
 

1 
 

DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2021 

286/2021/A 

 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI E DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI (PROFILO E2-R-2019), DI CUI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, IV SERIE 

SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 28 DEL 7 APRILE 2020 (DETERMINAZIONE DAGR 15 

MARZO 2020, N. 15/DAGR/2020) 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1165a riunione del 6 luglio 2021 

 

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 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito 

con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (di seguito: d.l. 90/2014) e, in 

particolare, l’art. 22, comma 4;  

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

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o Arera);  

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

• le deliberazioni 4 agosto 2020, 307/2020/A e 1giugno 2021, 235/2021/A, che hanno, 

tra l’altro, modificato la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 308/2020/A, di nomina anche della 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, Profilo E2-r-

2019; 

• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 594/2020/A di approvazione del 

bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021; 

• la determinazione del Direttore Affari Generali e Risorse dell’Autorità (nel seguito 

DAGR) 5 marzo 2020, n. 15/DAGR/2020 di approvazione del bando di concorso 

pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione di complessive sette unità di personale, di 

cui 5 da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità e due nella 

carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: 

determinazione 15/DAGR/2020); 

• la determinazione del Direttore DAGR 25 marzo 2021, n. 17/DAGR/2021 di 

aggiornamento della tabella riepilogativa dell’assegnazione del personale nella 

struttura organizzativa dell’Autorità; 
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• 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);  

• il verbale della 1061a riunione del 16 aprile 2019, con il quale il Collegio dell’ARERA, 

al punto 35), ha dato mandato alla Direzione DAGR di provvedere a tutte le azioni e 

gli atti necessari per l’espletamento di una procedura concorsuale pubblica per 

l’assunzione in prova, tra l’altro, di tre unità di personale di cui una da inquadrare nella 

carriera dei funzionari di ruolo di ARERA e due nella carriera dei funzionari di ruolo 

dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Profilo E2-r-2019); 

• gli atti del concorso pubblico in oggetto con riguardo al Profilo E2-r-2019 nonché la 

relativa graduatoria di merito; 

• la comunicazione prot. 7738 del 10 luglio 2019, con la quale l’Autorità di Regolazione 

dei Trasporti ha reso noto di voler aderire, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della citata 

Convenzione Quadro alla procedura concorsuale in argomento limitatamente al Profilo 

E2-r-2019; 

• la comunicazione prot. 23523 del 4 giugno 2021 con la quale ARERA ha trasmesso 

all’Autorità di Regolazione dei Trasporti gli atti relativi al concorso pubblico citato 

con riferimento al profilo E2-r-2019, al fine di acquisirne l’intesa per l’approvazione 

della relativa graduatoria finale, come previsto dall’art. 10 comma 4 del bando di 

concorso; 

• la comunicazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. 24685 del 17 giugno 

2021.  

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• l’art. 22, comma 4, del d.l. 90/14, dispone, tra l’altro, che le procedure concorsuali per 

il reclutamento di personale delle autorità indipendenti di cui al comma 1 del 

medesimo decreto “sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni 

tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l’imparzialità delle procedure 

e la specificità delle professionalità di ciascun organismo”;  

• ai fini dell’attuazione della disposizione di cui al precedente alinea, le autorità 

indipendenti, di cui al comma 1, dell’art. 22, del d.l. 90/14, hanno sottoscritto la 

Convenzione citata in premesse;  

• nella 1061a riunione del 16 aprile 2019, il Collegio dell’ARERA, ha dato mandato alla 

Direzione DAGR di provvedere a tutte le azioni e gli atti necessari per l’espletamento 

di una procedura concorsuale pubblica per l’assunzione in prova, tra l’altro, di tre unità 

di personale di cui uno da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo di ARERA 

e due unità da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti (Profilo E2-r-2019); 

• tra le Autorità indipendenti solo l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha reso noto 

di voler aderire - ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Convenzione Quadro - alla 

procedura concorsuale in argomento e limitatamente al solo Profilo E2-r-2019; 

• con la determinazione 15/DAGR/2020 citata in premesse è stato approvato il bando di 



 

3 
 

concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione in prova, tra l’altro, di tre unità 

di personale di cui due da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo di ARERA 

e due da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione 

dei Trasporti (Profilo E2-r-2019); 

• con la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 308/2020/A è stata disposta la 

nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso pubblico di cui innanzi anche 

con riguardo al Profilo E2-r-2019; 

• con riguardo al Profilo E2-r-2019, l’esito dei lavori della relativa Commissione 

esaminatrice si è sostanziato in una graduatoria finale (Allegato A), in base alla quale 

risulta vincitrice la dott.ssa Claudia Garino; 

• con la comunicazione prot 24685 del 17 giugno 2021 l’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti ha trasmesso ad ARERA l’intesa ai fini dell’approvazione della graduatoria 

finale relativa al profilo E2-r-2019, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del bando di concorso. 

 

RITENUTO: 

  

• che, relativamente al profilo E2-r-2019, la procedura di espletamento del concorso 

pubblico in argomento e i lavori delle Commissioni esaminatrici, come risultanti dai 

verbali di riunione, si siano svolti regolarmente;  

• che la graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice in relazione al 

concorso pubblico in oggetto Profilo E2-r-2019 possa, pertanto, essere approvata 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, inerenti al 

Profilo E2-r-2019 di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione e di nominare, pertanto vincitrice, la dott.ssa Claudia 

Garino;  

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

per tutte le ulteriori azioni a seguire;  

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

 

 

6 luglio 2021  IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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