DETERMINAZIONE N. 21/DAGR/2016

APPROVAZIONE

DELL’ELENCO DI 17 ESPERTI DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA
REGOLAZIONE ENERGETICA, IDRICA E DEL TELERISCALDAMENTO, DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N. 83/2015/A DEL 5 MARZO 2015 DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA
ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

• Visti:
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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 (nel seguito: DL 90/2014)
ed in particolare l’art. 22, comma 4;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito: l’Autorità);
il Regolamento che disciplina il conferimento a terzi di incarichi di studio,
ricerca e consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e
continuativa adottato con deliberazione dell’Autorità 1° agosto 2007, n. 201/07;
il Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni dell’Autorità approvato con deliberazione dell’Autorità n.
213/2015/A del 14 maggio 2015;
la deliberazione dell’Autorità n. 83/2015/A del 5 marzo 2015, con cui è stato
approvato l’Allegato A alla medesima deliberazione recante “Costituzione
funzionamento dell’Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica
e del teleriscaldamento”;
la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, n. 618/2015/A, con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio 2016
– 31 dicembre 2016;
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− il verbale della 879a riunione del Collegio del 6 agosto 2015 ed in particolare il
punto 23;
− la determina n. 76/DAGR/2015 di approvazione dell’Avviso per la selezione
degli esperti per l’Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica
e del teleriscaldamento (di seguito: Osservatorio);
− gli atti della selezione pubblica per l’individuazione degli esperti
dell’Osservatorio e, in particolare, l’Elenco degli esperti formato dalla
Commissione esaminatrice (Allegato A);
− la comunicazione del Direttore della Direzione Affari generali e Risorse del 17
marzo 2016, agli atti della 910a riunione del Collegio.
• Considerato che:
− l'Osservatorio, istituito con deliberazione 5 marzo 2015, n. 83/2015/A è un
organismo costituito al fine di realizzare una innovativa modalità permanente di
ascolto e momento di rendicontazione dell’operato dell'Autorità, da parte delle
associazioni nazionali rappresentative dei portatori di interessi (stakeholder) in
un contesto di interazione multilaterale;
− la costituzione dell'Osservatorio si inserisce nel più ampio processo di
implementazione delle misure in materia di accountability - previste anche dal
Quadro Strategico 2015-2018, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015,
n. 3/2015/A, che individua - oltre alla costituzione dell'Osservatorio - numerose
misure e linee guida volte al suo sviluppo, con l’obiettivo primario di accrescere
il livello di coinvolgimento degli stakeholder nel processo decisionale
dell'Autorità;
− l’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione n. 83/2015/A prevede che nello
svolgimento delle proprie attività, l’Osservatorio può avvalersi del contributo
tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito Elenco istituito presso
l’Osservatorio al fine di disporre di specifiche professionalità nelle materie
oggetto delle attività stesse;
− gli esperti di cui all’alinea che precede vengono individuati mediante procedura
di selezione pubblica, tra i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) professori universitari di ruolo;
b) dirigenti del settore pubblico o privato da almeno cinque anni, con
documentata esperienza nei settori regolati dall’Autorità;
c) altri soggetti in possesso di provata qualificazione e di documentata
esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, nei settori regolati
dall’Autorità;
− il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, in attuazione di quanto
disposto dal Collegio nella 879a riunione del 6 agosto 2015 ha provveduto a
convocare
la
Commissione
costituita
dall’Osservatorio
ai
fini
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dell’individuazione degli esperti di cui sopra pervenendo alla definizione
dell’Avviso di selezione pubblica di cui all’Allegato A;
− a seguito della pubblicazione dell’Avviso per la selezione degli esperti
dell’Osservatorio sono pervenute all’Autorità candidature che sono state valutate
dalla Commissione esaminatrice ai fini di un eventuale loro inserimento
nell’Elenco degli esperti dell’Osservatorio;
− la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per l’individuazione degli
esperti di cui al precedente alinea ha ultimato i propri lavori;
− l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice di cui al precedente alinea si
sostanzia in un Elenco finale di 17 esperti (Allegato A).
• Ritenuto:
− che la procedura di espletamento della selezione pubblica per l’individuazione
degli esperti dell’Osservatorio e i relativi lavori della Commissione
esaminatrice, come risultanti dai verbali di riunione, si siano svolti
regolarmente;
− che l’Elenco dei 17 esperti, formulato dalla Commissione esaminatrice, possa,
pertanto, essere approvato.

DETERMINA

1.

di approvare l’Elenco dei 17 esperti, individuati a seguito di selezione pubblica,
dell’Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del
teleriscaldamento, di cui alla deliberazione n. 83/2015/A del 5 marzo 2015
dell’Autorità, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione (Allegato A);

2.

di pubblicare il soprarichiamato Elenco di esperti sul sito internet dell’Autorità.

Milano, 18 marzo 2016
Il Direttore: Alberto Grossi
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