DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020

307/2020/A
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMI 346 E 347, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018,
N. 145: APPROVAZIONE DELL’ELENCO IDONEI NELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
(SOTTOPROCEDIMENTI 2019 E 2020), ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
QUARANTACINQUE UNITÀ DI PERSONALE E RIDETERMINAZIONE DELLA PIANTA
ORGANICA DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1122a riunione del 4 agosto 2020
VISTI:

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 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.;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con
particolare riguardo all’art. 1, commi da 527 a 530 (di seguito legge 205/2017);
• la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare,
l’art. 1, commi 346 e 347 (di seguito legge 145/2018);
• il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA);
• il Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità;
• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2018, 27/2018/A, recante “Modifica 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 per come
successivamente modificato dalle deliberazioni dell’Autorità 30 giugno 2020,
244/2020/A e 245/2020/A di approvazione delle variazioni Bilancio di previsione;
• la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2020, 171/2020/A di “Recepimento
dell’ipotesi di accordo 6-8 maggio 2020 in tema di trattamento giuridico ed economico
del personale interessato dalle procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 346, della
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legge 30 dicembre 2018, n. 145” (di seguito “ipotesi di accordo 6-8 maggio 2020”);
• la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2020, 173/2020/A di “Attuazione della
disposizione di cui all’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
nomina della commissione esaminatrice”;
• 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 avviso di “avvio della procedura di stabilizzazione ai sensi
della deliberazione 65/2019/A” (di seguito determinazione 08/SGE/2019);
• la determinazione del Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse
dell’Autorità (di seguito: Direzione DAGR) 4 dicembre 2019, n. 157/DAGR/2019
recante “Aggiornamento della tabella riepilogativa dell’assegnazione del personale
nella struttura organizzativa dell’Autorità”;
• la determinazione del Segretario generale dell’Autorità 19 dicembre 2019,
09/SGE/2019 di “Proroga del termine di presentazione delle candidature relative alle
procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale con contratto a tempo
determinato di cui alla determinazione 08/SGE/2019” (di seguito determinazione
09/SGE/2019);
• gli atti della procedura di stabilizzazione, sottoprocedimenti 2019 e 2020, e, in
particolare, l’elenco idonei formato dalla Commissione esaminatrice (Allegato A).
CONSIDERATO CHE:

• ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge 145/2018 “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”;
• 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 145/2018 e si è disposto “di articolare
la predetta procedura di stabilizzazione in tre distinti sottoprocedimenti, da espletarsi
negli anni 2019, 2020 e 2021, in coerenza con il disposto legislativo e con la
progressiva maturazione della anzianità triennale da parte del personale dell’Autorità
a tempo determinato appartenente alla carriera funzionariale o operativa e in
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possesso dei requisiti di legge”, ritenendosi altresì che detti sottoprocedimenti
debbano “essere sottoposti, nei loro esiti, al Collegio per le determinazioni
conclusive”;
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;
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»;
sempre la determinazione 08/SGE/2019 all’art. 5 dell’avviso allegato ha disposto che
“La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Autorità secondo quanto previsto
al punto 3 della deliberazione 65/2019/A”;
la determinazione 09/SGE/2019 ha prorogato il termine di presentazione delle
candidature di cui al «sottoprocedimento anno 2019» al 30 dicembre 2019;
in data 23 dicembre 2019 sono stati resi i chiarimenti sollecitati con riguardo alla
determinazione 08/SGE/2019;
con deliberazione 1 giugno 2020, 171/2020/A l’Autorità ha recepito l’ipotesi di
accordo 6-8 maggio 2020 con cui è stato definito il trattamento giuridico ed economico
del personale interessato dalle procedure di stabilizzazione ex art. 1, comma 346, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
con deliberazione 19 maggio 2020, 173/2020/A si è provveduto alla nomina dei
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 145/2018;
la Commissione esaminatrice ha esperito i propri lavori, come risultanti dai verbali di
riunione, anche redigendo a seguito dell’esame colloquio di cui all’art. 1, comma 346
della legge 145/2018, l’elenco di idonei di cui all’Allegato A.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• in attuazione dell’articolo 1, comma 529, della legge 205/2017, la deliberazione 25
gennaio 2018, 27/2018/A ha modificato la pianta organica di ruolo incrementando le
posizioni a tempo indeterminato a 185 unità, di cui 22 unità per la carriera dirigenziale,
112 per la carriera funzionariale, 49 per la carriera operativa, 2 per la carriera
esecutiva;
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• ai sensi dell’art. 1, comma 347, della legge 145/2018 “La pianta organica del
personale di ruolo dell’ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle
assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a
tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.
481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
è ridotto da sessanta a venti unità”.
RITENUTO:

• che la procedura di stabilizzazione in oggetto, con riguardo ai sottoprocedimenti 2019
e 2020, e i relativi lavori della Commissione esaminatrice, come risultanti dai verbali
di riunione, si siano svolti regolarmente;
• che l’elenco degli idonei (Allegato A) formulato dalla Commissione esaminatrice in
relazione alla procedura in argomento possa, pertanto, essere approvato;
• che sia possibile, quindi, assumere a tempo indeterminato il personale risultato idoneo
di cui al predetto Allegato A, immettendolo nei ruoli dell’Autorità con attribuzione
dell’inquadramento giuridico ed economico determinato in ragione dell’applicazione
dell’ipotesi di accordo 6-8 maggio 2020 come dettagliato nell’Allegato B,
confermandosi la sede di lavoro e l’assegnazione già da ultimo attribuite;
• di rideterminare conseguentemente la pianta organica di ruolo dell’Autorità, come da
Allegato C;
• di individuare nel 1 settembre 2020 la decorrenza dell’assunzione a tempo
indeterminato del personale risultato idoneo e della rideterminazione della pianta
organica di cui agli alinea che precedono

DELIBERA

1.

2.

3.
4.

5.

di approvare l’elenco degli idonei formulato dalla Commissione esaminatrice nella
procedura di stabilizzazione ex art. 1, commi 346 e 347, della legge 145/2018, avviata
con deliberazione dell’Autorità 65/2019/A, elenco che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione quale Allegato A;
di assumere a tempo indeterminato il personale in argomento, immettendolo nei ruoli
dell’Autorità con attribuzione dell’inquadramento giuridico ed economico
determinato in ragione dell’applicazione dell’ipotesi di accordo 6-8 maggio 2020
come dettagliato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, confermandone la sede di lavoro e l’assegnazione da ultimo attribuite;
di individuare nel 1 settembre 2020 la decorrenza dell’assunzione del personale
risultato idoneo;
di rideterminare numericamente la pianta organica dell’Autorità - come da Allegato
C che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - a far
data dal 1 settembre 2020;
di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sui codici di spesa
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6.
7.

U.1.01.01.01.000 e U.1.01.02.01.000 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1
gennaio - 31 dicembre 2020 dell’Autorità e successivi come di competenza;
di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per tutte le
ulteriori azioni a seguire;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it,
unitamente agli Allegati A e C.

4 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini
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