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DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2021  

445/2021/A 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER L’ASSUNZIONE IN PROVA DI TRE UNITÀ DI PERSONALE NELLA CARRIERA DEI 

FUNZIONARI DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1178a riunione del 26 ottobre 2021 

 

VISTI: 

 

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

• d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l’art. 57, comma 1; 

• il d.l. 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. 90/14) e, in 

particolare, l’art. 22, comma 4; 

• il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e, in particolare, l’art. 9, commi 2 e 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; 

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

bilancio di previsione della medesima Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2021 - 31 

dicembre 2021; 

• la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 235/2021/A, tra l’altro, di 

rideterminazione della pianta organica di ruolo della stessa Autorità; 

• 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) 3 giugno 2021, 37/DAGR/2021 (di seguito: 

determinazione 37/DAGR/2021) di approvazione del bando di concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive tre unità di personale da 

inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità (profilo E-r-2021); 

• il verbale della riunione 1130a del Collegio in data 20 ottobre 2020 e, in particolare, 

il punto 104; 

• l’informativa resa dalla Direzione DAGR al Collegio, nella sua riunione 1151a del 

23 marzo 2021 e il verbale della stessa riunione; 
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• l’informativa resa da DAGR al Collegio dell’Autorità nel corso della 1157a 

riunione dell’11 maggio 2021; 

• l’informativa resa da DAGR al Collegio dell’Autorità nel corso della 1159a 

riunione del 25 maggio 2021; 

• la comunicazione inviata dall’Autorità in data 2 aprile 2021, prot. 

15514/21, alle Autorità Amministrative Indipendenti firmatarie della 

Convenzione Quadro e i riscontri prevenuti; 

• il curriculum vitae de: 

a) il prof. Carlo Cambini; 

b) il dott. Andrea Oglietti; 

c) la dott.ssa Marta Chicca; 

d) la dott.ssa Elena Maria Ester Gallo; 

e) l’avv. Maria Nunzia Natale. 

 

CONSIDERATO: 

 

• quanto previsto dalla Convenzione e l’assenza di interesse a partecipare alla 

procedura di concorso pubblico, manifestata dalle altre Autorità indipendenti in 

risposta alla nota 2 aprile 2021, prot. 15514/21; 

• che, pertanto, il bando di concorso pubblico è stato approvato con determinazione 

37/DAGR/2021, nel rispetto di quanto previsto in tema di procedure concorsuali 

dal d.l. 90/2014 per le Autorità indipendenti. 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

 

• ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso di cui alla citata determinazione 

37/DAGR/2021 “La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento 

dell’Autorità. La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente scelto tra 

magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle 

pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza e da due 

esperti nelle materie di concorso. Il Segretario è individuato tra i dipendenti di ruolo 

dell’Autorità. La Commissione esaminatrice può essere integrata, su richiesta del 

Presidente, da membri aggiunti in relazione alle specifiche esigenze funzionali 

rappresentate dalla stessa. L’Autorità si riserva la nomina di sottocommissioni che 

potranno operare, in relazione alle esigenze di funzionalità delle diverse fasi e di 

celerità della procedura selettiva, su criteri stabiliti dalla Commissione 

esaminatrice. 

• La Commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri 

lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità 

delle comunicazioni”.  

 

RITENUTO: 

 

• di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice e del relativo segretario 
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verbalizzante in relazione al profilo E-r-2021, al fine di consentire il 

perfezionamento della relativa procedura selettiva; 

• che il prof. Carlo Cambini– professore ordinario di Economia Industriale presso il 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino- abbia i requisiti 

per assolvere l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice con riguardo 

al profilo E-r-2021; 

• che il dott. Andrea Oglietti- Direttore Responsabile della Direzione Infrastrutture 

Energia e Unbundling dell’Autorità - abbia i requisiti per assolvere l’incarico di 

Componente della Commissione esaminatrice con riguardo al profilo E-r-2021; 

• che la dott.ssa Marta Chicca - Direttore Responsabile della Direzione Mercati Retail 

e Tutele dei Consumatori di Energia- abbia i requisiti per assolvere l’incarico di 

Componente della Commissione esaminatrice con riguardo al profilo E-r- 2021, ciò 

anche in considerazione di quanto disposto in materia di parità di genere, seppur 

con riguardo alle procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato, dall’art. 

9, commi 2 e 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 57, comma 1, del d.lgs. 

30 marzo 2001, n. 165; 

• che la dott.ssa Elena Maria Ester Gallo-funzionario di ruolo dell’Autorità 

Responsabile dell’Unità Qualità, Risorsa Idrica e Misura nell’ambito della 

Direzione Sistemi Idrici- abbia i requisiti per assolvere l’incarico di Componente 

della Commissione esaminatrice con riguardo al profilo E-r-2021; 

• di individuare l’avv. Maria Nunzia Natale, funzionario di ruolo nell’ambito della 

Direzione Legale e Atti del Collegio, quale segretario verbalizzante della 

Commissione esaminatrice in argomento tra i dipendenti funzionari dell’Autorità 

con competenze giuridiche;  

• di prevedere, per il componente non dipendente dell’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 e comunque nel rispetto dei limiti massimi di cui all’art. 4 d.P.C.M. 24 

aprile 2020 in coerenza con i principi di economicità e buon andamento; 

• riconoscere, altresì, il rimborso delle spese sostenute per il soggiorno e i viaggi dalla 

residenza verso i luoghi di espletamento della procedura selettiva 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di nominare i componenti della Commissione esaminatrice, nonché il segretario 

verbalizzante, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 

complessive tre unità di personale da inquadrare nella carriera dei funzionari di 

ruolo dell’Autorità (profilo E-r-2021), di cui alla determinazione 37/DAGR/2021, 

secondo quanto riportato nell’allegato (Allegato A), che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2. di prevedere, per il solo componente non dipendente dell’Autorità, un compenso 

per l’impegno nei lavori della Commissione esaminatrice, pari a quello 
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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 e 

comunque nel rispetto dei limiti massimi di cui all’art. 4 d.P.C.M. 24 aprile 2020 

in coerenza con i principi di economicità e buon andamento, riconoscendo, altresì, 

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

i luoghi di espletamento della procedura selettiva; 

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 2021 – 31 

dicembre 2021 dell’Autorità e successivi; 

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

www.arera.it. 

 

 

26 ottobre 2021 IL PRESIDENTE 

Stefano Besseghini 

 

http://www.arera.it/
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