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DELIBERAZIONE 19 MAGGIO 2020 

173/2020/A 

 

ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 346, DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2018, N. 145: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1111a riunione del 19 maggio 2020 

 

VISTI: 

 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 

• la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l’art. 1 commi 346 e 347 (di 

seguito: legge 145/18); 

• il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare l’art. 87, comma 5 (di seguito: d.l. 18/20);  

• la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e i correlati atti e provvedimenti 

successivi e conseguenti;  

• il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (di seguito l’Autorità); 

• il Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2018, 27/2018/A, recante “Modifica delle 

articolazioni della pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità”; 

• la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 65/2019/A di “Attuazione della 

disposizione di cui all’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: avvio 

delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale con contratto a 

tempo determinato dell’Autorità” (di seguito deliberazione 65/2019/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 532/2019/A con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 

2020; 

• la determinazione del Segretario generale dell’Autorità 20 novembre 2019, n. 

08/SGE/2019 di “Prima attuazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente del 26 febbraio 2019, 65/2019/A di avvio delle 

procedure di stabilizzazione del proprio personale non dirigenziale con contratto a 

tempo determinato” e l’allegato A “avviso di avvio della procedura di stabilizzazione 

ai sensi della deliberazione 65/2019/A” (di seguito determinazione 08/SGE/2019); 

• la determinazione del Segretario generale dell’Autorità 19 dicembre 2019, 

09/SGE/2019 di “Proroga del termine di presentazione delle candidature relative alle 
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procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale con contratto a tempo 

determinato di cui alla determinazione 08/SGE/2019 (allegato A – 

«sottoprocedimento anno 2019»)” (di seguito determinazione 09/SGE/2019); 

• i chiarimenti n. 1 resi in data 23 dicembre 2019;  

• le istanze di partecipazione ai «sottoprocedimenti 2019 e 2020» pervenute 

all’Amministrazione; 

• il curriculum vitae del cons. avv. Massimo Lasalvia. 

 

CONSIDERATO: 

 

• che l’art. 1, comma 346, della legge 145/18 ha disposto che “Al fine di superare il 

precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità 

acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l’Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi 

dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o 

maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo 

superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non 

dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) che risulti in servizio con 

contratto a tempo determinato presso l’ARERA alla data di entrata in vigore della 

presente legge; b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni 

pubbliche; c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell’anno in cui si procede 

all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto 

anni”; 

• che con deliberazione 65/2019/A è stato dato avvio alle procedure di stabilizzazione 

del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato dell’Autorità in 

attuazione dell’art. 1, comma 346, della legge 145/18; 

• sempre con deliberazione 65/2019/A si è previsto di “nominare, con successiva 

deliberazione, una o più Commissione esaminatrice, innanzi alla quale si svolgerà 

l’esame colloquio, previsto dal comma 346, dell’art. 1, della legge 145/2018” e, si è 

altresì dato mandato al Segretario Generale di verificare le posizioni dei dipendenti 

dell’Autorità a tempo determinato appartenenti alla carriera funzionariale e 

operativa; 

• che la determinazione 08/SGE/2019 – nell’approvare l’avviso di “avvio della 

procedura di stabilizzazione ai sensi della deliberazione 65/2019/A” – ha disposto 

“di procedere alla raccolta delle candidature e alla verifica delle posizioni dei 

dipendenti dell’Autorità a tempo determinato appartenenti alla carriera non 

dirigenziale che, nell’anno 2019 e nell’anno 2020, maturino i requisiti di cui all’art. 

1, comma 346, della legge 145/2018”, individuando nel 20 dicembre 2019 e nel 3 

febbraio 2020 il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 

procedura di stabilizzazione con riguardo, rispettivamente, al «sottoprocedimento 

2019» e al «sottoprocedimento 2020»; 

• che sempre la determinazione 08/SGE/2019 all’art. 5 dell’Allegato A ha disposto che 

“La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Autorità secondo quanto previsto 
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al punto 3 della deliberazione 65/2019/A”; 

• che la determinazione 09/SGE/2019 ha prorogato “il termine di presentazione delle 

candidature di cui al «sottoprocedimento anno 2019» al 30 dicembre 2019”; 

• che in data 23 dicembre 2019 sono stati resi i chiarimenti sollecitati con riguardo alla 

determinazione 08/SGE/2019; 

• quanto previsto in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici delle 

procedure concorsuali dall’art. 7 del Regolamento del personale e ordinamento delle 

carriere dell’Autorità. 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

 

• l’art. 87, comma 5, del d.l. 18/20 ha sospeso per sessanta giorni a decorrere 

dall’entrata in vigore del decreto stesso “le 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”, 

prevedendo al contempo che resti “ferma la conclusione delle procedure per le quali 

risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento 

dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche 

amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e 

che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi 

che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 

22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”. 

 

RITENUTO: 

 

• opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e conformemente ai 

principi di economicità dell’azione amministrativa e di contenimento della spesa 

pubblica, procedere alla nomina di un’unica Commissione esaminatrice, in 

relazione ai due «sottoprocedimenti 2019 e 2020» in argomento, ivi inclusi il 

membro supplente e il segretario verbalizzante, al fine di consentire il 

perfezionamento delle relative procedure; 

• opportuno che la Commissione esaminatrice sia composta da tre componenti di 

provata esperienza e differente formazione, di cui uno, il Presidente, sia esterno 

all’Autorità; 

• che il cons. avv. Massimo Lasalvia abbia i requisiti per assolvere l’incarico di 

Presidente della Commissione esaminatrice in argomento; 

• di individuare gli ulteriori componenti, siano membri effettivi o supplenti, della 

Commissione esaminatrice tra i dirigenti dell’Autorità, sulla base della 

formazione, della professionalità posseduta e/o dell’esperienza maturata, nonché 

del ruolo ricoperto in Autorità, così da assicurare una equilibrata rappresentazione 

delle competenze presenti nella stessa Autorità; 

• di individuare quale segretario verbalizzante della Commissione un dirigente di 

esperienza e formazione giuridica; 
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• di prevedere, per il solo componente esterno all’Autorità, un compenso per 

l’impegno nei lavori della Commissione esaminatrice da determinarsi sulla base 

della prassi e criteri in uso, ove compatibili con le disposizioni di legge vigenti in 

materia.  

 

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE: 

 

• la sospensione disposta dall’art. 87, comma 5, del d.l. 18/20 non concerna anche le 

procedure di immissione nei ruoli per stabilizzazione da espletarsi ai sensi dell’art. 

1, comma 346, legge 145/18, non avendo le stesse natura concorsuale; 

• i lavori della Commissione esaminatrice e l’esame colloquio del personale 

interessato dalle procedure di stabilizzazione in argomento possono avvenire in 

modalità telematica  
 

 

DELIBERA 

 

 

1. di nominare i componenti della Commissione esaminatrice, ivi incluso il membro 

supplente, nonché il segretario verbalizzante, delle procedure di stabilizzazione da 

espletarsi ai sensi dell’art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2018, n. 145, come di 

seguito riportato: 

 

 Presidente:  

- cons. avv. Massimo Lasalvia 

 Membri effettivi: 

- dott.ssa Rosita Carnevalini 

- ing. Andrea Galliani 

 Membro supplente:  

- ing. Alberto Grossi 

 Segretario verbalizzante:  

- avv. Stefano Puricelli 

2. di prevedere che i lavori della Commissione e l’esame colloquio del personale 

interessato dalle procedure di stabilizzazione in argomento debbano avvenire in 

modalità telematica fintanto che perdurerà la condizione di emergenza e i divieti e le 

limitazioni di movimento di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 

2020 e ai correlati atti e provvedimenti successivi e conseguenti; 

3. di prevedere, per il solo componente esterno all’Autorità, un compenso per l’impegno 

nei lavori della Commissione esaminatrice, pari a quello riconosciuto per incarichi 

di eguale natura negli ultimi anni e sulla base dei medesimi criteri, ove compatibile 

con le disposizioni di legge vigenti in materia, riconoscendo inoltre il rimborso delle 

spese eventualmente sostenute per gli spostamenti connessi all’espletamento delle 

procedure;  

4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul codice conto 
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U.1.03.02.10.000 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 

dicembre 2020 dell’Autorità e successivi; 

5. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 

per i necessari adempimenti di competenza; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

19 maggio 2020       IL PRESIDENTE 

Stefano Besseghini 

 


