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DELIBERAZIONE  4 FEBBRAIO 2016 
32/2016/A 
 
ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E RELATIVA 

ASSEGNAZIONE, DI UNA UNITÀ DI PERSONALE NELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI 

APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE, EX LEGE 12 MARZO 1999 N. 68  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 

Nella riunione del 4 febbraio 2016 
 
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.; 

 la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
e s.m.i. (di seguito: legge 68/99); 

 il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” 
come convertito con modificazioni dalla 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); 

 il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità;  
 le deliberazioni dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A e 178/2015/A, inerenti 

il vigente assetto organizzativo dell’Autorità e i relativi responsabili di struttura; 
 la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2008, GOP 4/08; 
 la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2014 113/2014/A (di seguito: 

deliberazione 113/2014/A);  
 la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014 283/2014/A con cui, tra l’altro è 

stato approvato 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 il 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 (di seguito: Accordo); 

 la Convenzione ex art.11, legge 68/99, stipulata dall’Autorità con la Direzione 
Centrale Sviluppo Economico e sociale-Servizio per l’Occupazione dei Disabili-
Provincia di Milano in data 24 maggio 2006; 
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 la Convenzione ex art.11, legge 68/99, stipulata dall’Autorità con la Direzione 
Centrale Sviluppo Economico e Sociale-Servizio per l’Occupazione dei Disabili-
Provincia di Milano in data 20 marzo 2014; 

 il curriculum vitae omissis; 
 il contratto di lavoro a tempo determinato omissis prot. gen. n. omissis; 
 l’atto di proroga prot. gen. omissis, con il quale la scadenza del contratto, di cui 

al precedente alinea, è stata procrastinata omissis, salvo rinnovo; 
 gli atti della Commissione valutatrice di cui alla citata deliberazione 14 marzo 

2014, 113/2014/A. 
 
CONSIDERATO: 

 
 che l’art. 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, come convertito 

con modificazioni dalla legge125/13, prevede che le amministrazioni pubbliche 
procedano a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle 
categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla 
normativa vigente e all’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni 
di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo 
indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come 
rideterminato e quello allo stato esistente; 

 che la disposizione di cui al precedente alinea deroga ai divieti di nuove 
assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui 
l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà; 

 che con la deliberazione dell’Autorità 113/2014/A è stata nominata la 
Commissione valutatrice del personale appartenente alle categorie protette ex 
lege 68/99, attualmente in servizio presso l’Autorità con contratto a tempo 
determinato, ai fini della relativa assunzione in ruolo; 

 l’attuale dotazione di personale di ruolo dell’Autorità; 
 l’Accordo del 9 giugno 2014 prevede espressamente l’assunzione in ruolo del 

personale con contratto a tempo determinato appartenente alle categorie protette 
ed attualmente in servizio presso l’Autorità, entro la scadenza del relativo 
contratto di lavoro a tempo determinato, previa istruttoria amministrativa 
mediante esame di una Commissione all’uopo nominata, che ne accerti il 
persistere dell’idoneità dello status di categoria protetta alla data di entrata in 
vigore della legge 125/13 e l’idoneità all’immissione nei ruoli dell’Autorità e 
senza l’espletamento di una procedura selettiva di natura concorsuale; 

 omissis risulta appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 comma 1 della 
legge 68/99; 

 il contratto (prot. gen. omissis), con il quale omissis è stata omissis nella carriera 
dei Funzionari a tempo determinato dell’Autorità, qualifica di Funzionario III, 
livello stipendiale base, scadrà il 16 febbraio 2016; 
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 la Commissione sopra citata, come risulta dagli atti predisposti dalla stessa, ha 
espresso parere favorevole all’assunzione a tempo indeterminato presso 
l’Autorità omissis; 

 omissis ha manifestato l’interesse alla relativa assunzione a tempo indeterminato 
presso l’Autorità; 

 ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento dell’Autorità, il Direttore Responsabile della Direzione Affari 
Generali e Risorse assegna, con propria determinazione, salve eventuali 
deliberazioni dell’Autorità in merito, il personale ai Dipartimenti, agli Uffici 
Speciali, alle Direzioni e alle Unità, sentiti i rispettivi Responsabili e informati i 
dipendenti interessati, sulla base delle esigenze risultanti dai programmi di 
attività e ne dà comunicazione all’Autorità. 

 
RITENUTO CHE: 

  
 omissis presenti i requisiti richiesti per l’assunzione ai sensi dell’art. 1, comma 

1, della legge 68/99 e risulti in possesso delle caratteristiche professionali e di 
esperienza coerenti con le esigenze di personale dell’Autorità; 

 sussistano pertanto le condizioni, in attuazione dell’art.1, comma 1, della legge 
68/99, per procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato omissis, 
previa modifica delle articolazioni della pianta organica vigente del personale di 
ruolo dell’Autorità, ove necessario; 

 tenuto conto della pluriennale pregressa esperienza lavorativa omissis si possa 
dar luogo all’assunzione omissis con contratto a tempo indeterminato nella 
carriera dei Funzionari, qualifica di Funzionario III, livello stipendiale base, sede 
di lavoro Roma 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di procedere, a far data dal 17 febbraio 2016, all’assunzione omissis con contratto a 

tempo indeterminato, nella carriera dei Funzionari dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Funzionario III, livello stipendiale 
base, sede di lavoro Roma, previa modifica delle articolazioni della pianta organica 
vigente del personale di ruolo dell’Autorità, ove necessario; 

2. di confermare l’assegnazione della omissis presso omissis; 
3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sui codici conto 

U.1.01.01.000 e U.1.01.02.000 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio-
31 dicembre 2016 dell’Autorità e sui bilanci degli esercizi successivi come di 
competenza; 

4. di dare mandato al Direttore Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse 
per tutte le ulteriori azioni a seguire; 
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5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it.  

 
 

4 febbraio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
 


