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DETERMINAZIONE N. 37/DAGR/2014 

 
APPROVAZIONE  DI DUE BANDI DI CONCORSO RISERVATI A PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO CON CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE  DI UNDICI 

UNITÀ DI PERSONALE NELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI RUOLO E DI SEI UNITÀ DI 
PERSONALE NELLA CARRIERA DEGLI OPERATIVI DI RUOLO DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA 

ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO  
 

 
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA 

IDRICO 
 

 
Visti: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito legge 481/95);  
• la legge 5 febbraio 1992, n. 104, come successivamente modificata ed integrata; 
• il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, come successivamente modificato ed 

integrato; 
• la legge 15 maggio 1997, n. 127, come successivamente modificata ed integrata; 
• la legge 1999, n. 68, come successivamente modificata ed integrata; 
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come successivamente modificato ed 

integrato; 
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato 

ed integrato; 
• il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come successivamente modificato 

ed integrato; 
• il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato ed 
integrato, ed, in particolare, l’articolo 21; 

• il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l’articolo 24bis. 

• il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con legge 30 ottobre 
2013, n. 125 (di seguito: Legge 125/13); 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità); 
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• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
• la deliberazione dell’Autorità n. 178/2012/A del 3 maggio 2012, con la quale il 

Collegio ha, tra l’altro, approvato la nuova pianta organica del personale di ruolo 
dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio 2014 
– 31 dicembre 2014; 

• la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014 n. 283/2014/A; 
• l’Accordo in tema di “reclutamento speciale mediante procedure concorsuali 

riservate a personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e i sistema idrico”,  sottoscritto in data 
9 giugno 2014 dalla Delegazione dell’Autorità distintamente con le 
rappresentanze sindacali Falbi-Confsal e Fiba – Cisl e con la rappresentanza 
sindacale Fisac-Cgil (nel seguito: Accordo). 

 
Considerato che:  
 

• con la deliberazione del 12 giugno 2014 n. 283/2014/A sopra citata è stato 
approvato l’Accordo e sono state avviate le relative procedure concorsuali, 
dando mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le 
azioni a seguire, compresa un’adeguata informazione al personale; 

• l’Accordo disciplina, tra l’altro, i criteri e le modalità per l’espletamento delle 
procedure concorsuali in argomento in ordine a requisiti di ammissione, numero 
delle posizioni bandite, modalità di selezione, inquadramento dei vincitori e 
tempi di effettuazione delle procedure concorsuali riservate; 

• con particolare riferimento alle modalità di selezione, l’Accordo sopra citato 
prevede l’assunzione diretta in ruolo per il personale risultato vincitore, senza 
aver ancora accettato l’immissione in ruolo alla data di pubblicazione del bando 
di reclutamento speciale, o idoneo ad un concorso pubblico di ruolo con 
graduatoria approvata a partire 1° novembre 2010. 

 
Considerato inoltre:  
 

• quanto previsto del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere 
dell’Autorità con riferimento ai criteri generali dei concorsi. 
 

Ritenuto:  
 

• di dare attuazione al mandato ricevuto dal Collegio con la citata deliberazione n. 
283/2014/A mediante l’approvazione dei bandi di concorso allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione (cfr. 
allegati A e B);  

• di tener conto, ai fini della definizione dei bandi di concorso, della disciplina di 
cui all’Accordo, dei principi generali dell’ordinamento e delle disposizioni del 
Regolamento del personale dell’Autorità in materia; 

• opportuno, al fine di favorire la più ampia partecipazione del personale 
dipendente dell’Autorità interessato dal reclutamento speciale, prevedere la 
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pubblicazione dei bandi in argomento sul sito internet dell’Autorità, dandone 
adeguata e tempestiva informazione agli  interessati. 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare gli allegati bandi di concorso riservati a personale dipendente 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con contratto di lavoro a 
tempo determinato, per titoli ed esami, per l’assunzione di undici unità di personale 
nella carriera dei funzionari di ruolo e di sei unità di personale nella carriera degli 
operativi di ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 
compresi i relativi moduli, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, di seguito indicati: 

 
A) bando di concorso, per titoli ed esami, riservato a personale dipendente 

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con contratto di 
lavoro a tempo determinato, per l’assunzione di undici (11) unità di personale 
nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico (Allegato A); 

B) bando di concorso, per titoli ed esami, riservato a personale dipendente 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con contratto di 
lavoro a tempo determinato, per l’assunzione di sei (6) unità di personale nella 
carriera degli operativi di ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (Allegato B). 

 
2. Di pubblicare i soprarichiamati bandi di concorso sul sito internet dell’Autorità. 
 
 
 
Milano, 13 giugno 2014 

      Il Direttore: Alberto Grossi 
 


