Dott.ssa Katia Gallo in qualità di Componenti
e la Dott.ssa Michela Celesti in qualità di Segretario della Commissione;

RILEVATO

che, secondo quanto disposto dal summenzionato decreto-legge n. 19 del 25
marzo 2020, i colloqui dei candidati ammessi si sono svolti con modalità a
distanza, a mezzo videoconference tramite piattaforma Microsoft Teams, secondo
modalità, rese note attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Autorità, tese ad assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e
trasparenza, con particolare riferimento alla previsione della partecipazione in
simultanea di tutti i candidati ammessi nonché della possibilità per gli interessati
di assistere ai colloqui in qualità di pubblico osservatore;

VISTA

la graduatoria finale, contenuta nel verbale n. 6 del 5 maggio 2020 della
Commissione esaminatrice, trasmessa da quest’ultima con nota acquisita al prot.
ART n. 6640/2020 del 5 maggio 2020;

CONSIDERATO

che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 del citato avviso di selezione
pubblica, la graduatoria finale redatta dalla Commissione esaminatrice, trasmessa
all’Autorità, è da questa approvata con apposita delibera e pubblicata sul proprio
sito web;

TENUTO CONTO

che il sopra menzionato Dott. Argiolas in data 4 maggio 2020 ha preso servizio, in
posizione di comando, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come
comunicato dalla stessa con nota acquisita in pari data al prot. ART n. 6569/2020,
e pertanto è cessato, dalla medesima data, dall’incarico di dirigente responsabile
dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità;

CONSIDERATO

altresì, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del sopra citato Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, il Consiglio adotta
gli atti di preposizione agli Uffici del personale dirigente;
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RITENUTO

di procedere all’approvazione della graduatoria finale dei candidati idonei
formatasi in esito alla citata selezione pubblica, alla dichiarazione del vincitore e
alla preposizione dello stesso all’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità di cui
all’articolo 25 del succitato Regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. in esito alla selezione pubblica relativa al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo
determinato, livello di Direttore – Cod. D6. Responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, di cui
all’avviso di selezione pubblica approvato in allegato sub/A alla delibera n. 67/2020 citata in premessa,
è approvata la graduatoria finale dei candidati idonei:
1)
2)
3)
4)

PIZZICHETTA Ernesto
ZANFARINO Giovanni
BENENTE Laura
PONZIANO Giuseppa

punteggio: 29.9
punteggio: 23,1
punteggio: 22,4
punteggio: 17,6

2. il Dott. Ernesto Pizzichetta è dichiarato vincitore della selezione pubblica ed è assunto a tempo
determinato per la durata di due anni, prorogabile di un ulteriore anno, con la qualifica di Direttore,
cod. D6, a decorrere dalla data di presa in servizio, ed è assegnato alla sede di Torino;
3. Il Dott. Ernesto Pizzichetta è preposto all’Ufficio Vigilanza e sanzioni di cui all’articolo 25 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, con l’incarico di responsabile
dell’Ufficio, a decorrere dalla data di presa servizio;
4. l’incarico di cui al punto 3 è conferito per la durata di due anni, prorogabile di un ulteriore anno.
Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale
innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

Torino, 7 maggio 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
CAMANZI ANDREA
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