
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 03/SGE/17 
 
 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILITÀ AD INTERIM  NELL’AMBITO DELLA 
DIVISIONE ENERGIA, DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE    
 

 

Visti: 

− la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità” e s.m.i.; 

− il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito: Autorità); 

− il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità;  

− le deliberazioni dell’Autorità 4 marzo 2016, n. 78/2016/A; 14 novembre 2016, n. 
657/2016/A e n. 658/2016/A; 29 novembre 2016, n. 695/2016/A; 22 dicembre 
2016, n. 792/2016/A; 26 gennaio 2017, n. 21/2017/A e 31 gennaio 2017, n. 
36/2017/A, relativamente al nuovo assetto organizzativo e ai relativi responsabili 
di struttura;  

− la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, n. 769/2016/A con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio 
2017 – 31 dicembre 2017; 

− la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità (nel seguito: DAGR) 29 marzo 2017, n. 53/DAGR/2017 di 
assegnazione del budget 2017 ai centri di responsabilità dell’Autorità; 

− la determinazione del Direttore della Direzione DAGR 31 marzo 2017, n. 
56/DAGR/2017 di assegnazione del personale nella struttura organizzativa 
dell’Autorità; 

− la proposta del dott. Andrea Oglietti, Direttore della Direzione Infrastrutture 
Energia e Unbundling (nel seguito: DIEU) in merito all’attribuzione 
dell’incarico di responsabile dell’Unità Regolazione Infrastrutture Nazionali Gas 
(nel seguito: ING); 

− la comunicazione prot. 19691 del 5 giugno 2017.  
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• Considerato che:  

− il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, all’art. 
10, comma 5, prevede che “i Responsabili delle Unità, salva diversa specifica 
deliberazione dell’Autorità in merito, sono nominati dal Segretario generale, su 
designazione dei rispettivi Responsabili di Direzione ovvero del Direttore di 
Divisione o del Segretario generale per le Unità e i Progetti speciali direttamente 
ad essi afferenti, in ogni caso previo parere favorevole dell’Autorità”; 

− il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità 
all’articolo 17, comma 1, prevede che “il Responsabile della Direzione Affari 
Generali e Risorse assegna, con propria determinazione, informato il Segretario 
generale e salve eventuali deliberazioni dell’Autorità in merito, il personale al 
Segretariato generale, alla Divisione e alle Direzioni, sentiti i rispettivi 
Responsabili e informati i dipendenti interessati, sulla base delle esigenze 
risultanti dai programmi di attività e ne dà comunicazione all’Autorità”; 

− in base all’assegnazione del personale di cui alla determinazione n. 
56/DAGR/2017 citata in premesse, l’ing. Lorenzo Jachello, funzionario di ruolo 
dell’Autorità risulta assegnato alla Direzione DIEU, Unità ING, con attribuzione 
dell’incarico di responsabile della predetta Unità; 

− in base all’assegnazione del personale di cui alla determinazione n. 
56/DAGR/2017 citata in premesse, il dott. Marco Delpero, Direttore di ruolo 
dell’Autorità, risulta assegnato alla Direzione DIEU, in qualità di Vicedirettore 
della medesima Direzione DIEU, nonché di responsabile ad interim dell’Unità 
Regolazione Infrastrutture Locali Gas (nel seguito: ILG); 

− l’ing. Lorenzo Jachello, con la comunicazione prot. n. 19691 del 5 giugno 2017 
citata in premesse, ha comunicato all’Autorità di rinunciare all’incarico di 
responsabile dell’Unità ING a far data quantomeno dal 1° luglio 2017; 

− preso atto e tenuto conto della comunicazione di cui al precedente alinea, il 
Direttore della Direzione DIEU ha proposto di designare il dott. Marco Delpero 
quale responsabile ad interim dell’Unità ING e, al contempo, ha evidenziato la 
necessità che l’ing. Jachello continui a supportare detta Unità necessitando la 
stessa una risorsa funzionariale esperta con competenze ed esperienza specifiche 
nelle materie proprie dell’Unità medesima; 

− il Collegio dell’Autorità nella sua 975a del 28 giugno 2017 ha ritenuto di 
accogliere la rinuncia dell’ing. Jachello all’incarico di responsabile dell’Unità 
ING e, al contempo, ha espresso parere favorevole alla proposta del Direttore 
della Direzione DIEU di nominare il dott. Marco Delpero responsabile ad 
interim della medesima Unità ING; 
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• Ritenuto: 

− di procedere, coerentemente con le esigenze organizzative e funzionali 
dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento, alla nomina a responsabile ad interim dell’Unità ING del dott. 
Marco Delpero; 

− che le necessità organizzative e funzionali evidenziate dal Direttore della 
Direzione DIEU impongano di non modificare l’assegnazione dell’ing. Lorenzo 
Jachello alla medesima Direzione DIEU, Unità ING; 

 
Sentito il Direttore DIEU e i dipendenti interessati. 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare il dott. Marco Delpero – Direttore di ruolo dell’Autorità, Vicedirettore 
della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, nonché responsabile ad interim 
dell’Unità Regolazione Infrastrutture Locali Gas – responsabile ad interim anche 
dell’Unità Regolazione Infrastrutture Nazionali Gas; 

2. di stabilire che gli effetti della presente determinazione decorrano a far data dal 1 
luglio 2017. 

  
Milano, 30 giugno 2017 
 

 Il Segretario generale 
 Giandomenico Manzo 
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