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DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2020 

308/2020/A 

 

NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 

ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI COMPLESSIVE 7 UNITÀ DI PERSONALE, DI CUI 5 DA 

INQUADRARE NELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E 2 NELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI 

DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 

 

 

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.; 

• il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 

e il consolidamento dei conti pubblici”, che all’art. 37 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: ART);  

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114 e s.m.i., recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (di seguito: d.l. 

90/2014) e, in particolare, l’art. 22, comma 4, che ha previsto la gestione unitaria, 

previa stipula di apposite convenzioni, delle procedure concorsuali per il 

reclutamento di personale delle autorità indipendenti; 

• 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 ai commi da 527 a 530 dell’articolo 1; 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di 

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

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

• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2018, 27/2018/A (di seguito deliberazione 

27/2018/A), recante “Modifica della pianta organica del personale di ruolo 

dell’Autorità”; 

• la deliberazione ART 28 marzo 2019, 27/2019 di approvazione della 

rideterminazione della pianta organica dell’Autorità a seguito dell’entrata in vigore 

del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 
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16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”; 

• 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 modificata dalle deliberazioni dell’Autorità 30 

giugno 2020, 244/2020/A e 245/2020/A di approvazione delle variazioni Bilancio di 

previsione; 

• la Convenzione in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale 

delle Autorità indipendenti, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del d.l. 90/2014 (prot. 

Autorità 8512/A del 12 marzo 2015, di seguito: Convenzione); 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 

dell’Autorità (di seguito: DAGR) 5 marzo 2020, 15/DAGR/2020 (di seguito: 

determinazione DAGR 15/DAGR/2020) e la deliberazione ART 12 marzo 2020, 

68/2020 (di seguito: deliberazione ART 68/2020) di approvazione del bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive 7 unità di 

personale, di cui 5 da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente e 2 nella carriera dei funzionari di ruolo 

dell’Autorità di regolazione dei trasporti; 

• il verbale della 1061a riunione d’Autorità del 16 aprile 2019 e, in particolare, il punto 

35; 

• il verbale della 1116a riunione d’Autorità del 23 giugno 2020 e, in particolare, il 

punto 6; 

• la comunicazione prot. 16098 del 17 giugno 2019 con la quale l’Autorità ha 

comunicato alle Autorità indipendenti aderenti alla Convenzione il proprio 

intendimento di indire una procedura concorsuale per l’assunzione di cinque unità di 

personale nel ruolo dei Funzionari, qualifica Funzionario III, livello stipendiale base, 

di cui due nel Profilo E1-r-2019, uno nel Profilo E2-r-2019 e due nel Profilo T-r-

2019; 

• la comunicazione prot. 7738 del 10 luglio 2019 con la quale ART, a seguito della 

decisione del Consiglio del 4 luglio 2019, ha reso noto di voler aderire, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, della citata Convenzione Quadro, alla procedura 

concorsuale di cui alla comunicazione dell’Autorità prot. 16098 del 17 giugno 2019, 

indicando, sulla base del piano dei fabbisogni del personale dell’Autorità, l’esigenza 

di assumere due unità di personale nel ruolo dei Funzionari, livello Funzionario III, 

cod. FIII7, nel Profilo E2-r-2019; 

• la comunicazione prot. 19275 del 19 giugno 2020 con cui ART ha trasmesso la 

propria delibera 18 giugno 2020, 110/2020 di designazione del prof. Michele Polo 

quale Componente della Commissione esaminatrice relativa al Profilo E2-r-2019; 

• la richiesta prot. 20508 del 29 giugno 2020 inoltrata dagli Uffici dell’Autorità al 

Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti per l’individuazione di un magistrato 

contabile quale Presidente della Commissione relativa al profilo E2-r-2019 e quale 

membro della Commissione relativa al profilo E1-r-2019; 
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• la comunicazione prot. 23251 del 20 luglio 2020 con la quale sono stati trasmessi i 

decreti del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti di designazione del cons. 

Adelisa Corsetti quale Presidente della Commissione esaminatrice relativamente al 

Profilo E2-r-2019 e del cons. Elena Papa quale Componente della Commissione 

esaminatrice relativamente al Profilo E1-r-2019; 

• la comunicazione trasmessa dall’Autorità ad ART prot. 23346 del 21 luglio 2020; 

• il curriculum vitae de: 

a. il prof. Andrea Boitani; 

b. il prof. Michele Polo; 

c. il prof. Leonardo Falduto; 

d. l’ing. Lucia Rigamonti; 

e. il dott. Lorenzo Bardelli; 

f. il dott. Marco Delpero; 

g. l’ing. Andrea Galliani; 

h. l’avv. Stefano Puricelli. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• nel rispetto di quanto previsto in tema di procedure concorsuali dal d.l. 90/2014 per 

le Autorità indipendenti, con determinazione 15/DAGR/2020 e con delibera ART 

68/2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione di complessive 7 unità di personale, di cui 5 da inquadrare nella carriera 

dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e 2 

nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IVa Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 28 

del 7 aprile 2020 (di seguito: il Bando); 

• ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento del personale e ordinamento delle 

carriere dell’Autorità, le commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici sono 

composte da “esperti di provata competenza, che comunque non siano componenti 

dell’organo di vertice e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

organizzazioni sindacali”; 

• l’art. 4 del Bando prevede che: 

“Le Commissioni esaminatrici sono tre, una per ciascun profilo di cui all’art. 1 del 

presente bando di concorso, nominate con provvedimento dell’ARERA da adottare, 

limitatamente alla Commissione esaminatrice per il profilo E2-r-2019, previa intesa con 

ART.  
Le Commissioni esaminatrici sono composte da tre componenti tra i quali il Presidente 

scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti 

delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. 

Con riferimento alla Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di cui al 

profilo E2-r-2019, gli altri due componenti, esperti nelle materie di concorso, saranno 

individuati, rispettivamente, dall’ARERA e dall’ART.  
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Ciascuna Commissione esaminatrice può essere integrata, con delibera dell'ARERA, da 

membri interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla 

stessa Commissione.  

Il Segretario delle Commissioni è individuato tra i dipendenti di ruolo dell’ARERA”.  

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

  

• con riferimento al profilo E2-r-2019, ART con comunicazione prot. 19275 del 19 

giugno 2020 ha trasmesso la propria delibera 110/2020 con la quale ha designato il 

prof. Michele Polo quale Componente della Commissione esaminatrice relativa al 

profilo E2-r-2019; 

• con riferimento agli altri Componenti della medesima Commissione di cui all’alinea 

precedente, nella riunione ART del 30 luglio 2020, si è perfezionata l’intesa sulla 

ipotesi di nomina dei Componenti di tale Commissione, come prospettata al Collegio 

dalla Direzione DAGR nel corso della 1116a riunione di Autorità;  

• con riferimento ai profili E2-r-2019 e E1-r-2019, informato il Collegio, gli Uffici 

dell’Autorità con comunicazione del 29 giugno 2020 (prot. 20508) hanno chiesto al 

Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti la designazione di un magistrato 

contabile per il ruolo di Presidente della Commissione per il profilo E2-r-2019 e di 

componente della Commissione per il profilo E1-r-2019;  

• con comunicazione prot. 23251 del 21 luglio 2020 il Consiglio di Presidenza della 

Corte dei Conti ha trasmesso i decreti di designazione del cons. Adelisa Corsetti 

quale Presidente della Commissione esaminatrice relativamente al profilo E2-r-2019 

e del cons. Elena Papa quale Componente della Commissione esaminatrice 

relativamente al profilo E1-r-2019. 

 

RITENUTO: 

 

• di procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici e dei relativi Segretari 

verbalizzanti in relazione ai diversi profili in cui si articola il concorso pubblico in 

argomento, al fine di consentire lo svolgimento delle relative procedure concorsuali; 

• che il prof. Andrea Boitani, professore ordinario dell’Università Cattolica, abbia i 

requisiti per assolvere l’incarico di Presidente delle Commissioni di concorso per i 

profili E1-r-2019 e T-r-2019; 

• che il cons. Adelisa Corsetti e il cons. Elena Papa, come designati del Consiglio di 

Presidenza della Corte dei Conti, abbiano i requisiti per assolvere l’incarico 

rispettivamente di Presidente e di Componente delle Commissioni di concorso per i 

profili E2-r-2019 e E1-r-2019;  

• che il dott. Bardelli, dirigente dell’Autorità, responsabile della Divisione Ambiente e 

direttore a.i. della Direzione Sistemi Idrici, abbia i requisiti per assolvere l’incarico di 

Componente delle Commissioni di concorso per i profili E1-r-2019 e T-r-2019; 

• che l’ing. Lucia Rigamonti, ricercatore del Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, Sezione ambientale, abbia i requisiti per assolvere 

l’incarico di Componente della Commissione di concorso per il profilo T-r-2019;  
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• il prof. Michele Polo, professore ordinario dell’Università Bocconi, e il prof. 

Leonardo Falduto, professore associato dell’Università Piemonte Orientale, abbiano i 

requisiti per assolvere l’incarico di Componenti della Commissione esaminatrice 

relativamente al profilo E2-r-2019;  

• pertanto, di individuare: 

a) il prof. Andrea Boitani come Presidente della Commissione esaminatrice 

relativamente al profilo E1-r-2019 e T-r-2019; 

b) il cons. Elena Papa quale Componente della Commissione esaminatrice 

relativamente al Profilo E1-r-2019 e il cons. Adelisa Corsetti quale Presidente 

della Commissione esaminatrice relativamente al profilo E2-r-2019; 

c) il prof. Michele Polo e il prof. Leonardo Falduto quali Componenti della 

Commissione esaminatrice relativamente al profilo E2-r-2019; 

d) il dott. Lorenzo Bardelli quale Componente delle Commissioni esaminatrici 

relativamente ai profili E1-r-2019 e T-r-2019; 

e) l’ing. Lucia Rigamonti quale Componente della Commissione esaminatrice 

relativamente al profilo T-r-2019; di individuare, quale ulteriore Componente 

supplente di ciascuna delle suddette Commissioni esaminatrici; 

f) il dott. Marco Delpero, dirigente di ruolo dell’Autorità, Vicedirettore della 

Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling e Responsabile a. i. Unità di 

Regolazione infrastrutture locali e gas, quale Componente supplente delle 

Commissioni esaminatrici relative ai profili E1-r-2019 e E2-r-2019; 

g) l’ing. Andrea Galliani, dirigente di ruolo dell’Autorità, Vicedirettore della 

Direzione Mercati energia all’ingrosso e sostenibilità ambientale, quale 

Componente supplente della Commissione esaminatrice relativa al profilo T-r-

2019; 

• di individuare, quale segretario verbalizzante delle Commissioni esaminatrici, 

relativamente ai profili E1-r-2019, E2-r-2019 e T-r-2019, l’avv. Stefano Puricelli, 

dirigente di ruolo dell’Autorità, Vicedirettore della Direzione Affari Legali e Atti del 

Collegio; 

• di prevedere, per i soli componenti non dipendenti dell’Autorità, un compenso per 

l’impegno nei lavori delle Commissioni esaminatrici da determinarsi sulla base della 

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

riconoscendo, altresì, il rimborso delle spese sostenute per il soggiorno e i viaggi 

dalla residenza verso i luoghi di espletamento delle procedure selettive 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di nominare i componenti delle Commissioni esaminatrici, ivi inclusi i membri 

supplenti, nonché i segretari verbalizzanti, del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l’assunzione di complessive 7 unità di personale, di cui 5 da inquadrare nella 

carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente e 2 nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di regolazione dei 
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trasporti, di cui alla determinazione del Direttore DAGR 5 marzo 2020, n. 

15/DAGR/2020 e alla delibera ART 12 marzo 2020, n. 68/2020, secondo quanto 

riportato nell’allegato (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2. di prevedere, per i soli componenti non dipendenti dell’Autorità, un compenso per 

l’impegno nei lavori delle Commissioni esaminatrici, pari a quello riconosciuto per 

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

compatibili con le disposizioni di legge vigenti in materia, riconoscendo, altresì, il 

rimborso delle spese sostenute per il soggiorno e i viaggi dalla residenza verso i 

luoghi di espletamento delle procedure selettive; 

3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul codice di spesa 

U.1.03.02.10.000 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 

dicembre 2020 dell’Autorità e successivi; 

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

 

 

4 agosto 2020      IL PRESIDENTE 

Stefano Besseghini 

 


