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Allegato 1/B delibera n. 112/2022 - Profili Funzionario TI  
 
N. 1 unità nel profilo FG-TI FUNZIONARIO AREA GIURIDICA A TEMPO INDETERMINATO 
 
Titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) del bando 
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo 
l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in giurisprudenza ovvero laurea 
magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio conseguito all’estero è valutato solo se 
corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale 
titolo di studio italiano esso corrisponda. 
 
Settori di attività di cui agli articoli 2, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, lett. b) del bando  

a) diritto amministrativo e diritto dell’Unione Europea, con particolare riferimento alle problematiche 
giuridiche proprie delle competenze delle Autorità indipendenti e ai procedimenti sanzionatori delle 
pubbliche amministrazioni; 

b) concorrenza e regolazione dei servizi, incluso l’accesso alle infrastrutture e la determinazione di prezzi e 
tariffe; 

c) contenzioso amministrativo; 

d) tematiche afferenti ai contratti pubblici; 

e) tematiche afferenti al pubblico impiego e al trattamento giuridico ed economico del personale; 

f) trattamento di reclami, istanze e segnalazioni presentate da utenti o passeggeri in tema di violazioni dei 
diritti di passeggeri, utenti o consumatori;  

g) procedimenti sanzionatori di competenza delle autorità indipendenti; 

h) vigilanza, anche con riferimento ai procedimenti ispettivi, sul rispetto delle disposizioni adottate da Autorità 
indipendenti e/o attività svolta in relazione al suddetto settore; 

i) tematiche afferenti al trasporto pubblico locale, ai livelli di qualità del servizio, alle carte dei servizi; 

j) tematiche relative ai diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei 
gestori dei servizi pubblici e delle relative infrastrutture. 

 
Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 del bando  

a) diritto costituzionale; 

b) diritto dell’Unione Europea con particolare riferimento al diritto della concorrenza; 

c) diritto amministrativo; 

d) diritto pubblico dei trasporti;  
e) elementi di diritto pubblico dell’economia; 

f) diritto civile e commerciale con particolare riferimento agli ambiti di interesse dell’Autorità; 

g) diritto dei consumatori;  

h) ruolo e attività istituzionali delle Autorità indipendenti, con particolare riferimento all’Autorità di 
regolazione dei trasporti. 
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N. 1 unità nel profilo FE-TI FUNZIONARIO AREA ECONOMICA A TEMPO INDETERMINATO  
 
Titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) del bando  
Diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo 
l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in economia e commercio 
ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equiparata, secondo quanto previsto dal Decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni. Il titolo di studio conseguito all’estero è valutato solo se 
corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale 
titolo di studio italiano esso corrisponda. 
 
Settori di Attività di cui agli articoli 2, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, lett. b) del bando 

a) analisi dei profili regolatori e concorrenziali dei settori di pubblica utilità e relativi mercati e infrastrutture; 

b) regolazione dei prezzi nei settori di pubblica utilità e relativi mercati e infrastrutture; 

c) valutazioni di impatto degli investimenti e della regolazione; 

d) analisi e revisione dei bilanci aziendali; 

e) controllo di gestione e analisi di produttività delle imprese;  

f) piani industriali e piani economico-finanziari. 

 
Materie di cui agli articoli 10, comma 2 e 11, comma 2 del bando  

a) economia industriale e regolazione dei mercati; 
b) metodologie di intervento regolatorio e valutazione del loro impatto; 
c) contabilità e bilancio civilistico; 
d) contabilità analitica e regolatoria;  

e) elementi di statistica; 

f) controllo di gestione e piani economici finanziari; 

g) elementi di diritto pubblico dell’economia;  

h) elementi di diritto amministrativo; 

i) ruolo e attività istituzionali delle Autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento alle 
caratteristiche, funzioni e poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti. 

 

 

 

 


