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DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2021 

468/2021/A 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE 

VALUTAZIONE TITOLI ED ESAME COLLOQUIO (PROFILO O-TD-2021), PER 

L’ASSUNZIONE IN PROVA, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI QUATTRO 

UNITÀ DI PERSONALE NELLA CARRIERA DEGLI OPERATIVI DELL’AUTORITÀ DI CUI 

ALLA GAZZETTA UFFICIALE, IV SERIE SPECIALE, “CONCORSI ED ESAMI” N. 9 DEL 2 

FEBBRAIO 2021 (DETERMINAZIONE DAGR 19 GENNAIO 2021, N. 03/DAGR/2021) 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1179a riunione del 2 novembre 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. 90/14) e, in 

particolare, l’art. 22, comma 4;  

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, titolato 

“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e, in particolare, l’art. 5, commi 4 e 5 

(di seguito: D.P.R. 487/1994); 

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

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

• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’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. 90/14 (prot. Autorità 

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

• le deliberazioni dell’Autorità 4 agosto 2020, 307/2020/A e 1 giugno 2021, 235/2021/A, 

che hanno, tra l’altro, modificato la pianta organica del personale di ruolo 

dell’Autorità; 

• 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 deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2021, 255/2021/A di nomina della 

Commissione esaminatrice della selezione pubblica di cui alla determinazione 



 

2 
 

03/DAGR/2021 (di seguito: deliberazione 255/2021/A); 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 

(nel seguito DAGR) 19 gennaio 2021, 03/DAGR/2021 di approvazione 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, qualifica di Applicato, livello stipendiale base, sede di lavoro 

Milano, “Profilo O-TD-2021” (di seguito: determinazione 03/DAGR/2021); 

• la determinazione del Direttore DAGR 16 febbraio 2021, 14/DAGR/2021 di rettifica 

dell’avviso di selezione di cui alla determinazione 03/DAGR/2021 e di riapertura dei 

termini di presentazione delle relative domande di partecipazione, del cui contenuto è 

stata data altresì notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie 

Speciale, “Concorsi ed esami” n. 18 del 5 marzo 2021 (di seguito: determinazione 

14/DAGR/2021); 

• gli atti e la graduatoria di merito della selezione pubblica in argomento, trasmessi a 

DAGR il 28 settembre 2021. 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

• nella 1130a riunione del 20 ottobre 2020, il Collegio dell’Autorità ha dato mandato al 

Direttore DAGR di provvedere agli atti necessari all’attuazione del programma di 

assunzioni proposto dal medesimo Direttore, compreso il mandato all’espletamento di 

una procedura di selezione pubblica per l’assunzione in prova, con contratto a tempo 

determinato, di quattro unità di personale nella carriera degli operativi dell’Autorità 

(Profilo “O-TD-2021”);  

• in riscontro alla comunicazione inviata dall’Autorità in data 25 novembre 2020, 

nessuna delle Autorità Amministrative Indipendenti firmatarie della Convenzione 

Quadro ha espresso la volontà di aderire alla suddetta procedura di selezione pubblica; 

• in data 2 febbraio 2021 è stato pubblicato, sul sito internet dell’Autorità e per estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’avviso di selezione, approvato con 

determinazione 03/DAGR/2021, per il reclutamento a tempo determinato di quattro 

unità di personale nella carriera degli operativi, qualifica di Applicato, livello 

stipendiale base, sede di lavoro Milano, “Profilo O-TD-2021”; 

• in data 5 marzo 2021 è stato pubblicato, sul sito internet dell’Autorità e per estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’avviso di rettifica e riapertura dei 

termini dell’avviso di cui alla determinazione 03/DAGR/2021, con lo scopo di 

allargare la platea dei partecipanti alla selezione dando compiuta attuazione all’articolo 

38 del d. lgs. 165/2001; 

• con la deliberazione 255/2021/A, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4 

dell’avviso della selezione pubblica di cui innanzi, è stata disposta la nomina della 

Commissione esaminatrice che, completati i lavori, in data 28 settembre 2021 ha 

trasmesso a DAGR i relativi atti, tra i quali la graduatoria di merito;  

• la graduatoria di merito, formulata dalla Commissione in coerenza con quanto indicato 

dall’art. 8 dell’avviso di cui alla determinazione 03/DAGR/2021, evidenzia il 

superamento della selezione pubblica da parte di 9 candidati che hanno sostenuto 
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l’esame-colloquio con esito positivo nel seguente ordine: Caruso Sabrina, Bertuccioli 

Roberta, Meli Alessandra (1968), Meli Alessandra (1966), Fontanelli Paola Norma 

Gemma, Doria Barbara, Aiello Laura, Mantione Giuseppina e Leali Monica; 

• la medesima graduatoria di merito evidenzia, altresì, la situazione di pari merito di due 

candidate collocatesi in graduatoria nei primi quattro posti (Meli Alessandra e Meli 

Alessandra) e di altre due candidate collocatesi in graduatoria in posizioni inferiori 

(Doria Barbara e Aiello Laura). 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:  

 

• in ragione di quanto disposto dall’art. 3 e dall’art. 8 dell’avviso della selezione 

pubblica in argomento, la formazione della graduatoria, approvata con deliberazione 

dell’Autorità, tiene conto degli eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui 

all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/1994, dichiarati dal candidato nella domanda di 

partecipazione e fatti valere, a parità di punteggio, mediante dichiarazione sostitutiva  

di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 “entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno 

successivo a quello in cui ha sostenuto l’esame-colloquio con esito positivo”; 

• ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, in assenza di dichiarazione di titoli di 

preferenza in domanda, la parità di merito è determinata dalla minore età; 

• le candidate Meli Alessandra (nata nel 1968) e Meli Alessandra (nata nel 1966), 

collocatesi in graduatoria con uguale punteggio complessivo di 69/90, non hanno 

dichiarato in domanda alcun titolo di preferenza;  

• la candidata Aiello Laura (nata nel 1974), collocatasi in graduatoria con punteggio 

complessivo di 67/90 pari a quello conseguito dalla candidata Doria Barbara (nata nel 

1982), ha dichiarato nella domanda di partecipazione di aver acquisito il titolo di 

lodevole servizio presso l’ex Provincia di Torino, omettendo di precisarne la data di 

emissione;  

• la candidata Aiello Laura, che ha sostenuto l’esame-colloquio in data 21 settembre 

2021, non ha comunque espresso la volontà di far valere il titolo preferenziale entro il 

6 ottobre (termine perentorio di quindici giorni successivi alla data della prova orale, 

ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di selezione); 

• le posizioni di pari merito di cui sopra devono, quindi, essere risolte privilegiando, in 

entrambi i casi, l’elemento anagrafico e quindi anteponendo nella graduatoria finale 

Meli Alessandra (nata nel 1968) a Meli Alessandra (nata nel 1966) e Doria Barbara 

(nata nel 1982) ad Aiello Laura (nata nel 1974). 

 

RITENUTO CHE: 

  

• nella dotazione organica dell’Autorità risultano 4 posti a tempo determinato vacanti e 

disponibili;  

• la procedura di espletamento della selezione pubblica in argomento si è svolta 

regolarmente;  
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• tenuto conto dell’esito della selezione risultante dai verbali della Commissione 

esaminatrice e delle disposizioni dettate in materia di parità di punteggio complessivo 

conseguito dai candidati, sia possibile, quindi, procedere all’approvazione della 

graduatoria finale nonché all’assunzione, in prova e con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti, delle sig.re Caruso Sabrina, Bertuccioli Roberta, Meli 

Alessandra (nata nel 1968) e Meli Alessandra (nata nel 1966) nella carriera degli 

operativi, qualifica di Applicato, livello stipendiale base, sede di lavoro Milano, 

“Profilo O-TD-2021”; 

• le sig.re Caruso Sabrina, Bertuccioli Roberta, Meli Alessandra (nata nel 1968) e Meli 

Alessandra (nata nel 1966) prestano servizio in somministrazione di lavoro a tempo 

determinato in Autorità, rispettivamente, presso l’Ufficio di Staff della Direzione 

Affari Generali e Risorse,  l’Ufficio di Staff della Direzione Infrastrutture, Energia e 

Unbundling, l’Ufficio di Staff della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori 

di Energia e l’Ufficio di Staff della Direzione Relazioni Esterne ed Istituzionali 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la graduatoria della 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, “Profilo O-TD-2021”, 

di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e di nominare vincitori Caruso Sabrina, Bertuccioli Roberta, Meli 

Alessandra (nata nel 1968) e Meli Alessandra (nata nel 1966);  

2. di procedere, sulla base della graduatoria di cui al precedente alinea, all’assunzione 

in prova e con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di Caruso Sabrina, 

Bertuccioli Roberta, Meli Alessandra (nata nel 1968) e Meli Alessandra (nata nel 

1966) nella carriera degli operativi, qualifica di Applicato, livello stipendiale base, 

sede di lavoro Milano, “Profilo O-TD-2021”; 

3. di confermare l’assegnazione di Caruso Sabrina, Bertuccioli Roberta, Meli 

Alessandra (nata nel 1968) e Meli Alessandra (nata nel 1966) presso le attuali sedi di 

servizio e cioè, rispettivamente, presso l’Ufficio di Staff della Direzione Affari 

Generali e Risorse, l’Ufficio di Staff della Direzione Infrastrutture, Energia e 

Unbundling, l’Ufficio di Staff della Direzione Mercati Retail e Tutele dei 

Consumatori di Energia e l’Ufficio di Staff della Direzione Relazioni Esterne ed 

Istituzionali;  

4. di fissare la presa di servizio entro il 1 dicembre 2021;  

5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul titolo I, categoria II, 

codici conto U.1.01.01.01.000 e U.1.01.02.01.000 del Bilancio di previsione per 

l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2021 dell’Autorità e successivi; 

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

per tutte le ulteriori azioni a seguire;  
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7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.  

 

 

2 novembre 2021  IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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