DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015
297/2015/A
NOMINA DEL GARANTE DEL CODICE ETICO 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 25 giugno 2015
VISTI:
•
•
•

•
•
•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed
integrata, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
(di seguito: Autorità);
il Codice Etico dell’Autorità, come risultante dalla deliberazione 18 gennaio
2007, n. 8/07
il Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di studio, ricerca e
consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa
dell’Autorità, di cui alla deliberazione 1 agosto 2007, n. 201/07 (di seguito:
deliberazione 201/07);
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, come risultante
dalla deliberazione 23 aprile 2015, 177/2015/A;
la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 63/2013/A, con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Garante del Codice Etico allora in essere;
la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 646/2014/A, di approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015;
il curriculum vitae del Presidente Giuseppe Tesauro.

CONSIDERATO CHE:
•
•

la carica di Garante del Codice etico dell’Autorità è attualmente vacante;
sussiste, per l’Autorità, la necessità di ricoprire l’incarico di Garante del Codice
etico, previsto dall’articolo 17 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento, con una personalità in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12
del medesimo Codice.
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RITENUTO CHE:
•

il Pres. Giuseppe Tesauro, già Presidente della Corte Costituzionale e di Autorità
indipendente, sia personalità dotata di elevatissima professionalità ed autorevolezza
e con un profilo pienamente rispondente ai requisiti previsti dall’articolo 12 del
Codice etico dell’Autorità, per l’espletamento dell’incarico di Garante del medesimo
Codice

DELIBERA

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

di conferire, ai sensi della deliberazione 201/07, al Pres. Giuseppe Tesauro,
l’incarico di Garante del Codice etico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico;
di stabilire che l’incarico del Pres. Giuseppe Tesauro abbia durata biennale a far
data dal 1 luglio 2015;
di riconoscere al Pres. Giuseppe Tesauro un compenso annuo pari a euro 25.000
(venticinquemila/00), oltre ai relativi oneri previsti per legge;
di riconoscere al Pres. Giuseppe Tesauro il rimborso delle spese sostenute e
documentate, per i trasferimenti dalla propria residenza agli uffici dell’Autorità
ovvero alle sedi di altri organismi nonché per viaggi e trasferte, funzionali
all’espletamento dell’incarico, per un ammontare complessivamente non superiore
a euro 5.000 (cinquemila/00) annui;
di provvedere alla copertura delle spese previste a valere sul Bilancio di previsione
dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015, al titolo I categoria IV – capitolo 131 e sui bilanci degli esercizi successivi, come di
competenza;
di dare mandato al Direttore del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari
Giuridici e Istituzionali, con il supporto del Direttore della Direzione Affari
Generali e Risorse, per i seguiti di competenza;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.

25 giugno 2015

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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