Delibera n. 173/2020
Procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta con delibera n. 82/2018, per l’assunzione a tempo
determinato, per la durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, di n. 18 unità di personale.
Scorrimento della graduatoria finale relativa al profilo FD01 – Funzionario area giuridica approvata con delibera
n. 108/2019. Dichiarazione vincitori e assunzione in prova, a tempo determinato, della dott.ssa Maria Nunzia
Natale, del dott. Simone Fabbricatore, del dott. Francesco Giuseppe Baliano e della dott.ssa Daniela Meo,
utilmente collocati in graduatoria.
L’Autorità, nella sua riunione del 14 ottobre 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 con 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. 82/2018 del 2 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie
Speciale - Concorsi ed esami n. 70 del 4 settembre 2018, con la quale l’Autorità ha indetto
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 18 unità di personale
da assumere con contratto a tempo determinato, per la durata di ventiquattro mesi,
prorogabile per ulteriori dodici mesi, di cui n. 12 unità articolate in n. 3 profili, nella
qualifica di Funzionario III cod. FIII7; n. 4 unità nella qualifica di Operativo Assistente cod.
A4 e n. 2 unità nella qualifica di Operativo Vice Assistente cod. VA3, appartenenti alle
categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del 1999 , ed ha approvato i relativi
avvisi di selezione;

VISTO

in particolare l’avviso di selezione pubblica in allegato sub/A alla suddetta delibera n.
82/2018 relativo al reclutamento a tempo determinato di n. 12 unità di personale da
assumere nella qualifica di Funzionario III, cod. FIII7, di cui n. 8 unità nel profilo FD01 Funzionario area giuridica e, in particolare, l’articolo 12, comma 8, che prevede che
“l’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie approvate per esigenze di
assunzioni di personale a tempo determinato che dovessero manifestarsi entro tre anni
dall’approvazione delle graduatorie stesse”;

VISTA

la delibera n. 108/2019 del 31 luglio 2019 con la quale, in esito alla procedura di selezione
per il reclutamento delle suddette n. 8 unità di personale con qualifica di Funzionario nel
profilo FD01 – Funzionario area giuridica, è stata approvata la graduatoria finale relativa
al sopra citato profilo e sono stati dichiarati vincitori i primi 8 candidati in graduatoria;

VISTE

le comunicazioni, acquisite al protocollo dell’Autorità n. 16926/2019 del 30 dicembre
2019, n. 16969/2019 del 31 dicembre 2019 e n. 1616/2020 del 28 gennaio 2020, con le
quali tre dei vincitori, dal quarto al sesto posto in graduatoria, hanno rinunciato
all’assunzione;

VISTA

la determina del Segretario generale n.172/2020 del 2 ottobre 2020 con la quale un
candidato è stato dichiarato decaduto dal diritto all’assunzione, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, dell’avviso di selezione in allegato sub/A alla delibera n. 82/2018, per mancata
presa di servizio, senza giustificato motivo, presso la sede di Torino nel termine del 1°
ottobre 2020, stabilito dall’Autorità;

VISTA

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

TENUTO CONTO

del permanere dell’esigenza di disporre di n. 8 (otto) unità di personale a tempo
determinato con qualifica di Funzionario nel profilo FD01 – Funzionario area giuridica;

CONSIDERATO

che nella graduatoria finale relativa al profilo FD01, approvata con la sopra citata delibera
n. 108/2019, ancora in corso di validità, sono presenti ulteriori candidati idonei non
vincitori;

RITENUTO

di procedere pertanto allo scorrimento della suddetta graduatoria finale approvata con la
citata delibera n. 108/2019, in base all’ordine di posizionamento conseguito dai candidati,
fino alla copertura dei posti oggetto si selezione;

RILEVATO

che la dott.ssa Maria Nunzia Natale si è classificata nona in graduatoria con il punteggio
di 70,75, il dott. Simone Fabbricatore si è classificato decimo in graduatoria con il
punteggio di 66,50, il dott. Francesco Giuseppe Baliano si è classificato undicesimo in
graduatoria con il punteggio di 65,50 e la dott.ssa Daniela Meo si è classificata dodicesima
in graduatoria con il punteggio di 65,25;

RITENUTO

pertanto, a seguito delle sopra indicate rinunce alle assunzioni e della decadenza di cui
alla succitata determina del Segretario generale n.172/2020 riguardanti candidati
dichiarati vincitori in esito all’approvazione della graduatoria relativa al profilo di
selezione FD01, di dichiarare vincitori della procedura di selezione relativa al medesimo
profilo la dott.ssa Maria Nunzia Natale, il dott. Simone Fabbricatore, il dott. Francesco
Giuseppe Baliano e la dott.ssa Daniela Meo;

RILEVATO

che la spesa conseguente alle suddette assunzioni trova copertura finanziaria nel bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;

su proposta del Segretario generale
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DELIBERA
1. per le motivazioni esplicitate in premessa, è disposto lo scorrimento della graduatoria finale approvata con
la delibera n. 108/2019 in esito alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di personale con
qualifica di Funzionario, nel profilo FD01 – Funzionario area giuridica, indetta con la delibera n. 82/2018,
in base all’ordine di posizionamento conseguito dai candidati;
2. la dott.ssa Maria Nunzia Natale, il dott. Simone Fabbricatore, il dott. Francesco Giuseppe Baliano e la
dott.ssa Daniela Meo, utilmente collocati nella graduatoria finale di cui al punto 1, rispettivamente, come
nono, decimo, undicesimo e dodicesimo classificato, sono dichiarati vincitori della selezione pubblica
indetta con delibera n. 82/2018 ed assunti in prova a tempo determinato, sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 dell’avviso di selezione in
allegato sub/A alla delibera 82/2018, per la durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici
mesi, presso l’Autorità con la qualifica di Funzionario, livello Funzionario FIII, cod. FIII7, a decorrere dalla
data di presa di servizio e assegnati alla sede di Torino.
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, 14 ottobre 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
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