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DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018 
127/2018/A 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE, IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 1, COMMA 529, DELLA LEGGE 205/2017 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
 
Nella 1010a riunione del 8 marzo 2018 
 
- Premesso che l’Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 

12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio; 
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione. 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), 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.;  

• l’articolo 19 ter, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito: decreto 
legge 1/2012), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 
s.m.i.; 

• l’articolo 22, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i.; 

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020”, con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 
dell’articolo 1; 

• 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 dell’Autorità, di approvazione di graduatorie di concorsi 

pubblici, per l’assunzione di personale di ruolo, in corso di validità e, in 
particolare: 

- la deliberazione 25 luglio 2013, 321/2013/A (di seguito: deliberazione 
321/2013/A) di approvazione della graduatoria di concorso pubblico, per 
titoli ed esami (Profilo G-r) e relativa assunzione, con contratto a tempo 
indeterminato, di 4 (quattro) unità di personale nella carriera dei funzionari 
dell’Autorità; 
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- la deliberazione 24 aprile 2014, 182/2014/A (di seguito: deliberazione 
182/2014/A) di approvazione della graduatoria di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, (Profilo E-r) e relativa assunzione, con contratto a tempo 
indeterminato, di 6 (sei) unità di personale nella carriera dei funzionari 
dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 283/2014/A, di recepimento 
dell’ipotesi di accordo sottoscritta in data 9 giugno 2014 dalla Delegazione 
dell’Autorità con le rappresentanze sindacali Falbi-Confsal, Fiba-Cisl e Fisac-
Cgil; 

• la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, 15/2015/A di recepimento 
dell’ipotesi di accordo, sottoscritta in pari data dalla Delegazione dell’Autorità 
con le rappresentanze sindacali Fiba-Cisl e Fisac-Cgil; 

• la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 756/2017/A, di proroga di 
validità di graduatorie di concorsi pubblici per l’assunzione di personale di ruolo 
a tempo indeterminato; 

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 
31 dicembre 2018;  

• la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A (di seguito: 
deliberazione 1/2018/A), recante “Avvio delle necessarie attività funzionali alla 
prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti 
urbani ed assimilati, attribuiti all’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente (Arera), ai sensi dell’articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205”; 

• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2018, 27/2018/A (di seguito: 
deliberazione 27/2018/A), di modifica della pianta organica del personale di 
ruolo dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2018, 28/2018/A (di seguito: 
deliberazione 28/2018/A), recante “disposizioni in materia di reclutamento di 
personale in prima attuazione dell’art. 1, comma 529, della legge 205/2017”; 

• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: 
deliberazione 57/2018/A), con cui il Collegio ha adottato un nuovo Regolamento 
di organizzazione e funzionamento e definito una nuova struttura organizzativa 
di ARERA, entrambi con vigenza dal 1 marzo 2018; 

• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: 
deliberazione 58/2018/A), con cui il Collegio ha attribuito, con vigenza dal 1° 
marzo 2018, incarichi di Macrostruttura nell’ambito della nuova struttura 
organizzativa di ARERA; 

• la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2018, 59/2018/A (di seguito: 
deliberazione 59/2018/A), recante “Nomina ad interim del Direttore della 
Divisione Ambiente nell’ambito della nuova struttura organizzativa 
dell’Autorità”; 
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• la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A (di seguito: 
deliberazione 60/2018/A) di attribuzione, a far data dal 1 marzo 2018, di 
incarichi nell’ambito della nuova struttura organizzativa dell’Autorità; 

• il verbale della 1009a riunione d’Autorità, del 1 marzo 2018. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha attribuito all’Autorità funzioni di 
regolazione e controllo con riguardo al ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità 
e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla 481/95;  

• l’articolo 1, comma 529, della legge 205/17, ha disposto che, in ragione delle 
nuove competenze attribuite, la pianta organica dell’Autorità è incrementata in 
misura di 25 (venticinque) unità di ruolo, rispetto all’organico di 160 
(centosessanta) unità di ruolo definito dall’art. 19 ter del decreto legge 1/2012; 

• l’articolo 1, comma 529, della legge 205/17, ha altresì disposto che le nuove 25 
(venticinque) unità di ruolo debbano essere reperite in coerenza con l’articolo 22 
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50% delle unità individuate 
utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente 
legge relative a selezioni pubbliche indette dall’Autorità; 

• l’Autorità, con la deliberazione 1/2018/A – nel dare avvio alle necessarie 
attività, anche organizzative, funzionali alla prima operatività dei compiti di 
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati – ha altresì 
disposto che l’incremento della pianta organica di ruolo di 25 (venticinque) unità 
di cui al precedente alinea sia attuato utilizzando le graduatorie in corso di 
validità alla data di entrata in vigore della legge medesima, per un numero di 
unità di personale pari ad almeno il 50% delle unità di personale aggiuntive, 
sempre che dette graduatorie abbiano capienza sufficiente, rechino profili 
coerenti ed adeguati con le qualifiche e le funzioni richieste dalle nuove 
competenze e sia assicurato che eventuali impedimenti del singolo soggetto 
idoneo non compromettano la continuità e la celerità del processo di immissione 
in ruolo;  

• l’Autorità, con la deliberazione 27/2018/A, ha provveduto alla revisione della 
pianta organica del personale di ruolo rendendola coerente con l’incremento 
delle unità di ruolo stabilite dall’articolo 1, comma 529, della legge 205/17; 

• in ragione della proroga per due anni a far data dal 1 gennaio 2018 della validità 
disposta dalla deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 756/2017/A, 
risultano tuttora vigenti due graduatorie di ruolo, così individuate  
- la graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami e relativa assunzione, 

con contratto a tempo indeterminato, di 4 (quattro) unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell’Autorità (Profilo G-r), approvata con 
deliberazione 321/2013/A; 
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- la graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami e relativa assunzione, 
con contratto a tempo indeterminato, di 6 (sei) unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell’Autorità (Profilo E-r), approvata con la 
deliberazione 182/2014/A;  

• con la deliberazione 28/2018/A, punto 1, il Collegio ha dato mandato al 
Direttore DAGR di procedere, mediante scorrimento delle graduatorie di ruolo 
vigenti, all’assunzione in prova con contratto a tempo indeterminato e 
all’assegnazione di 3 (tre) unità di personale nella carriera dei funzionari 
attingendo alla graduatoria dei vincitori e degli idonei “Profilo G-r”, approvata 
con deliberazione 321/2013/A, nonché all’assunzione in prova con contratto a 
tempo indeterminato e all’assegnazione di 3 (tre) unità di personale nella 
carriera dei funzionari attingendo alla graduatoria dei vincitori e degli idonei 
“Profilo E-r”, approvata con deliberazione 182/2014/A; 

• sempre con la succitata deliberazione 28/2018/A, punto 2, il Collegio ha 
attribuito, al Direttore DAGR, la facoltà, previa informativa al Collegio stesso, 
di procedere all’assunzione in prova con contratto a tempo indeterminato e 
all’assegnazione fino a ulteriori 3 (tre) posizioni rispetto al precedente alinea, 
dalla graduatoria inerente il “Profilo E-r”; 

• a seguito degli scorrimenti e assunzioni operati dal Direttore DAGR, nonché 
degli scorrimenti e assunzioni che saranno perfezionati in attuazione di quanto 
disposto dalla deliberazione 28/2018/A, punti 1 e 2, la graduatoria attinente al 
“Profilo G-r” risulta esaurita, mentre nella graduatoria attinente al “Profilo E-r” 
risultano ancora  ascritti complessivamente 3 (tre) idonei. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• al fine di consentire il compimento del processo di riorganizzazione di cui alle 
deliberazioni 1/2018/A, 57/2018/A, 58/2018/A, 59/2018/A e 60/2018/A, onde 
consentire la compiuta implementazione delle funzioni attribuite all’Autorità 
dalla legge 205/17 con riferimento alla regolazione e al controllo del ciclo dei 
rifiuti, sia necessario procedere allo scorrimento della graduatoria inerente il 
“Profilo E-r” sino a esaurimento della stessa, essendo richiesto espressamente 
dalla citata legge 205/17, provvedendo all’assunzione in prova con contratto a 
tempo indeterminato e all’assegnazione delle residue 3 (tre) unità di personale; 

• le assunzioni di cui al precedente alinea siano coerenti con l’ articolazione della 
pianta organica definita dalla deliberazione 27/2018/A; 

• i costi derivanti dalle operazioni di reclutamento, per il momento a carico di 
quanto già previsto dal Bilancio di previsione 2018, saranno coperti a regime 
dall’attuazione delle norme di legge in materia di contributo all’Autorità da parte 
degli operatori del settore dei rifiuti. 
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RITENUTO, ALTRESÌ, CHE: 
 

• il presente provvedimento sia atto di ordinaria amministrazione e comunque 
adottato in adempimento di disposizione di legge 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse affinché 

proceda al completo scorrimento della graduatoria dei vincitori e degli idonei 
“Profilo E-r”, approvata con deliberazione 182/2014/A e conseguentemente 
provveda all’assunzione in prova con contratto a tempo indeterminato e 
all’assegnazione delle residue 3 (tre) unità di personale; 

2. di prevedere la data del 30 giugno 2018 per l’assunzione e la relativa presa di 
servizio; 

3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista, 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 2018 e sui bilanci degli esercizi 
successivi come di competenza;  

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.  
 
 
8 marzo 2018   IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 


