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DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2014  
284/2014/A 
 
ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI MOBILITÀ STRAORDINARIA, MEDIANTE APPOSITA 
SELEZIONE, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DI PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI, IN COMANDO PRESSO L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL 
GAS E IL SISTEMA IDRICO 
  
  

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 

Nella riunione del 12 giugno 2014 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per 

la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e s.m.i.; 

• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 21, comma 19-ter; 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità); 

• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
• la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2012, 178/2012/A (di seguito: 

deliberazione 178/2012/A), che ha, tra l’altro, modificato la pianta organica del 
personale di ruolo dell’Autorità e dettato disposizioni in materia di reclutamento 
del personale; 

• la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 326/2012/A (di seguito: 
deliberazione 326/2012/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio 2014 – 
31 dicembre 2014; 

• la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 283/2014/A, con la quale è stata 
recepita l’ipotesi di accordo in materia di reclutamento speciale mediante 
procedure concorsuali riservate a personale dipendente con contratto di lavoro a 
tempo determinato dell’Autorità. 
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CONSIDERATO CHE: 
 
• ai sensi dell’articolo 2, commi 4, 27 e 28, della legge 481/95, l’Autorità opera in 

piena autonomia ed ha, in particolare, autonomia organizzativa, contabile e 
amministrativa; 

• per l’esercizio delle proprie funzioni, l’Autorità si avvale anche di personale 
appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando 
presso l’Autorità medesima;  

• il personale in posizione di comando presso l’Autorità ha maturato specifiche 
conoscenze e competenze nei settori di interesse dell’Autorità; 

• i principi generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, ivi incluse le Autorità indipendenti, prevedono la 
mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato;  

• l’evoluzione legislativa in materia di pubblico impiego consegna la  tendenza a 
favorire e valorizzare l’istituto della mobilità; 

• nell’ambito dei citati accordi sindacali in materia di reclutamento speciale è 
prevista, espressamente, l’opportunità di salvaguardare la professionalità del 
personale che opera da anni in comando presso l’Autorità; 

• l’attuale consistenza della dotazione dell’Autorità risulta inferiore rispetto al 
contingente di personale di ruolo assentito dalle disposizioni di legge in premessa; 

• le funzioni e competenze assegnate all’Autorità, da ultimo tramite il citato articolo 
21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, rendono necessaria l’acquisizione stabile di 
specifiche professionalità, con pluriennale esperienza lavorativa, per 
l’espletamento di attività giuridico-amministrative e tecniche. 

 
RITENUTO CHE: 
 
• sia opportuno procedere alla valorizzazione, come previsto nell’accordo sindacale di 

cui in premessa, delle esperienze professionali e specifiche maturate dal personale 
che presta da anni servizio presso l’Autorità con contratto di lavoro a tempo 
determinato e in posizione di comando; 

• risponda a criteri di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa e di 
autonomia e indipendenza dell’Autorità acquisire stabilmente nei propri organici di 
ruolo, tramite procedura di mobilità straordinaria, personale già in possesso di 
pluriennale esperienza nella pubblica amministrazione, dotato di specifiche 
professionalità e di requisiti adeguati e comprovati nel tempo di servizio svolto in 
posizione di comando presso l’Autorità; 

• sia comunque opportuno attivare detta mobilità straordinaria mediante apposita 
procedura selettiva, per titoli ed esami, riservata al personale appartenente ai ruoli di 
amministrazioni pubbliche, in comando presso l’Autorità da almeno quattro anni alla 
data del 31 ottobre 2013 e in possesso delle competenze e dei requisiti di 
professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni e tale 
da garantire la massima neutralità e imparzialità; 

• sia altresì opportuno tener conto, ai fini della determinazione dell’inquadramento del 
personale che risulterà vincitore di detta procedura selettiva di mobilità straordinaria, 
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della tipologia di mansioni dallo stesso svolte in Autorità, della pluriennale 
esperienza professionale pregressa, nonché del trattamento economico annuo, parte 
fissa, riconosciuto al comandato per effetto delle disposizioni di cui agli atti negoziali 
del 4 luglio 2012, recepiti con la deliberazione 326/2012/A 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. è avviata una procedura di mobilità straordinaria per la copertura di due posti 

nella carriera funzionariale, per profili giuridico-amministrativo e tecnico, 
mediante apposita selezione, per titoli ed esami, riservata al personale, della 
medesima carriera, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni in 
comando presso l’Autorità da almeno quattro anni alla data del 31 ottobre 2013 e 
in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza 
richiesti per l’espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima 
neutralità e imparzialità;  

2. è ammesso alle procedure di cui punto 1 il personale in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a. appartenga ai ruoli di pubbliche amministrazioni, con qualifica 
funzionariale e con almeno 10 anni di anzianità di servizio; 

b. risulti da almeno quattro anni, anche non continuativi, alla data del 31 
ottobre 2013, in posizione di comando presso l’Autorità; 

c. abbia conseguito il diploma di laurea quadriennale o quinquennale 
vecchio ordinamento inerenti il profilo per cui si concorre o titolo 
equipollente ai sensi di legge, ovvero la laurea magistrale o specialistica 
equipollente secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale del 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con 
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 
2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolo di studio 
conseguito all’estero viene valutato se corredato di una dichiarazione di 
equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana, dalla quale 
risulti a quale titolo di studio italiano corrisponde il titolo estero; 

d. risulti in possesso di adeguata esperienza professionale documentabile, 
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto 
per l’ammissione alla selezione nei seguenti ambiti: ricerca di sistema o 
normativa nazionale e comunitaria inerente i settori di attività 
dell’Autorità; 

3. la Direzione Affari Generali e Risorse, previa verifica dei requisiti di coloro che 
hanno presentato la domanda ed informativa al Collegio, procede alla nomina 
della Commissione esaminatrice deputata alla valutazione dei titoli di merito 
ulteriori rispetto al requisito di ammissione e allo svolgimento delle prove, scritta 
e orale, finalizzate a valutare l’idoneità dei candidati all’immissione in ruolo; 

4. all’esito dell’esperimento delle procedure selettive, il personale che risulta 
utilmente collocato nella graduatoria di merito all’uopo redatta è immesso nei 
ruoli dell’Autorità; ai fini della determinazione del relativo inquadramento  si 
terrà conto della tipologia di mansioni dallo stesso svolte in Autorità, della 
pluriennale esperienza professionale pregressa, nonché del trattamento 
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economico annuo, parte fissa, riconosciuto al comandato per effetto delle 
disposizioni di cui agli atti negoziali del 4 luglio 2012, recepiti con la 
deliberazione 326/2012/A; 

5. si provvede alla copertura finanziaria della spesa a valere sul titolo I, categoria II, 
capitoli 115 e 116 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio – 31 
dicembre 2014 dell’Autorità e successivi; 

6. è dato mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le tutte 
le ulteriori azioni a seguire; 

7. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

                   
 
12 giugno 2014      IL PRESIDENTE  

Guido Bortoni 
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