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DETERMINAZIONE N. 59/DAGR/2014 
 
 

ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AL GRUPPO DI LAVORO INTERDIPARTIMENTALE PER  LO 
SVOLGIMENTO DI UNA PRIMA RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE FATTUALE DEL SETTORE 
DEL TELERISCALDAMENTO, TELERAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO, 
COSTITUITO CON DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL 
SISTEMA IDRICO 7 AGOSTO 2014, N. 411/2014/R/COM  
 
 

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA  
DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 
 

• Visti: 

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per 

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito: l’Autorità); 
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, n. 124/2014/A; 
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2014, n. 183/2014/A; 
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, n. 411/2014/R/COM; 
- la determinazione n. 24/DAGR/14 del 29 aprile 2014, con la quale si è 

provveduto ad una prima assegnazione del personale dell’Autorità negli organici 
del nuovo assetto organizzativo di cui alle sopra citate deliberazioni n. 
124/2014/A e 183/2014/A; 

- vista la comunicazione del Direttore responsabile della Direzione Affari 
Generali e Risorse (nel seguito DAGR) ai dipendenti dell’Autorità di cui 
all’email del 5 settembre 2014, concernente la richiesta di manifestazione di 
interesse per la partecipazione al Gruppo di lavoro in epigrafe; 

- viste le manifestazioni di interesse presentate da quattro dipendenti 
dell’Autorità. 

 

• Considerato che: 
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- con la sopra citata deliberazione 7 agosto 2014, n. 411/2014/R/COM il Collegio, 
tra l’altro, ha costituito, ai sensi dell’art. 15, comma 2  del vigente Regolamento 
di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, un Gruppo di lavoro 
interdipartimentale per lo svolgimento, anche in collaborazione con altre 
amministrazioni, di una prima ricognizione della situazione fattuale del settore 
teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico (nel 
seguito: Gruppo di Lavoro); 

- con la medesima deliberazione di cui al precedente alinea, il Collegio ha 
nominato, quale responsabile del Gruppo di Lavoro, la dott.ssa Marcella Pavan e 
dato mandato al Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse (nel 
seguito: DAGR) di provvedere, entro e non oltre il 15 settembre 2014, 
all’assegnazione al Gruppo di Lavoro medesimo – su proposta dei Direttori dei 
Dipartimenti interessati e sentito il responsabile del Gruppo di Lavoro - di 
personale in organico ai Dipartimenti, alle Direzioni o alle Unità, ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 del vigente Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità; 

- con la sopra citata comunicazione del 5 settembre 2014, il Direttore della 
Direzione DAGR ha provveduto a richiedere le manifestazioni di interesse alla 
partecipazione del Gruppo di Lavoro, in relazione ai diversi profili coinvolti, 
facendo salva comunque la facoltà del Direttore della Direzione DAGR di 
individuare altre candidature, sentiti i direttori ai quali tali risorse risultassero 
assegnate, e procedendo d’ufficio alla loro assegnazione al Gruppo di Lavoro; 

- quattro dipendenti dell’Autorità hanno manifestato formalmente il proprio 
interesse alla partecipazione al Gruppo di Lavoro; 

- sono state individuate, sentiti i Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni 
interessati e sentito il responsabile del Gruppo di Lavoro, le risorse da assegnare 
al Gruppo di Lavoro medesimo, tenuto conto dell’esito dell’esame delle 
manifestazioni di interesse pervenute nonché di ulteriori candidature e delle 
esigenze organizzative dell’Autorità. 

 

• Considerato inoltre: 

- quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del vigente Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Autorità. 
 

• Ritenuto: 

- di procedere, in attuazione del mandato ricevuto dal Collegio, all’assegnazione 
al Gruppo di lavoro in argomento di personale in organico ai Dipartimenti, alle 
Direzioni o alle Unità, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del vigente Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Autorità. 
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Sentiti i Direttori dei Dipartimenti per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e 
Istituzionali, per la Regolazione e per l’Enforcement ed i Direttori della Direzione 
Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati e della Direzione Infrastrutture, Unbundling e 
Certificazione nonché il responsabile del Gruppo di Lavoro. 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. l’assegnazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del vigente Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico, di personale al Gruppo di lavoro interdipartimentale costituito 
con deliberazione 7 agosto 2014, n. 411/2014/R/COM per lo svolgimento di una 
prima ricognizione della situazione fattuale del settore teleriscaldamento, 
teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico, il quale risulta pertanto 
composto come di seguito indicato: 

a) Pavan Marcella – coordinatore; 

b) Bongiolatti Luca - componente; 

c) Colavecchio Antonio - componente; 

d) Franchi Dario – componente; 

e) Jachello Lorenzo - componente; 

f) Venticinque Micaela – componente. 

 
Ai sensi di quanto disposto dal Collegio con la citata deliberazione n. 411/2014/R/com, 
il coordinatore del Gruppo di lavoro dovrà presentare al Collegio un rapporto 
ricognitivo sulla situazione fattuale del settore in argomento entro il 31 dicembre 2014. 

 
 
 
Milano, 18 settembre 2014 

  
Il Direttore: Alberto Grossi 
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