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DELIBERAZIONE 23 APRILE 2015  
177/2015/A 
 
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO SPECIALE TELERISCALDAMENTO ED INTERVENTI 
MANUTENTIVI  AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO E ALLA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL 
SISTEMA IDRICO 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 23 aprile 2015 
 
VISTI: 
 

• l’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del 
buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa; 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, 
istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: 
Autorità); 

• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 125/2012/A, con cui il Collegio ha 
nominato i Vicecapi Dipartimento, Vicedirettori e Vicecapi Ufficio Speciale 
dell’allora vigente struttura organizzativa; 

• la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 160/2013/A, con cui, tra l’altro, il 
Collegio ha conferito gli incarichi di responsabilità di Direttore di Dipartimento, 
di Direzione e dell’Ufficio Speciale Segreteria Collegio e Programmazione; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A, con cui il Collegio 
ha adottato un nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento e definito 
una nuova struttura organizzativa dell’Autorità ed integrato le nomine dei 
Responsabili della Macrostruttura, confermando, per quanto non diversamente 
disposto, le restanti designazioni di cui alla deliberazione 160/2013/A nonché, 
per quanto compatibile con la nuova struttura organizzativa, di cui alla 
deliberazione 125/2012/A; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 238/2013/A, con cui il Collegio 
ha confermato o nominato i Responsabili delle Unità dei Dipartimenti e delle 
Direzioni in cui si articola la struttura organizzativa dell’Autorità, di cui alla 
deliberazione 226/2013/A; 

• la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A, di approvazione del 
riassetto degli Uffici di diretta collaborazione dell’Autorità e di modifica del 
vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità 
medesima, con cui, tra l’altro, è stato nominato il Responsabile dell’Ufficio 
Speciale Portavoce e Comunicazione su Mass Media e sono stati confermati i 
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Responsabili e Viceresponsabili di struttura non coinvolti dagli interventi 
organizzativi della stessa deliberazione 124/2014/A; 

• la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2014, 183/2014/A, con cui è stato 
confermato il Responsabile della Direzione Consumatori, Conciliazioni ed 
Arbitrati, è stato nominato il Viceresponsabile dell’Ufficio Speciale Portavoce e 
Comunicazione su Mass Media e sono stati nominati o confermati i Responsabili 
delle Unità dei Dipartimenti e delle Direzioni dell’Autorità coinvolte nella 
revisione organizzativa di cui alla deliberazione 124/2014/A; 

• la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 237/2014/A con cui, tra l’altro, è 
stato nominato il nuovo Responsabile della Direzione Relazioni Esterne e 
Istituzionali, Divulgazione e Documentazione, con l’incarico, ad interim, 
dell’Unità Relazioni Esterne Nazionale della medesima Direzione; 

• la deliberazione 23 ottobre 2014, 512/2014/A, con cui sono stati nominati il 
Vicedirettore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli e un secondo 
Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse; 

• le modifiche introdotte al Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità (Allegato A) e all’assetto organizzativo dell’Autorità (Allegato B), 
adottati, in forma di schema, dal Collegio, in data 26 marzo 2015, nel corso della 
860a riunione d’Autorità. 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

• con verbalizzazione, di cui alla 860a riunione d’Autorità, del 26 marzo 2015, il 
Collegio ha disposto alcuni mirati interventi riorganizzativi riguardanti 
l’istituzione di un nuovo Ufficio Speciale denominato Regolazione 
Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (TLR), inquadrato nel Dipartimento per 
la Regolazione e altri interventi manutentivi, per tenere conto, in particolare, sia 
dei nuovi compiti assegnati nel settore dei servizi idrici ed in attuazione del 
Regolamento UE  1227/2011 (REMIT) sia, più in generale, al fine di favorire un 
maggiore efficientamento della struttura, modificando conseguentemente, in 
forma di schema, il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità; 

• nella stessa riunione, il Collegio ha anche delineato un nuovo assetto della 
Microstruttura organizzativa dell’Autorità, con relative funzioni e compiti, che 
sono stati tratteggiati anch’essi in forma di schema;  

• in ordine agli schemi sopracitati, come da procedura prevista, sono state 
informate le Rappresentanze Sindacali aziendali; 

• in ordine allo schema di assetto organizzativo della Microstruttura sono state 
raccolte osservazioni e proposte dagli attuali Responsabili della Macrostruttura 
coinvolti. 
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RITENUTO : 
 

• opportuno procedere ad alcuni mirati interventi riguardanti l’istituzione di un 
nuovo Ufficio Speciale, denominato Regolazione Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento (TLR) e altri interventi manutentivi per tenere conto, in 
particolare, sia dei nuovi compiti assegnati nel settore dei servizi idrici ed in 
attuazione del Regolamento UE 1227/2011 (REMIT) sia, più in generale, al fine 
di favorire un maggiore efficientamento della struttura, fermo restando il 
consolidamento del vigente assetto tridipartimentale dell’organizzazione 
dell’Autorità; 

• opportuno affidare al neocostituito Ufficio Speciale TLR, inquadrato nel 
dipartimento per la Regolazione (REG), fatti salvi gli ulteriori compiti che 
potranno essere attribuiti dall’Autorità, lo svolgimento degli adempimenti 
connessi con le attività di regolazione generale e individuale, di promozione 
della concorrenza e di monitoraggio nonché di controllo ed enforcement nel 
teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico sulla base 
delle nuove competenze attribuite all’Autorità in questi settori; 

• opportuno rafforzare il presidio legale dell’Autorità anche tramite una 
implementazione e rimodulazione del ruolo e delle attribuzione del Consigliere 
giuridico dell’Autorità; 

• opportuno individuare dei presidi organizzativi specifici, sia pure quali unità 
organizzative di microstruttura, per le seguenti attività: 
a. monitoraggio dei flussi informativi con regioni ed enti locali, gestione dei 

rapporti con le Autorità di governo del settore idrico e, più in generale, di 
supporto giuridico sia per le istruttorie per l’approvazione delle tariffe sia 
per gli adempimenti relativi al Codice dell’Ambiente, affidate alla nuova 
unità organizzativa denominata Integrazione dei Servizi Idrici e Relazioni 
con il Territorio (IRT), all’interno della Direzione Sistemi Idrici;   

b. gestione delle relazioni sindacali, finalizzazione e rinnovo di convenzioni 
dell’Autorità con i principali istituti universitari per le materie di interesse 
dell’Autorità, formazione del personale, monitoraggio e gestione delle 
azioni connesse al versamento del contributo da parte dei soggetti operanti 
nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché dei servizi idrici, affidate 
alla nuova unità organizzativa denominata Unità Relazioni Sindacali, 
Formazione e Entrate (SFE), all’interno della Direzione Affari Generali e 
Risorse; 

• opportuno, ai fini di un maggiore efficientamento delle attività oggi svolte dalle 
Unità organizzative denominate Strategia e Studi Pre-regolatori (SSP) e 
Relazioni Istituzionali Nazionali (IST), rispettivamente inquadrate all’interno di 
REG e della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali, Divulgazione e 
Documentazione (DREI), prevederne la soppressione, con riattribuzione dei 
relativi compiti al Dipartimento e Direzione di appartenenza e/o ad altre unità 
organizzative, anch’esse inquadrate nello stesso Dipartimento e Direzione;       

• opportuno, inoltre, nel nuovo assetto organizzativo dell’Autorità, di cui 
all’Allegato A (Macrostruttura) ed all’Allegato B (Microstruttura) della presente 



 

 4  

deliberazione, tener conto degli esiti del processo di informazione preventiva 
realizzato con le Organizzazioni Sindacali;  

• opportuno prevedere che il nuovo Regolamento di organizzazione e 
funzionamento ed il complessivo assetto organizzativo, di cui all’Allegato A ed 
all’Allegato B della presente deliberazione, entrino in vigore con decorrenza dal 
15 maggio 2015; 

• di confermare le nomine dei Responsabili delle Unità Organizzative  di 
Macrostruttura e di Microstruttura non coinvolte dalla presente revisione 
organizzativa. 

 
Informati i Responsabili della Macrostruttura attualmente in  carica, i cui Uffici 
risultano coinvolti dalla presente deliberazione e valutate le loro osservazioni e 
proposte.  
 
Informate le Organizzazioni Sindacali secondo la procedura all’uopo prevista 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare gli interventi riguardanti l’istituzione di un nuovo Ufficio Speciale 
denominato Regolazione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (TLR) e gli altri 
interventi manutentivi, per tenere conto, in particolare, sia dei nuovi compiti 
assegnati nel settore dei servizi idrici ed in attuazione del Regolamento UE 
1227/2011 (REMIT) sia, più in generale, al fine di favorire un maggiore 
efficientamento della struttura e, per l’effetto, modificare il Regolamento di 
organizzazione e funzionamento e la struttura organizzativa dell’Autorità stessa, nei 
termini di cui all’Allegato A, all’Allegato B e alla Tavola 1, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di disporre la decorrenza del 15 maggio 2015 per l’entrata in vigore del nuovo 
Regolamento di organizzazione e funzionamento (Allegato A) e del nuovo assetto 
organizzativo dell’Autorità (Allegato B); 

3. di nominare Responsabile dell’Ufficio Speciale Regolazione Teleriscaldamento e 
Teleraffrescamento (TLR) la dott.ssa Marcella Pavan, con decorrenza della nomina 
dal 15 maggio 2015; 

4. di rinviare a successivo provvedimento dell’Autorità le ulteriori nomine dei 
Responsabili afferenti alle Unità Organizzative di Microstruttura, introdotte o 
modificate con la presente revisione organizzativa; 

5. di confermare, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni precedenti, gli  attuali 
Responsabili e Viceresponsabili di Struttura non coinvolti dagli interventi 
organizzativi di cui alla  presente deliberazione; 

6. di disporre che gli attuali Responsabili e Viceresponsabili di Struttura assicurino la 
continuità delle funzioni, dei progetti e delle attività in corso; 

7. di confermare l’assegnazione al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
di tutte le attribuzioni precedentemente riferite al Direttore Generale dal 
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Regolamento del personale e ordinamento delle carriere, dal Regolamento di 
contabilità e dalle altre deliberazioni dell’Autorità; 

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico. 

 
 

23 aprile 2015 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
 


