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DETERMINAZIONE N. 6/DIEU/2017 

 

DELEGA DI FUNZIONI, RESPONSABILITÀ E PREROGATIVE AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 4, DEL 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA 
ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 

 
IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING 

 

VISTI: 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: 
Autorità) del 14 novembre 2016, 657/2016/A, come modificata dalla deliberazione 
dell’Autorità del 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: deliberazione 
695/2016/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A (di seguito: deliberazione 
792/2016/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A (di seguito: deliberazione 
36/2017/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 92/2017/A (di seguito: deliberazione 
92/2017/A); 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità; 

• la determinazione n. 12/DAGR/2017; 

• la determinazione n. 56/DAGR/2017. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• l’Autorità, con la deliberazione 695/2016/A, ha adottato il nuovo Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Autorità entrato in vigore dall’1 febbraio 2017, 
giusta deliberazione 792/2016/A; 

• ai sensi dell’art. 10, comma 4, secondo periodo, del citato Regolamento di 
organizzazione e funzionamento, i Vicedirettori, ove nominati ai sensi del medesimo 
articolo, possono - in virtù di delega del proprio Direttore - svolgere compiti di 
coordinamento settoriale con le responsabilità e prerogative di cui all’art. 14 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità posti in capo al 
Direttore; 

• ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità, ai Direttori - cui spetta assicurare il funzionamento dell’unità 
organizzativa di Macrostruttura cui sono preposti - è attribuita l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi diversi da quelli riservati all’Autorità o al Direttore di 
Divisione o al Segretario Generale ovvero diversamente assegnati, nonché la gestione 
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tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa, di organizzazione del personale e 
delle risorse strumentali assegnati alla Direzione; 

• la missione specifica della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling è individuata 
all’art. 13, comma 1, lettera d, del vigente Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità; e che tale missione risulta particolarmente ampia ed 
articolata, oltre che connotata da profili di particolare specificità e complessità tecnica 
che richiedono il coordinamento di competenze specialistiche differenziate. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

• con delibera 36/2017/A sono stati, tra l’altro, confermati in qualità di Vicedirettori della 
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling il dott. Marco Delpero e l’ing. Luca Lo 
Schiavo; 

• il dott. Marco Delpero e l’ing. Lo Schiavo hanno già ricoperto con efficacia, nel 
precedente assetto organizzativo il ruolo di Vicedirettore, coadiuvando il Direttore nel 
coordinamento delle molteplici e complesse attività di responsabilità della direzione, 
con elevato livello di autonomia e, al contempo, capacità di raggiungere gli obiettivi 
individuati dal Direttore. 

 

RITENUTO CHE: 

• sia necessario assicurare massima tempestività, efficacia ed efficienza nello 
svolgimento dei processi e delle molteplici, complesse e diversificate attività poste in 
capo alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling; 

• sia opportuno, per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente alinea, delegare - 
ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità - al dott. Marco Delpero, nella sua qualità di Vicedirettore della Direzione 
Infrastrutture Energia e Unbundling, i compiti di  

a) coordinamento settoriale relativo alle Unità “Regolazione Infrastrutture Locali 
Gas” e “Regolazione Infrastrutture Nazionali Gas”, con facoltà di compiere gli 
atti funzionali e/o correlati al suddetto coordinamento; 

b) coordinamento metodologico nell’ambito della Direzione Infrastrutture Energia 
e Unbundling per gli aspetti afferenti la regolazione economico-tariffaria delle 
infrastrutture energetiche; 

• sia altresì opportuno, per il perseguimento dei medesimi obiettivi richiamati anche al 
precedente alinea, delegare - ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell’Autorità – all’ing. Luca Lo Schiavo, nella sua 
qualità di Vicedirettore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, i compiti 
di: 

a) coordinamento settoriale relativo alle Unità “Regolazione Tariffaria 
Infrastrutture Elettriche” e “Qualità Misura e Innovazione Infrastrutture 
Elettriche”, con facoltà di compiere gli atti funzionali e/o correlati al suddetto 
coordinamento; 

b) coordinamento metodologico nell’ambito della Direzione Infrastrutture Energia 
e Unbundling per gli aspetti afferenti la regolazione incentivante per la 



3 
 

promozione dell’innovazione e dell’ammodernamento delle infrastrutture 
energetiche; 

• che il dott. Marco Delpero e l’ing. Luca Lo Schiavo risultano essere in possesso delle 
competenze professionali e dell’esperienza necessarie allo svolgimento delle funzioni di 
coordinamento oggetto di delega, stanti le esperienze e conoscenze maturate nei 
rispettivi ambiti, nonché il ruolo - già assunto in precedenza e confermato anche 
nell’attuale assetto organizzativo - di titolari della carica di Vicedirettore della 
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling. 

 

DETERMINA 

 

1. di delegare - ai sensi dell’art. 10, comma 4, del vigente Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità - al dott. Marco Delpero, nella sua qualità di Vicedirettore 
della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, i compiti di coordinamento settoriale 
relativi alle Unità “Regolazione Infrastrutture Locali Gas” e “Regolazione Infrastrutture 
Nazionali Gas”, nonché di coordinamento metodologico per gli aspetti afferenti la 
regolazione economico-tariffaria, con facoltà di compiere gli atti funzionali e/o correlati alle 
suddette funzioni di coordinamento, ivi incluso il coordinamento funzionale delle risorse 
umane assegnate alle suddette unità, sentiti i responsabili delle medesime; 

2. di delegare - ai sensi dell’art. 10, comma 4, del vigente Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità - all’ing. Luca Lo Schiavo, nella sua qualità di Vicedirettore 
della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, i compiti di coordinamento settoriale 
relativi alle Unità “Regolazione Tariffaria Infrastrutture Elettriche” e “Qualità Misura e 
Innovazione Infrastrutture Elettriche”, nonché di coordinamento metodologico per gli 
aspetti afferenti la regolazione incentivante in tema di innovazione, con facoltà di compiere 
gli atti funzionali e/o correlati alle suddette funzioni di coordinamento, ivi incluso il 
coordinamento funzionale delle risorse umane assegnate alle suddette unità, sentiti i 
responsabili delle medesime; 

3. di stabilire che, con riferimento alle funzioni oggetto di delega: 

- i Vicedirettori concordano con il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling la programmazione degli atti e dei provvedimenti e danno attuazione 
al programma concordato nel rispetto degli indirizzi generali e delle priorità 
indicate dal Direttore; similmente, nell’esercizio delle funzioni delegate, si 
conformano agli indirizzi del Direttore nell’interazione con gli interlocutori esterni; 

- fattispecie specifiche che dovessero presentare aspetti di significativa rilevanza o 
caratterizzati da eccezionalità, specialità o originalità, dovranno essere affrontate 
previa verifica con il Direttore; in ogni caso la proposta degli atti e dei 
provvedimenti destinati al Collegio resta subordinata al benestare del Direttore e 
ove previsto all’intesa con il Direttore di Divisione; 

- con periodicità concordata, ciascun Vicedirettore comunicherà al Direttore gli 
affari trattati, le azioni e gli atti formali adottati, nonché le decisioni assunte; 

- ciascun Vicedirettore formula proposte al Direttore in relazione alla gestione 
tecnica e amministrativa mediante potere di spesa; 

4. di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia con decorrenza dalla data della 
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sua adozione. 

5. di prevedere che il presente provvedimento sia soggetto a riesame, entro un termine di 
sei mesi dalla sua adozione, allo scopo di verificare, con la partecipazione dei 
vicedirettori e dei responsabili delle unità interessate e coinvolgendo il personale della 
Direzione, l’efficacia e l’effettività della deleghe di coordinamento oggetto del presente 
provvedimento; 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it e di trasmetterla al Segretario generale e al Direttore di 
Divisione. 

 

Milano, 23 maggio 2017 

Il Direttore: Andrea Oglietti 

 

http://www.autorita.energia.it/
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