Delibera n. 87/2022
Nomina in ruolo del funzionario dott.ssa Claudia Garino assunta presso l’Autorità con delibera n. 129/2021.
L’Autorità, nella sua riunione del 19 maggio 2022
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” o “ART”);

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

VISTA

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

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 richiamato articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e, in
particolare, l’articolo 2, relativo allo svolgimento delle suddette procedure;

VISTO

il bando di concorso pubblico, indetto congiuntamente dall’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) e dall’ART, ai sensi della predetta
Convenzione quadro, approvato con delibera dell’Autorità n. 68/2020 del 12 marzo
2020 e con determinazione dell’ARERA n. 15/DAGR/2020 del 5 marzo 2020,
articolato in tre profili - di cui uno, connotato come profilo E2-r-2019, di interesse
dell’Autorità, relativo a laureati in discipline economiche con competenze ed
esperienza specifica di analisi di bilancio ed esperienza specifica attinente alla
redazione e/o la certificazione dei conti annuali separati (unbundling) a fini
regolatori, nonché alla disciplina e alla normativa tributaria di riferimento – e volto
al reclutamento di complessive n. 7 unità di personale di ruolo, di cui n. 5 da assumere
presso ARERA con qualifica di Funzionario III, livello base, e n. 2 da assumere presso
ART, con qualifica di Funzionario, livello Funzionario III, cod. FIII7;

VISTA

la delibera ARERA n. 286/2021/A del 6 luglio 2021, adottata previa intesa
dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami
n. 62 del 6 agosto 2021, con la quale, in esito alla procedura concorsuale di cui sopra
relativa al profilo E2-r-2019 di interesse dell’Autorità, è stata approvata la
graduatoria finale ed è stata dichiarata vincitrice della procedura la dott.ssa Claudia
Garino;

VISTA

la nota ARERA del 9 settembre 2021, acquisita al prot. ART n. 13809/2021 in pari
data, con la quale è stata comunicata la scelta della dott.ssa Claudia Garino di essere
assegnata presso l’Autorità, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del bando di concorso;

VISTA

la delibera n. 129/2021 del 23 settembre 2021, con la quale dott.ssa Claudia Garino,
è stata assunta in prova, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del bando di concorso, con la qualifica di
Funzionario – livello di Funzionario III, cod. FIII7, a decorrere dalla data di presa di
servizio ed è stata assegnata alla sede di Torino;

VISTA

la delibera n. 73/2021 del 20 maggio 2021 con la quale sono state, tra l’altro,
approvate le nuove tabelle stipendiali di cui alla sezione II – parte economica del
sopra citato Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità, e ne è stata stabilita l’entrata in vigore con decorrenza dal 1° gennaio
2022;

VISTA

la delibera n. 180/2021 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024;

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 la dott.ssa Claudia Garino ha preso servizio in data 2 novembre 2021 e ha
concluso il periodo di prova in data 9 maggio 2022;

PRESO ATTO

che si è concluso positivamente l’accertamento sul possesso dei requisiti dichiarati
dal sopracitato soggetto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali,
previsto dall’articolo 11, comma 3, del bando di concorso allegato sub/A alla sopra
citata delibera n. 68/2020;

VISTA

la relazione sul periodo di prova svolto, con esito positivo, dalla dott.ssa Claudia
Garino, predisposta dal dott. Giuseppe D’Anna, dirigente responsabile dell’Ufficio
Contabilità, bilancio e autofinanziamento, assunta al protocollo dell’Autorità con n.
12436/2022 del 4 maggio 2022;

RITENUTO

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

RILEVATO

che, ai fini dell’inquadramento economico del suddetto funzionario, il livello
stipendiale cod. FIII7, previsto in sede di reclutamento e di assunzione in prova,
risulta corrispondente al livello stipendiale 6 delle nuove tabelle in vigore dal 1°
gennaio 2022, approvate con la sopra citata delibera n. 73/2021;

su proposta del Segretario generale
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DELIBERA
1.

La dott.ssa Claudia Garino, a seguito della conclusione positiva del periodo di prova, è nominata nel
ruolo dell’Autorità con la qualifica di Funzionario III, livello 6 (cod. FIII7 fino al 31 dicembre 2021), con
decorrenza giuridica ed economica dal 2 novembre 2021, data di effettivo inizio del servizio in prova.

Torino, 19 maggio 2022
Il Presidente
Nicola Zaccheo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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