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DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2015 
14/2015/A 
 
APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, 
RISERVATI A PERSONALE DIPENDENTE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL 
GAS E IL SISTEMA IDRICO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER 
L’ASSUNZIONE IN RUOLO DI UNDICI FUNZIONARI E SEI OPERATIVI E RELATIVA 
ASSUNZIONE DEI VINCITORI 
 
 

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

 
 

Nella riunione del 28 gennaio 2015  
 
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.; 

• 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 592/2013/A, del 19 dicembre 2013, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2014 – 
31 dicembre 2014 e 508/2014/A, del 23 ottobre 2014, con cui è stata approvata la 
variazione al bilancio medesimo; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 646/2014/A, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 
31 dicembre 2015;  

• le deliberazioni dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A e  24 aprile 2014, 
183/2014/A, relativamente al nuovo assetto organizzativo dell’Autorità ed ai 
relativi responsabili di struttura;  

• la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 283/2014/A, con la quale 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 e sono state avviate le relative procedure concorsuali; 
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• la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 451/2014/A, con la quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice dei concorsi in argomento; 

• la determinazione del Direttore della Direzione DAGR 24/DAGR/2014, del 29 
aprile 2014, con la quale si è provveduto ad una prima assegnazione del personale 
dell’Autorità nel nuovo assetto organizzativo di cui alle deliberazioni 27 marzo 
2014, 124/2014/A e 24 aprile 2014, 183/2014/A; 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (di 
seguito: DAGR) 37/DAGR/2014, del 13 giugno 2014, con la quale sono stati 
approvati due bandi di concorso riservati a personale dipendente dell’Autorità con 
contratto di lavoro a tempo determinato, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
undici unità di personale nella carriera dei funzionari di ruolo e di sei unità di 
personale nella carriera degli operativi di ruolo dell’Autorità; 

• la determinazione del Direttore della Direzione DAGR 62/DAGR/2014, del 26 
settembre 2014, con la quale è stata disposta, conformemente alle disposizioni 
dell’accordo del 9 giugno 2014 sopra citato, l’assunzione diretta in ruolo di due 
candidati al concorso per l’assunzione di undici funzionari, di cui al precedente 
alinea; 

• l’ipotesi di “Accordo in materia 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 (di seguito: Accordo); 

• gli atti dei concorsi in argomento e, in particolare, le due distinte graduatorie di 
merito formate dalla Commissione esaminatrice (Allegato A quanto al concorso 
per l’assunzione in ruolo di undici funzionari e  Allegato B quanto al concorso per 
l’assunzione in ruolo di sei operativi). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
• l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice dei concorsi in argomento si 

sostanzia in due distinte graduatorie finali (Allegato A quanto al concorso per 
l’assunzione in ruolo di undici funzionari e  Allegato B quanto al concorso per 
l’assunzione in ruolo di sei operativi); 

• nella graduatoria del concorso per l’assunzione in ruolo di undici funzionari 
(Allegato A) risultano ascritti i seguenti otto vincitori: Giuliano Bonafede,  Angela 
Cestone, Gervasio Ciaccia, Elena Maria Ester Gallo, Giampiero Grillo, Cristian 
Pietro Lanfranconi, Simone Lucattini e Mario Francesco Domenico Polito; 

• nella graduatoria del concorso per l’assunzione in ruolo di sei operativi (Allegato 
B) risultano ascritti i seguenti sei vincitori: Simona Baseggio, Emanuela Cassetta, 
Eleonora Cesarano, Nadia Folci, Alessandra Frigè, Stefania Negroni;  

• l’attuale dotazione complessiva dell’Autorità risulta inferiore di oltre 14 unità 
rispetto al contingente di personale di ruolo assentito dalle disposizioni di legge in 
premessa; 
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• ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e 
Funzionamento dell’Autorità, il Direttore della Direzione DAGR assegna, con 
propria determinazione, salve eventuali deliberazioni dell’Autorità in merito, il 
personale ai Dipartimenti, all’Ufficio Speciale Segreteria Collegio e 
Programmazione, 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. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE: 
 
• quanto previsto dall’Accordo e dai bandi dei concorsi in argomento in ordine 

all’inquadramento dei vincitori dei concorsi medesimi; 
• l’inquadramento riconosciuto ai dipendenti vincitori dei concorsi in argomento 

sopra menzionati alla data di prima assunzione in Autorità, sulla base dei 
provvedimenti richiamati in premesse e, in particolare: 
- la deliberazione GOP 44/08, per le dipendenti Baseggio Simona, Cestone 

Angela, Frigè Alessandra e Negroni Stefania; 
- la deliberazione GOP 49/08, per i dipendenti Bonafede Giuliano, Ciaccia 

Gervasio e Lanfranconi Cristian Pietro; 
- la deliberazione GOP 56/08, per i dipendenti Grillo Gianpiero e Lucattini 

Simone; 
- la deliberazione GOP 67/09, per il dipendente Polito Mario Francesco 

Domenico; 
- la determinazione del Direttore Generale 71/2008, per le dipendenti Cassetta 

Emanuela, Cesarano Eleonora e Folci Nadia; 
- la determinazione del Direttore Generale 81/2009, per la dipendente Gallo 

Elena Maria Ester. 
 
RITENUTO: 
 
• che le procedure di espletamento dei concorsi in argomento e i relativi lavori della 

Commissione esaminatrice, come risultanti dai verbali di riunione, si siano svolti 
regolarmente; 

• che le graduatorie di merito, formate dalla Commissione esaminatrice in relazione 
ai concorsi in argomento possano, pertanto, essere approvate; 

• che sia possibile, quindi, procedere all’assunzione in ruolo degli otto vincitori del 
concorso per l’assunzione di undici funzionari e dei sei vincitori del concorso per 
l’assunzione di sei operativi, previa modifica della pianta organica vigente del 
personale di ruolo dell’Autorità, ove necessario; 

• coerentemente con quanto previsto dall’Accordo, di procedere all’assunzione dei 
vincitori dei concorsi in argomento con inquadramento nel livello base della 
qualifica di appartenenza alla data di prima assunzione in Autorità e 
riconoscimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 73, comma 2, del 
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Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità, senza 
soluzione di continuità dell’anzianità di servizio; 

• di prevedere, sentiti i Direttori e i dipendenti interessati e verificata la coerenza 
con le esigenze organizzative della struttura, il mantenimento dell’attuale 
assegnazione in organico e sede di lavoro dei vincitori dei concorsi in argomento  
 
  

DELIBERA 
 

1. di approvare le graduatorie di merito dei concorsi riservati al personale dipendente 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con contratto di lavoro 
a tempo determinato, per titoli ed esami, per l’assunzione in ruolo di undici unità 
di personale nella carriera dei funzionari e di sei unità di personale nella carriera 
degli operativi dell’Autorità, di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di procedere all’assunzione dell’ing. Giuliano Bonafede con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera dei funzionari dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Funzionario III, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per la 
Regolazione, Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, Unità 
Unbundling e Certificazione e la sede di lavoro in Milano; 

3. di procedere all’assunzione della dott.ssa Angela Cestone con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera dei funzionari dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Funzionario III, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per il 
Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, Direzione Affari Generali e 
Risorse, Unità Contabilità e Bilancio e la sede di lavoro in Milano; 

4. di procedere all’assunzione dell’ing. Gervasio Ciaccia con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera dei funzionari dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Funzionario III, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per la 
Regolazione, Direzione Mercati Elettricità e Gas, Unità Produzione di Energia, 
Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica e la sede di lavoro in Milano; 

5. di procedere all’assunzione della dott.ssa Elena Maria Ester Gallo con contratto a 
tempo indeterminato, con inquadramento nella carriera dei funzionari dell’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Funzionario I, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per la 
Regolazione, Direzione Sistemi Idrici, Unità Regolazione Tariffaria 
dell’Erogazione dei Servizi Idrici e la sede di lavoro in Milano; 

6. di procedere all’assunzione del dott. Gianpiero Grillo con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera dei funzionari dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Funzionario III, livello 
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stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per 
l’Enforcement e gli Affari dei Consumatori, Direzione Osservatorio, Vigilanza e 
Controlli, Unità Vigilanza sul Divieto di Traslazione della Maggiorazione IRES e 
sull’Analisi  degli Investimenti e la sede di lavoro in Roma; 

7. di procedere all’assunzione dell’ing. Cristian Pietro Lanfranconi con contratto a 
tempo indeterminato, con inquadramento nella carriera dei Funzionari 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di 
funzionario III, livello stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico 
al Dipartimento per la Regolazione, Unità Affari Regolatori Internazionali e la 
sede di lavoro in Milano; 

8. di procedere all’assunzione dell’avv. Simone Lucattini con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera dei funzionari dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Funzionario III, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per 
l’Enforcement e gli Affari dei Consumatori, Direzione Consumatori, Conciliazioni 
e Arbitrati, Unità Arbitrati e Controversie e la sede di lavoro in Roma; 

9. di procedere all’assunzione del dott. Mario Francesco Domenico Polito con 
contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nella carriera dei funzionari 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di 
Funzionario I, livello stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico 
al Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, in staff 
alla Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica e la sede di lavoro in Milano; 

10. di procedere all’assunzione della Sig.ra Simona Baseggio con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera degli operativi dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Applicato, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per 
l’Enforcement e gli Affari dei Consumatori, Direzione Osservatorio, Vigilanza e 
Controlli, Unità Osservatorio e la sede di lavoro in Milano; 

11. di procedere all’assunzione della Sig.ra Emanuela Cassetta con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera degli operativi dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Applicato, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per la 
Regolazione, in staff alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e 
la sede di lavoro in Milano; 

12. di procedere all’assunzione della Sig.ra Eleonora Cesarano con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera degli operativi dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Applicato, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per 
l’Enforcement e gli Affari dei Consumatori, in staff alla Direzione Consumatori, 
Conciliazioni e Arbitrati, e la sede di lavoro in Milano; 

13. di procedere all’assunzione della Sig.ra Nadia Folci con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera degli operativi dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Applicato, livello 
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stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per 
l’Enforcement e gli Affari dei Consumatori, in staff alla Direzione Osservatorio, 
Vigilanza e Controlli e la sede di lavoro in Milano; 

14. di procedere all’assunzione della Sig.ra Alessandra Frigè con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera degli operativi dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Applicato, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico in staff al 
Dipartimento il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali e la sede di 
lavoro in Milano; 

15. di procedere all’assunzione della Sig.ra Stefania Negroni con contratto a tempo 
indeterminato, con inquadramento nella carriera degli operativi dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, qualifica di Applicato, livello 
stipendiale base, confermandone l’assegnazione in organico al Dipartimento per la 
Regolazione, in staff alla Direzione Mercati Elettricità e Gas e la sede di lavoro in 
Milano; 

16. di prevedere il termine del 1 febbraio 2015 per la decorrenza delle assunzioni di 
cui ai precedenti alinea; 

17. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul titolo I, categoria 
II, capitoli 115/118 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio – 31 
dicembre 2015 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e 
successivi; 

18. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per tutte le 
ulteriori azioni a seguire; 

19. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

28 gennaio 2015                                IL PRESIDENTE 
                                                                                                                          Guido Bortoni 

 
 


