
 1 

DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2017 
92/2017/A  
 
NOMINE A DIRETTORE AGGIUNTO, AI SENSI DEL TITOLO V DEL REGOLAMENTO DEL 
PERSONALE E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE 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 23 febbraio 2017 
 
VISTI: 
 
• l’articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come 

successivamente modificata dalla legge 23 agosto 2004, n. 239; 
• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità e, in 

particolare, gli articoli 36 e seguenti (di seguito: Regolamento del personale); 
• la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2001, 104/01, recante “ Modificazioni e 

integrazioni al Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità 
per l’armonizzazione della scala stipendiale dei dipendenti”, attuativa dell’ipotesi di 
accordo sindacale sottoscritta in data 12 aprile 2001; 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di 
seguito: Autorità) 18 ottobre 2016, 576/2016/A, con la quale è stata avviata la 
procedura di promozioni alla carriera dei dirigenti e nomina della relativa 
Commissione, ai sensi del Titolo V, del Regolamento del personale (di seguito: 
deliberazione 576/2016/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A (di seguito: 
deliberazione 657/2016/A), con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento di 
organizzazione e funzionamento ed è stata definita la nuova Macrostruttura 
organizzativa dell’Autorità (di seguito: deliberazione 657/2016/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A, relativa al 
conferimento di incarichi di responsabile della Macrostruttura dell’Autorità nel 
nuovo assetto organizzativo (di seguito: deliberazione 658/2016/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A (di seguito: 
deliberazione 695/2016/A), con la quale è stato confermato il nuovo assetto 
organizzativo dell’Autorità, quale risultante dalla deliberazione 657/2016/A, 
modificando l’Organigramma e il Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità mediante la sostituzione negli stessi dei riferimenti in materia di rifiuti 
con riferimenti a competenze degli Uffici in materia di servizi ambientali; 

• la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A (di seguito: 
deliberazione 792/2016/A), con la quale è stato stabilito che il complessivo nuovo 
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assetto organizzativo, di cui sopra, divenga pienamente operativo dal 1 febbraio 
2017; 

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

• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 794/2016/A (di seguito: 
deliberazione 794/2016/A), con la quale l’Autorità ha provveduto, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 38 bis del Regolamento del personale dell’Autorità, sulla base 
delle quattro graduatorie finali formulate dalla Commissione, a dichiarare il dott. 
Vincenzo di Rienzo, l’ing. Andrea Galliani, il dott. Fabio Tambone e l’avv. Giovanni 
Colombo vincitori per le posizioni dirigenziali rispettivamente di cui alle lettere a), 
b), c) e d), definite dalla deliberazione 576/2016/A; 

• la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A, con cui, a completamento 
di quanto già adottato con la deliberazione 657/2016/A, per come modificata dalla 
deliberazione 695/2016/A, è stata definita la nuova Microstruttura organizzativa 
dell’Autorità (di seguito: deliberazione 21/2017/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A, con cui sono stati 
attribuiti gli incarichi nella nuova struttura organizzativa dell’Autorità (di seguito: 
deliberazione 36/2017/A); 

• la deliberazione 23 febbraio 2017, 91/2017/A, con la quale è stata definita la nuova 
pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità (di seguito: deliberazione 
91/2017/A); 

• l’Accordo sindacale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7 
marzo 2007; 

• il verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 15 febbraio 2017. 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
• la procedura di promozioni a dirigente è stata realizzata, in attuazione della disciplina 

regolamentare di cui e agli  articoli 36-38 bis, Titolo V, del Regolamento del 
Personale e in linea con la disciplina e i criteri  in vigore nell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, contratto collettivo di riferimento ai sensi della legge 
istitutiva 481/95, dal un lato così da allineare le possibilità di carriera del personale 
dell’Autorità alle medesime possibilità e meccanismi previsti per l’accesso alle 
qualifiche e alle carriere di vertice della precitata Autorità Antitrust e delle altre 
prestigiose Istituzioni pubbliche (quali l’Avvocatura di Stato, la Magistratura 
amministrativa), dall’altro al fine di valorizzare la centralità del  dipendente di ruolo 
dell’Autorità, offrendo una prospettiva di carriera alle specifiche professionalità 
interne,  pur se tramite canoni meritocratici e selettivi. 

• A conclusone di detta procedura, l’Autorità, con la deliberazione 794/2016/A ha 
provveduto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 bis del Regolamento del 
personale dell’Autorità, sulla base delle quattro graduatorie finali formulate dalla 
Commissione, a dichiarare il dott. Vincenzo di Rienzo, l’ing. Andrea Galliani, il dott. 
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Fabio Tambone e l’avv. Giovanni Colombo vincitori per le posizioni dirigenziali 
definite rispettivamente alle lettere a), b), c) e d) dalla deliberazione 576/2016/A; 

•  nella deliberazione 576/2016/A e nel nuovo assetto organizzativo dell’Autorità, 
risultano individuate le attività per le quali necessita un rafforzamento in termini di 
responsabilità dirigenziale. 

 
RITENUTO: 
 
• che, alla luce di quanto già indicato nella deliberazione 576/2016/A e di quanto 

risulta dal complessivo assetto organizzativo dell’Autorità, possano obiettivamente 
connotarsi quali potenziamento di attività, di sottese specifiche responsabilità di 
coordinamento funzionale di natura interdirezionale e intersettoriale (Divisione 
Energia e Area Ambiente) e/o a rilevante valenza esterna, nazionale e internazionale, 
le seguenti posizioni organizzative: 
a) il presidio della funzione di regolazione economica, con particolare riferimento 

al controllo e all’analisi dei bilanci dei soggetti regolati, alla definizione e 
aggiornamento delle direttive in materia di separazione contabile e funzionale 
nei nel settori di riferimento, nonché alla armonizzazione e implementazione 
delle attività per tutti i settori di competenza dell’Autorità, sia quelli energetici 
che quelli ambientali; tale presidio è riconducibile all’Unità Unbundlig e 
Certificazione della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling della 
Divisione Energia;  

b) il presidio della funzione di regolazione tecnica, con particolare riferimento al 
funzionamento dei mercati dell’energia e alle condizioni di accesso al sistema da 
parte degli operatori e degli utenti, con il compito innovativo di assicurare che 
l’evoluzione della regolazione in materia risulti armonizzata con i principi 
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale; tale presidio è 
riconducibile all’Unità Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili, nella 
Direzione Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità ambientale della 
Divisione Energia; 

c) il presidio della funzione di relazioni esterne internazionali, con particolare 
riferimento ai rapporti con altre istituzioni in ambito sovranazionale e di 
promozione della partecipazione dell’Autorità a iniziative e progetti 
internazionali di studio analisi e proposta delle best practice regolatorie in tutti i 
settori di competenza; tale presidio è riconducibile all’Unità Relazioni Esterne 
Internazionali, nella Direzione Relazioni Esterne, Istituzionali e Divulgazione; 

d) il presidio della funzione di amministrazione e di gestione del trattamento 
giuridico ed economico delle risorse umane, con particolare riguardo alla 
gestione del rapporto di lavoro, alla formazione ed allo sviluppo delle carriere, 
nonché alla cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali, tenuto conto 
della riforma in atto della Pubblica Amministrazione; tale presidio è 
riconducibile alla Direzione Affari Generali e Risorse, attualmente affidata ad 
interim al Segretario generale;  
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• che le attività e funzioni come sopra descritte e individuate richiedano l’esercizio di 
responsabilità dirigenziali; 

• di provvedere, anche alla luce di quanto previsto nella deliberazione 91/2017/A, di 
approvazione della pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità, a ricoprire le 
citate posizioni dirigenziali con i vincitori di cui alla deliberazione 794/2016/A; 

• di nominare pertanto nella carriera dei dirigenti, qualifica di direttore aggiunto, con 
la corresponsione del livello base, i seguenti dipendenti: 
a. il dott. Vincenzo di Rienzo per la funzione dirigenziale di responsabile dell’Unità 

Unbundling e Certificazioni (UNB), nella Direzione Infrastrutture Energia e 
Unbundling (DIEU) della Divisione Energia; 

b. l’ing. Andrea Galliani per la funzione dirigenziale di responsabile dell’Unità 
Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili (EFR), nella Direzione 
Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità ambientale (DMEA) della Divisone 
Energia; 

c. il dott. Fabio Tambone per la funzione dirigenziale di responsabile dell’Unità 
Relazioni Esterne Internazionali (INT), nella Direzione Relazioni Esterne, 
Istituzionali e Divulgazione (DREI); 

d. l’avv. Giovanni Colombo per la funzione dirigenziale di Direttore della 
Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità; 

• che le nomine di cui alla presente deliberazione, alla luce degli elementi quantitativi 
forniti dalla direzione DAGR, avvengano nella sostanziale invarianza dei costi 
complessivi del personale dipendente dell’Autorità e nell’ ambito di una complessiva 
riduzione di spesa per il personale dirigente avvenuta nel periodo 2012 - 2016  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare Direttore aggiunto, livello stipendiale base, nella carriera dei dirigenti, 
ferma restando la loro attuale sede di lavoro, i seguenti dipendenti: 

a. il dott. Vincenzo di Rienzo per la funzione dirigenziale di responsabile 
dell’Unità Unbundling e Certificazioni (UNB), nella Direzione 
Infrastrutture Energia e Unbundling (DIEU); 

b. l’ing. Andrea Galliani per la funzione dirigenziale di responsabile dell’Unità 
Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili (EFR), nella Direzione 
Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità ambientale (DMEA); 

c. il dott. Fabio Tambone per la funzione dirigenziale di responsabile 
dell’Unità Relazioni Esterne Internazionali (INT), nella Direzione Relazioni 
Esterne, Istituzionali e Divulgazione (DREI); 

d. l’avv. Giovanni Colombo per la funzione dirigenziale di Direttore della 
Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità: 

2. di fissare la decorrenza delle suddette nomine a far data dal 1 marzo 2017;  
3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul titolo I, categoria II, 

codici conto U.1.01.01.01.000 e U.1.01.02.01.000 del Bilancio di previsione per 
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l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2017 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico e successivi; 

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le tutte le 
ulteriori azioni a seguire; 

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

 
 

23 febbraio 2017  IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 

 


