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DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015 
342/2015/A 
 
NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE SELEZIONI PUBBLICHE, 
MEDIANTE SCRUTINIO COMPARATIVO, PER L’ASSUNZIONE IN PROVA, CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DI COMPLESSIVE QUATTORDICI UNITÀ DI 
PERSONALE NELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI E DI UNA UNITÀ DI PERSONALE NELLA 
CARRIERA DEI DIRIGENTI 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 16 luglio 2015 
 
VISTI: 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;  
• il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge con modificazioni 

con legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 5, comma 9 (di 
seguito: DL 95/12); 

• il DL 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (di seguito: DL 90/14) e, in 
particolare, l’art. 22, comma 4; 

• la circolare 4 dicembre 2014, n. 6 del Ministero per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione; 

• 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; 
• la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2004, n. 38/04 (di seguito: deliberazione 

38/04), con cui è stata approvata una nuova procedura di selezione per 
l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato; 

• la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, 16/2015/A (di seguito: 
deliberazione 16/2015/A), con cui è stata approvata la nuova articolazione della 
pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità; 

• 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;  
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• la Convenzione in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del 
personale delle Autorità indipendenti, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del DL 
90/2014 (prot. Autorità n. 8512/A del 12 marzo 2015, di seguito: Convenzione); 

• le determinazioni del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (di 
seguito: DAGR) 46/DAGR/2015, del 29 giugno 2015 e 50/DAGR/2015, del 6 
luglio 2105, con cui, conformemente al mandato ricevuto dal Collegio nella 872a 
riunione d’Autorità del 18 giugno 2015, sono stati approvati i bandi per 
l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, rispettivamente, di 
complessive quattordici unità di personale nella carriera dei funzionari (profili E1-
TD-2015, T1-TD-2015, E2/T2-TD-2015, E3/T3-TD-2015, E4-TD-2015, E5-TD-
2015, E6-TD-2015, E7-TD-2015, T4-TD-2015, G1-TD-2015, G2-TD-2015, T5-
TD-2015, G3-TD-2015) e di una unità di personale nella carriera dei dirigenti 
(profilo DA-TD-2015) dell’Autorità; 

• il verbale della 872a riunione d’Autorità, del 18 giugno 2015 e, in particolare, il 
punto 21; 

• il curriculum vitae di: 
a. prof. Michele Polo; 
b. prof. Maurizio Delfanti; 
c. prof. Carlo Cambini; 
d. prof. Alessandro Petretto; 
e. prof. Mario Rosario Mazzola; 
f. prof.ssa Margherita Ramajoli; 
g. prof. Sergio Giovanni Mariotti; 
h. prof. Cesare San Mauro; 
i. ing. Egidio Fedele dell’Oste; 
j. prof. Mariano Corso; 
k. prof.ssa Daniela Mancini. 

 
CONSIDERATO: 
 
• quanto previsto in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici delle 

selezioni pubbliche al punto 6 della procedura di selezione per l’assunzione di 
personale con contratto a tempo determinato, approvata con la deliberazione 
38/04; 

• quanto previsto dalla Convenzione e l’assenza di interesse a partecipare alle 
procedure pubbliche di selezione del personale dell’Autorità per il 2015, 
manifestata dalle altre Autorità indipendenti in risposta alla nota dell’8 maggio 
2015 del Direttore DAGR; 

• che, pertanto, i bandi delle selezioni pubbliche in argomento sono stati approvati 
con determinazioni del Direttore DAGR 46/DAGR/2015, del 29 giugno 2015 e 
50/DAGR/2015, del 6 luglio 2105, nel rispetto di quanto previsto in tema di 
procedure concorsuali dal DL 90/2014 per le Autorità indipendenti.    
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RITENUTO: 
 
• di procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici e dei relativi segretari 

verbalizzanti in relazione ai diversi profili in cui si articolano le selezioni 
pubbliche in argomento, al fine di consentire il perfezionamento delle relative 
procedure selettive;  

• opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e conformemente ai 
principi di economicità dell’azione amministrativa e di contenimento della spesa 
pubblica, costituire sette distinte Commissioni in relazione ai quattordici profili 
banditi; 

• opportuno che ciascuna delle Commissioni sia composta da tre componenti di 
provata competenza di cui il Presidente e, di norma, per le Commissioni 
esaminatrici di due o più profili, un secondo componente, esperti esterni 
all’Autorità;  

• che il prof. Michele Polo, il prof. Maurizio Delfanti, il prof. Carlo Cambini, il 
prof. Alessandro Petretto, il prof. Mario Rosario Mazzola, la prof.ssa Margherita 
Ramajoli, il prof. Sergio Giovanni Mariotti, il prof. Cesare San Mauro, l’ing. 
Egidio Fedele dell’Oste, il prof. Mariano Corso e la prof.ssa Daniela Mancini 
abbiano i requisiti per assolvere l’incarico di cui sopra; 

• di individuare, quali ulteriori componenti di ciascuna delle suddette Commissioni 
esaminatrici, nel rispetto del numero massimo di tre componenti per 
Commissione, il Direttore della Direzione DAGR, ing. Alberto Grossi o suo 
delegato e, laddove non sia stato individuato un secondo esperto esterno 
all’Autorità, un dirigente dell’Autorità in relazione al profilo oggetto della 
selezione pubblica; 

• con riferimento al precedente alinea, di individuare, quale delegato del Direttore 
DAGR in relazione ai singoli profili, sulla base della professionalità posseduta e/o 
dell’esperienza maturata in procedure selettive analoghe, nonché del ruolo 
ricoperto in Autorità: 

a. per i profili T1-TD-2015, E2/T2-TD-2015 e E3/T3-TD-2015, la 
dott.ssa Clara Poletti, Direttore del Dipartimento per la Regolazione e 
Direttore ad interim della Direzione Mercati Elettricità e Gas (di 
seguito: DMEG); 

b. per i profili E1-TD-2015, E4-TD-2015 e E5-TD-2015, il dott. Andrea 
Oglietti, Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e 
Certificazione (di seguito: DIUC); 

c. per i profili E6-TD-2015, E7-TD-2015 e T4-TD-2015, il dott. Lorenzo 
Bardelli, Direttore della Direzione Servizi Idrici; 

d. per i profili G1-TD-2015 e G2-TD-2015, l’avv. Giovanni Colombo, 
Vicedirettore della Direzione DAGR; 

e. per il profilo T5-TD-2015, l’ing. Luca Lo Schiavo, Vicedirettore della 
Direzione DIUC; 
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f.    per il profilo G3-TD-2015, la dott.ssa Cecilia Gatti, Direttore della 
Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali, Divulgazione e 
Documentazione; 

• di individuare, per le Commissioni relative ai profili di seguito riportati, un 
dirigente o un funzionario dell’Autorità come componente supplente e, in 
particolare, sulla base della professionalità posseduta e/o dell’esperienza maturata 
in procedure selettive analoghe, nonché del ruolo ricoperto in Autorità: 

a. per i profili T1-TD-2015, E2/T2-TD-2015 e E3/T3-TD-2015, la dott.ssa 
Marta Chicca, Vicedirettore della Direzione DMEG; 

b. per i profili E1-TD-2015, E4-TD-2015 e E5-TD-2015, il dott. Marco 
Delpero,  Vicedirettore della Direzione DIUC; 

c. per i profili E6-TD-2015, E7-TD-2015 e T4-TD-2015, l’ing. Alberto 
Grossi, Direttore DAGR; 

d. per i profili G1-TD-2015 e G2-TD-2015, la dott.ssa Gabriella Utili, 
Vicedirettore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati; 

e. per il profilo T5-TD-2015, l’ing. Stefano Ramponi Vicedirettore della 
Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli; 

f. per il profilo G3-TD-2015, l’avv. Giovanni Colombo, Vicedirettore della 
Direzione DAGR; 

g. per il profilo DA-TD-2015, l’avv. Giandomenico Manzo Direttore del 
Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali; 

• di individuare i segretari verbalizzanti delle Commissioni in argomento tra i 
dipendenti funzionari dell’Autorità con competenze giuridiche; 

• di prevedere, per i soli componenti esterni all’Autorità, ove non già collaboratori 
dell’Autorità medesima, un compenso per l’impegno nei lavori delle Commissioni 
esaminatrici da determinarsi sulla base della prassi e criteri in uso, ove compatibili 
con le disposizioni di legge vigenti in materia 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare i componenti delle Commissioni esaminatrici, ivi inclusi i membri 

supplenti, nonchè i segretari verbalizzanti, delle selezioni pubbliche, mediante 
scrutinio comparativo, per l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, 
di complessive quattordici unità di personale nella carriera dei funzionari e di una 
unità di personale nella carriera dei dirigenti dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico, di cui alle determinazioni 46/DAGR/2015 del 29 giugno 
2015 e 50/DAGR/2015 del 6 luglio 2015, secondo quanto riportato nell’allegato 
(Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di prevedere, per i soli componenti esterni all’Autorità, ove non già collaboratori 
dell’Autorità medesima, un compenso per l’impegno nei lavori delle Commissioni 
esaminatrici, pari a quello riconosciuto per incarichi di eguale natura negli ultimi 
anni e sulla base dei medesimi criteri, ove compatibili con le disposizioni di legge 
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vigenti in materia, riconoscendo, altresì, il rimborso delle spese sostenute per il 
soggiorno e i viaggi dalla residenza verso i luoghi di espletamento delle procedure 
selettive; 

3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul titolo I, categoria IV, 
capitolo 130 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 
2015 dell’Autorità e successivi; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

16 luglio 2015 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
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