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DELIBERAZIONE 14 NOVEMBRE 2016  
658/2016/A 
 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RESPONSABILE DELLA MACROSTRUTTURA 
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, 
DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “TESTO UNICO SUI 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 
AMBIENTE (ARERA)” 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 14 novembre 2016  
 
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); 

• lo schema di decreto legislativo, adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta 
del 20 gennaio 2016 (provvedimento A144720/01/1613), recante “Testo unico 
sui servizi pubblici locali di interesse economico generale” (di seguito: schema 
d.lgs. TUSPL) 

• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, dall’entrata in vigore del decreto legislativo 
recante “Testo unico sui servizi pubblici locali - Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente (Arera)” (di seguito: nuovo Regolamento di 
organizzazione) e, in particolare, il suo articolo 10; 

• la relazione recante motivazioni delle decisioni di affidamento di ciascun 
incarico di Macrostruttura. 
 

CONSIDERATO: 
 

• che all’Autorità sono in corso di assegnazione nuove competenze di regolazione 
e controllo in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, 
in ragione di quanto previsto, all’articolo16, dello schema d.lgs. TUSPL;  
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• il nuovo assetto organizzativo dell’Autorità, definito, anche per tener conto delle 
attribuende nuove assegnazioni, con deliberazione 657/2016/A e produttivo di 
effetti a far data dal 1 gennaio 2017; 

• che, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del nuovo Regolamento di 
organizzazione l’Autorità assegna “…con decisione motivata, gli incarichi di 
responsabilità organizzativa della Macrostruttura in conformità ai principi 
generali di competenza, di valutazione nel merito, di non discriminazione e di 
pari opportunità …tenendo conto… della natura, delle caratteristiche e degli 
obiettivi della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali 
del singolo dirigente, dei risultati conseguiti e della relativa valutazione, nonché 
delle esperienze precedentemente maturate”; 

• che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del nuovo Regolamento di 
organizzazione, “l’incarico di Segretario generale e di Direttore di Divisione 
riveste carattere fiduciario, termina non oltre novanta giorni dopo la scadenza 
del mandato dell’Autorità e avviene con deliberazione dell’Autorità”; 

• che, ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4 del nuovo Regolamento di 
organizzazione, “i Responsabili di Direzione e di Ufficio speciale sono nominati 
con deliberazione dell’Autorità rispettivamente sentito e su proposta del 
Segretario generale e del Direttore di Divisione, per quanto di competenza”; 

• che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del nuovo Regolamento di 
organizzazione, “l’Autorità può procedere alla nomina di un Vicesegretario 
generale”. 
 

RITENUTO OPPORTUNO: 
 
• assicurare la piena operatività del nuovo complessivo assetto organizzativo alla sua 

entrata in vigore prevista per il 1 gennaio 2017 e dare, pertanto, tempestivamente 
corso alle propedeutiche procedure di definizione della Microstruttura e dei relativi 
incarichi di responsabilità; 

• per le motivazioni di cui al precedente alinea, prevedere la copertura degli incarichi 
apicali della Struttura, aventi carattere fiduciario, procedendo alla nomina del 
Segretario generale e del Direttore della Divisione Energia; 

• parimenti per le motivazioni di cui ai precedenti alinea, prevedere la copertura degli 
incarichi di Direttore di Direzione e di Responsabile di Ufficio speciale, procedendo 
alle relative nomine; 

• procedere, in ragione dell’ampiezza e articolazione delle attribuzioni del 
Segretariato generale e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del 
nuovo Regolamento di organizzazione, alla nomina di un Vicesegretario generale;  

• procedere, quindi, alle nomine degli incarichi di Macrostruttura, da rendere efficaci 
a decorrere dal 1 gennaio 2017, sulla base dei principi di cui all’articolo 10, comma 
1, nonché perseguendo gli ulteriori criteri, da contemperare opportunamente, di 
continuità e buon andamento dell’azione amministrativa, di rotazione degli 
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incarichi, di valorizzazione delle professionalità già maturate all’interno 
dell’Autorità, di utilizzo efficiente delle risorse; 

• procedere, direttamente con la presente deliberazione, in fase di prima attuazione del 
nuovo assetto organizzativo e per le ragioni di cui sopra, all’insieme delle nomine 
dei Responsabili di Macrostruttura, fatte salve le modalità previste a regime 
dall’articolo 10, commi 3 e 4 del nuovo Regolamento di organizzazione; 

• accompagnare i conferimenti di incarichi della Macrostruttura con motivazione 
espressa delle decisioni assunte per ciascuno di detti incarichi, ai sensi dell’articolo 
10, comma 2, del nuovo Regolamento di organizzazione; 

• differire la nomina del Direttore della Direzione Calore e Servizi Ambientali 
all’esito dell’ iter legislativo dello schema d.lgs. TUSPL, che attribuisce all’Autorità 
funzioni di regolazione e controllo sui servizi relativi al ciclo dei rifiuti urbani e 
assimilati  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare Segretario generale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico (dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico dei servizi 
pubblici locali - Autorità per Energia Reti e Ambiente”), l’avv. Giandomenico 
Manzo e Direttore della Divisione Energia dell’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico (dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico 
dei servizi pubblici locali - Autorità per Energia Reti e Ambiente”) la dott.ssa Clara 
Poletti; 

2. di nominare Vicesegretario generale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico dei 
servizi pubblici locali - Autorità per Energia Reti e Ambiente”) la dott.ssa Patrizia 
Cardillo; 

3. di disporre che le nomine di cui ai precedenti punti 1 e 2, aventi carattere fiduciario, 
abbiano vigenza dalla presente deliberazione ed efficacia organizzativa a far data dal 
1 gennaio 2017 e cessino, fatta salva la revoca per il venir meno del rapporto 
fiduciario, non oltre novanta giorni dall’insediamento del nuovo Collegio;  

4. di nominare i Direttori delle Direzioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico (dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico dei 
servizi pubblici locali - Autorità per Energia Reti e Ambiente”) come di seguito 
indicati : 
Direzione Accountability e Enforcement:                           dott.ssa Rosita Carnevalini 
Direzione Advocacy Consumatori e Utenti:                         dott. Roberto Malaman 
Direzione Affari Generali e Risorse:                             avv. Giandomenico Manzo a.i. 
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling:                            dott. Andrea Oglietti 
Direzione Legale e Atti del Collegio:                          avv. Giandomenico Manzo a.i. 
Direzione Mercati Energia all’ingrosso  
e Sostenibilità ambientale:                                                      dott.ssa Clara Poletti a.i. 
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Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia: dott.ssa Marta Chicca 
Direzione Relazioni Esterne, Istituzionali e Divulgazione:          dott.ssa Cecilia Gatti 
Direzione Sanzioni e Impegni:                                                     avv. Michele Passaro 
Direzione Sistemi Idrici:                                                              dott. Lorenzo Bardelli 
Direzione Tutela utenti dei Servizi Ambientali:                              ing. Alberto Grossi 

5. di nominare i Responsabili degli Uffici speciali dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico (dall’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo 
unico dei servizi pubblici locali - Autorità per Energia Reti e Ambiente”) come di 
seguito indicati : 
Ufficio speciale Rapporti con stampa e mass-media:       dott. Sandro Staffolani 
Ufficio speciale Regolazione Euro-Unitaria:                           dott. Francesco Cariello 

6. di differire la nomina del Direttore della Direzione Calore e Servizi Ambientali 
all’entrata in vigore del decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici 
locali di interesse economico generale”;  

7. di disporre che le nomine di cui ai precedenti punti 4 e 5 abbiano vigenza dalla 
presente deliberazione ed efficacia organizzativa a far data dal 1 gennaio 2017, data 
dalla quale il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità 
risulta dispiegare effetti; 

8. di prevedere per tutte le nomine di cui al presente provvedimento espressa e specifica 
motivazione nei termini di cui alla relazione in premessa; 

9. di dare mandato ai nominati Responsabili di Macrostruttura, con il coordinamento 
del Segretario generale, di procedere - sulla base di quanto previsto dall’articolo 9, 
comma 6, del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento - all’attività 
istruttoria per l’approvazione, da parte del Collegio, della nuova Microstruttura 
dell’Autorità e per la nomina dei relativi Responsabili, da adottarsi, previa 
informativa alle Organizzazioni Sindacali, al fine di perfezionare il complessivo 
nuovo assetto organizzativo nei termini previsti per la entrata in vigore del nuovo 
Regolamento di organizzazione e del nuovo Organigramma; 

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

 
 

14 novembre 2016   IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni 

 


