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DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020 

93/2020/A 

 

AUTORIZZAZIONE DELL’AVV. MICHELE PASSARO A SVOLGERE L’INCARICO DI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CONCORSO PUBBLICO DI CUI 

AGLI ALLEGATI SUB-C E SUB-D DELLA DELIBERA 173/2019 DELL’AUTORITÀ 

REGOLAZIONE TRASPORTI  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1103a riunione del 24 marzo 2020 

 

VISTI: 

 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito Legge istitutiva) ed, in 

particolare, l’art. 2, comma 31 che dispone che “il personale dipendente in 

servizio anche in forza di un contratto a tempo determinato presso l’Autorità non 

può assumere altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, 

anche se a carattere occasionale”; 

• 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, 

ed, in particolare, l’art. 17 (di seguito Regolamento); 

• il Codice Etico dell’Autorità; 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 53 (di seguito 

D.lgs. 165/01); 

• la legge 19 giugno 2019, n. 56, in particolare l’art. 3 comma 13 come modificato 

dall’ art. 18, comma 1-ter, lett. c), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 

con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: legge 56/19); 

• l’istanza di autorizzazione a svolgere l’incarico retribuito di componente di 

Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui agli allegati sub C e sub 

D della delibera 173/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: 

ART), acquisita agli atti di ufficio con protocollo 5864 del 19 febbraio 2020; 

• la delibera di ART n. 34 del 12 febbraio 2020 di nomina delle Commissioni 

esaminatrici dei Concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti con delibera 

173/2019. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con l’istanza sopracitata del 19 febbraio 2020, l’avv. Michele Passaro, dirigente 

di ruolo dell’Autorità, responsabile della Direzione Sanzioni e Impegni, ha 
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chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, a svolgere 

l’incarico di Componente della Commissione esaminatrice per i concorsi 

pubblici, per titoli ed esami, di cui ai punti 2 e 4 della delibera dell’ART 12 

febbraio 2020, n. 34 per il reclutamento di n. 4 unità di personale di ruolo nella 

qualifica di funzionario (livello di Funzionario III, cod. FIII7, di cui all’Allegato 

C della delibera 173/2019) e n. 2 unità di personale di ruolo nella qualifica di 

Operativo (livello di Vice Assistente, cod VA3, di cui all’Allegato D della 

delibera 173/2019); 

• l’attività di Componente di Commissione non interferisce nelle funzioni 

pubbliche e nelle attribuzioni dell’Autorità, né comporta - ai sensi della legge 

istitutiva dell’Autorità, del Regolamento e del Codice etico - una ragione di 

incompatibilità ovvero di potenziale conflitto di interesse o comunque occasione 

di violazione dei doveri di ufficio da parte del dipendente; 

• l’incarico, per cui si domanda l’autorizzazione, rientra tra quelli di cui all’art. 3, 

comma 13, della legge 56/19, come tale qualificabile come attività di servizio a 

tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti. 

 

RITENUTO: 

 

• di acconsentire, in assenza di ragioni di incompatibilità o conflitto di interesse, 

all’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico di cui all’alinea precedente a 

condizione che avvenga senza pregiudizio per le attività istituzionali 

dell’Autorità, tenuto conto delle esigenze della Direzione Sanzioni e Impegni , 

nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, fermo 

restando che l’Autorità non sopporta oneri diretti per spese di viaggio, vitto o 

alloggio correlate allo svolgimento delle suddette attività; 

• che la richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’incarico di Componente della 

Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui ai 

punti 2 e 4 della delibera dell’ART 12 febbraio 2020, n. 34 per il reclutamento di 

n. 4 unità di personale di ruolo nella qualifica di funzionario (livello di 

Funzionario III, cod. FIII7, di cui all’Allegato C della delibera 173/2019) e n. 2 

unità di personale di ruolo nella qualifica di Operativo (livello di Vice 

Assistente, cod VA3, di cui all’Allegato D della delibera 173/2019) vada accolta 

anche in un’ottica di piena collaborazione con l’ART. 

 

Sentito il Segretario Generale 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di autorizzare l’avv. Michele Passaro all’espletamento dell’incarico di 

Componente della Commissione esaminatrice per i concorsi pubblici, per titoli ed 

esami, di cui ai punti 2 e 4 della delibera dell’ART 12 febbraio 2020, n. 34 per il 
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reclutamento di n. 4 unità di personale di ruolo nella qualifica di funzionario 

(livello di Funzionario III, cod. FIII7, di cui all’Allegato C della delibera n. 

173/2019) e n. 2 unità di personale di ruolo nella qualifica di Operativo (livello di 

Vice Assistente, cod VA3, di cui all’Allegato D della delibera n. 173/2019); 

2. di prevedere che l’incarico di Componente di Commissione possa essere svolto a 

condizione che essa avvenga senza pregiudizio per le attività istituzionali, tenuto 

conto delle esigenze della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità e nel 

rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e tenuto conto altresì 

che l’Autorità non sopporta oneri diretti per spese di viaggio, vitto o alloggio 

correlate allo svolgimento delle suddette attività; 

3. di autorizzare l’avv. Michele Passaro a ricevere il compenso versato da ART per 

la sua prestazione d’opera nell’ambito dell’incarico di cui al precedente punto 1; 

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per gli 

adempimenti di competenza, ivi compreso la trasmissione del presente 

provvedimento all’ART e la sua pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, 

www.arera.it, sezione Trasparenza Amministrativa. 

 

 

24 marzo 2020  IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 

 

 


