Delibera n. 152/2020
Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui agli Allegati sub-C e sub-D alla
delibera n. 173/2019 per il reclutamento di n. 6 unità di personale di ruolo dell’Autorità nelle qualifiche di
Funzionario, livello di Funzionario III, cod. FIII7 (n. 4 unità) e Operativo, livello di Vice Assistente, cod. VA3
(n. 2 unità). Nomina nuovo componente della Commissione a seguito di rinuncia dell’Avv. Michele Passaro
nominato con la delibera n. 34/2020.
L’Autorità, nella sua riunione del 6 agosto 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 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, al comma 4, prevede che le Autorità
amministrative indipendenti gestiscano unitariamente le procedure concorsuali per
il reclutamento di personale, previa stipula di apposite convenzioni;

VISTO

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del
2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, e, in particolare, l’articolo 16, comma 1bis, che assegna all’Autorità ulteriori trenta unità di personale di ruolo, da reclutare
con le modalità previste dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

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 8 che prevede che l’assunzione del personale
di ruolo, previsto dalla pianta organica dell’Autorità, avvenga per pubblico concorso,
per titoli ed esami, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 16 della legge 28
febbraio 1987 e s.m.i. e fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68;

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 Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del
personale delle Autorità indipendenti sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi del
sopra citato articolo 22, comma 4, del decreto - legge n. 90 del 2014;

VISTO

il Codice etico del personale dell’Autorità, approvato con delibera n. 58/2015 del 22
luglio 2015 e successive modificazioni;

VISTA

la Pianta Organica dell’Autorità come da ultimo rideterminata con delibera n.
27/2019 del 28 marzo 2019, a seguito dell’ampliamento della dotazione organica

disposta dal sopra richiamato articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 109 del
2018;
VISTO

il bilancio di previsione per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato dal
Consiglio dell’Autorità il 5 dicembre 2019 con delibera n. 171/2019;

VISTA

la delibera n. 173/2019 del 5 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4^
Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 102 del 27 dicembre 2019, con la quale
l’Autorità ha dato avvio alle procedure concorsuali per il reclutamento mediante n. 4
bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 15 unità di personale di ruolo
nelle qualifiche di Dirigente, livello di Direttore, cod. D6 (n. 1 unità), di Funzionario,
livello di Funzionario III, cod. FIII7 (n. 15 unità, articolate in 3 profili) e di Operativo,
livello di Vice Assistente, cod. VA3 (n. 2 unità);

VISTI

i bandi di concorso Allegati sub--C e sub-D alla suddetta delibera n. 173/2019, che
prevedono, in particolare, all’articolo 6, la costituzione di una Commissione
esaminatrice unica per le due procedure concorsuali, e che detta Commissione
esaminatrice sia nominata “con delibera dell’Autorità in data successiva alla
scadenza del termine di presentazione delle domande, con la quale è altresì nominato
il Segretario della stessa. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri di
provata competenza scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati
dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in
quiescenza. La Commissione esaminatrice può essere integrata, con delibera
dell’Autorità, da ulteriori membri interni o esterni in relazione a specifiche esigenze
funzionali rappresentate dalla medesima Commissione. 2. Il Segretario della
Commissione esaminatrice è individuato tra i dipendenti di ruolo dell’Autorità”;

VISTA

la delibera n. 34/2020 del 12 febbraio 2020, con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice unica per le procedure di cui ai bandi Allegati sub C e sub D alla delibera
n. 173/2019, nella seguente composizione:
- dott. Antonio Ronza in qualità di Presidente;
- Avv. Michele Passaro in qualità di Componente;
- Cons. Rosanna Perilli in qualità di Componente;
- Dott. Claudio Marchetta in qualità di Segretario;

VISTO

l’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone che “Lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”;

RILEVATO

che la sopra indicata Commissione esaminatrice si è formalmente insediata in data
16 giugno 2020;
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VISTA

la nota n. prot. ARERA n. 22913 del 17 luglio 2020, nostro prot. n. 10514/2020 di pari
data, con la quale l’avv. Michele Passaro, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto
1990 n. 241: (i) ha segnalato un potenziale conflitto di interessi con n. 5 candidati
ammessi alla procedura concorsuale per Funzionario III, cod. FIII7; (ii) ha comunicato
di astenersi dal comporre la Commissione; (iii) ha rinunciato all’incarico conferito con
la delibera n. 34/2020;

PRESO ATTO

della rinuncia dell’Avv. Passaro all’incarico di componente della Commissione
esaminatrice conferito con la delibera n. 34/2020 per le procedure concorsuali di cui
ai bandi Allegati sub C e sub D alla delibera n. 173/2019;

CONSIDERATO

pertanto che occorre procedere alla nomina, in sostituzione dell’Avv. Passaro, di un
nuovo componente della suddetta Commissione;

VISTO

il curriculum dell’Avv. Serena Stella;

RITENUTO

di individuare l’Avv. Serena Stella quale componente della Commissione
esaminatrice per la procedura concorsuale indetta con i bandi di cui agli Allegati subC e sub-D, che, sentito al riguardo, ha manifestato il proprio assenso ad assumere
l’incarico;

RILEVATO

che il soggetto sopra individuato risulta in possesso dei requisiti previsti dai bandi di
concorso sopra richiamati;

RITENUTO

pertanto di procedere alla nomina del suddetto componente della Commissione
esaminatrice, 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

di riconoscere allo stesso un compenso lordo di € 8.000,00, oltre imposte, tasse e
contributi a carico dell’Autorità nonché il rimborso delle spese eventualmente
sostenute per viaggio, vitto e pernottamento, funzionali all’espletamento
dell’incarico, debitamente documentate, per un ammontare non eccedente il limite
di € 5.000,00;

CONSIDERATO

che la spesa complessiva di € 15.600,00 è già impegnata sul capitolo 40100, “Spese
per il funzionamento di Comitati e Commissioni” del bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022;

su proposta del Segretario generale;
DELIBERA
1. L’Avv. Serena Stella è nominata componente della Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici, per
titoli ed esami, di cui agli Allegati sub-C e sub-D alla delibera n. 173/2019 per il reclutamento di n. 6 unità
di personale di ruolo dell’Autorità nelle qualifiche di Funzionario, livello di Funzionario III, cod. FIII7 (n. 4
unità) e Operativo, livello di Vice Assistente, cod. VA3 (n. 2 unità); l’Avv. Serena Stella subentra nella
suddetta Commissione, in sostituzione dell’Avv. Passaro, già nominato componente con la delibera n.
34/2020, che ha rinunciato all’incarico;
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2. a favore dell’Avv. Serena Stella è attribuito, per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1, il compenso
lordo di € 8.000,00, 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 € 5.000,00;
3. gli oneri derivanti dalla presente delibera, pari a complessivi € 15.600,00, sono già impegnati sul capitolo
40100, “Spese per il funzionamento di Comitati e Commissioni” del bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 dell’Autorità;
4. sono demandati al Segretario generale gli adempimenti conseguenti alla presente delibera;
5. 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 dell’Avv. Serena
Stella.
Torino, 6 agosto 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
CAMANZI ANDREA
AUT. DI REGOLAZ.
DEI TRASPORTI
PRESIDENTE
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