
 

DETERMINAZIONE N. 14/DAGR/2021 

 

RETTIFICA DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE VALUTAZIONE TITOLI ED 

ESAME-COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE IN PROVA, CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO, DI 4 UNITÀ DI PERSONALE NELLA CARRIERA DEGLI OPERATIVI 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE DI CUI ALLA 

DETERMINAZIONE N. 03/DAGR/2021 

 

 

IL DIRETTORE DELLA  

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

 

VISTI: 

 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l’art. 38; 

• la determinazione del Responsabile ad interim della Direzione Affari Generali e 

Risorse dell’Autorità (di seguito Direzione DAGR) 19 gennaio 2021, n. 

03/DAGR/2021 recante “Approvazione di un avviso di selezione pubblica, 

mediante valutazione titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione in prova, con 

contratto a tempo determinato, di quattro unità di personale nella carriera degli 

operativi dell’Autorità” (di seguito determinazione n. 03/DAGR/2021); 

• l’allegato A alla determinazione n. 03/DAGR/2021 recante l’avviso di selezione 

pubblica, mediante valutazione titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione in 

prova, con contratto a tempo determinato, di 4 unità di personale nella carriera 

degli operativi dell’Autorità; 

• l’allegato B alla determinazione n. 03/DAGR/2021 recante il modulo denominato 

“Domanda selezione O-TD-2021”; 

• la nota trasmessa dalla Direzione DAGR al Collegio dell’Autorità nel corso della 

1146a riunione del 16 febbraio 2021. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165  

- “I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di 

lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio 

diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela 

dell'interesse nazionale” (comma 1); 

- “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi 

terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria” (comma 3 bis); 

• con la determinazione 03/DAGR/2021 sopra citata, in attuazione del mandato 

ricevuto dal Collegio, è stato approvato un avviso di selezione pubblica, mediante 

valutazione titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione in prova, con contratto a 

tempo determinato, di quattro unità di personale nella carriera degli operativi 

dell’Autorità in relazione al profilo O-TD-2021, successivamente pubblicato per 



 

estratto nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 9 del 

2 febbraio 2021; 

• l’avviso di selezione pubblica di cui all’allegato A alla già menzionata 

determinazione 03/DAGR/2021 chiede: 

- all’art. 2, lettera a), quale requisito di ammissione alla procedura selettiva, il 

possesso della “cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato 

membro dell’Unione Europea, ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con adeguata conoscenza 

della lingua italiana da verificarsi durante l’esame colloquio”; 

- all’art. 2, lettera d), quale requisito di ammissione alla procedura selettiva, il 

possesso del “diploma di scuola secondaria superiore (di secondo grado)”, 

precisando che “Sono ammessi alla selezione anche i candidati in possesso 

di titolo di studio equipollente che sia stato rilasciato da un Paese 

dell’Unione Europea, purché il predetto titolo sia corredato di una 

dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana”;  

- all’art. 3 che, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, 

“Nell’eventualità di cui all’art. 2, lettera d), il candidato dovrà allegare una 

copia del provvedimento attestante l’equipollenza del titolo di studio estero”; 

• in coerenza con quanto indicato agli alinea che precedono, il modulo denominato 

“Domanda selezione O-TD-2021”, allegato B alla determinazione 

03/DAGR/2021, chiede al candidato di dichiarare: 

- di essere cittadino italiano oppure di essere cittadino di altro Stato 

dell’Unione Europea; 

- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (di secondo 

grado), e di allegare, nel solo caso di titolo conseguito all’estero, il 

provvedimento che ne stabilisce l’equipollenza; 

• la Direzione DAGR, nell’ambito della 1146a riunione del 16 febbraio 2021, ha 

illustrato al Collegio le possibili criticità ingenerate dalle summenzionate 

previsioni rispetto a quanto statuito dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

raccogliendo il consenso del Collegio a procedere come indicato nella stessa nota 

informativa; 

• il 4 marzo 2021 scadrà il termine originariamente previsto per la presentazione 

delle candidature per il profilo O-TD-2021. 

 

RITENUTO CHE: 

 

• sia necessario adeguare il requisito di ammissione alla procedura selettiva di cui 

all’art. 2, lettera a) dell’avviso di selezione in argomento a quanto disposto 

dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificandolo nei seguenti termini: 

“a) cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra 

cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. Ai 

cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana che sarà verificata durante la prova di 

concorso”; 

• sia altresì opportuno, per ragioni di parità di trattamento dei candidati, rettificare 

anche l’art. 2, lettera d) dell’avviso di selezione in argomento, modificandolo nei 

seguenti termini: “d) diploma di scuola secondaria superiore (di secondo grado). 

È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero 



 

o di titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti al diploma di scuola 

secondaria superiore (di secondo grado)”; 

• sia parimenti opportuno così sostituire la previsione innanzi richiamata dell’art. 3 

dell’avviso di selezione in argomento:  “Nell’eventualità di cui all’art. 2, lettera 

d), il candidato dovrà dichiarare di aver attivato la procedura di riconoscimento 

dell’equivalenza del titolo di studio e relativa votazione presso la competente 

Autorità italiana, fermo restando che la dichiarazione di equivalenza del titolo 

estero da parte della competente Autorità dovrà essere posseduta alla data di 

assunzione”; 

• sia conseguentemente necessario rettificare il modulo denominato “Domanda 

selezione O-TD-2021”, allegato B alla determinazione 03/DAGR/2021, nei 

termini che precedono;  

• sia necessario riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione pubblica bandita con riguardo al profilo O-TD-2021, in scadenza il 

4 marzo 2021, prorogandoli al trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto dell’avviso di rettifica e riapertura dei termini nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed 

esami”; 

• sia opportuno precisare che, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, il 

periodo richiesto come requisito di ammissione alla selezione deve essere 

interamente maturato alla data di scadenza per la presentazione delle domande 

originariamente fissata (4 marzo 2021) e che i titoli valutabili sono quelli 

posseduti alla medesima data.  

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’avviso di rettifica e riapertura dei termini di cui all’Allegato A alla 

presente determinazione e quindi: 

• di rettificare l’avviso di selezione pubblica, mediante valutazione titoli ed esame-

colloquio, per l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di quattro 

unità di personale nella carriera degli operativi dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente approvato - quale allegato A - con determinazione del 

Direttore della Direzione DAGR 19 gennaio 2021, 03/DAGR/2021 sostituendo:  

 l’art. 2, lettera a) con la seguente formulazione “a) cittadinanza italiana, di 

altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza, secondo 

quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato 

estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana che sarà verificata durante la prova di concorso”; 

 l’art. 2, lettera d) con la seguente formulazione “d) diploma di scuola 

secondaria superiore (di secondo grado). È consentita la partecipazione ai 

possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti 

in Italia, riconosciuti equivalenti al diploma di scuola secondaria superiore 

(di secondo grado)”; 

 l’art. 3 dell’avviso di selezione in argomento nella parte in cui prevede che 

“Nell’eventualità di cui all’art. 2, lettera d), il candidato dovrà allegare una 

copia del provvedimento attestante l’equipollenza del titolo di studio estero” 

con la seguente previsione:  “Nell’eventualità di cui all’art. 2, lettera d), il 

candidato dovrà dichiarare di aver attivato la procedura di riconoscimento 



 

dell’equivalenza del titolo di studio e relativa votazione presso la competente 

Autorità italiana, fermo restando che la dichiarazione di equivalenza del 

titolo estero da parte della competente Autorità dovrà essere posseduta alla 

data di assunzione”; 

• di rettificare l’allegato B alla determinazione del Direttore DAGR 19 gennaio 

2021, 03/DAGR/2021, approvando l’Allegato B alla presente determinazione, 

denominato “Domanda rettificata selezione O-TD-2021”; 

• di prorogare i soli termini di presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione pubblica di cui alla determinazione 03/DAGR/2021 al trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (Serie Speciale “Concorsi ed esami”) dell’estratto dell’avviso di rettifica 

e riapertura dei termini di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

• di precisare che rimangono ferme le domande di partecipazione già presentate e 

che i requisiti di ammissione e i titoli valutabili sono quelli posseduti entro il 

termine originario di scadenza per la presentazione delle domande fissato alla data 

del 4 marzo 2021; 

2. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente all’avviso di rettifica e riapertura 

dei termini (Allegato A) e al modulo denominato “Domanda rettificata selezione O-

TD-2021” (Allegato B), sul sito internet dell’Autorità www.arera.it; 

3. di dare pubblico avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Serie Speciale “Concorsi ed esami”, e su due quotidiani a tiratura nazionale 

dell’avviso di rettifica e riapertura dei termini di cui all’Allegato A alla presente 

determinazione; 

4. di disporre che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determinazione, da 

determinarsi con successivi provvedimenti della Direzione Affari Generali e Risorse, 

trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle spese di reclutamento 

del personale;  

5. di dare mandato all’Unità Gestione e Valorizzazione del Personale e all’Unità Gare e 

Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse per gli adempimenti connessi 

all’attuazione della presente determinazione. 

 

 

Milano, 16 febbraio 2021 

  

  Direzione Affari Generali e Risorse 

Il Direttore a.i. 

(Alberto Grossi) 
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