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DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017 
210/2017/A 
 
ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI VICEDIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA 
ALL’INGROSSO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DMEA 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 30 marzo 2017 
 
VISTI: 
 

• 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); 

• 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 e definito la nuova Macrostruttura 
organizzativa dell’Autorità (di seguito: deliberazione 657/2016/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: 
deliberazione 658/2016/A), con la quale sono stati nominati i responsabili di 
primo livello con riferimento alla nuova Macrostruttura definita con la 
deliberazione 657/2016/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 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 26 gennaio 2017, 22/2017/A (di seguito: 
deliberazione 22/2017/A) con la quale è stato approvata la graduatoria in esito 
alla selezione pubblica per l’assunzione di un dirigente, relativa al profilo DC-
TD-2016 e nominato il relativo Direttore della Direzione Mercati Energia 
all’ingrosso e Sostenibilità ambientale (DMEA); 
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• la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A (di seguito. 
deliberazione 36//2017/A), con cui sono stati attribuiti incarichi nell’ambito 
della nuova struttura organizzativa dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 92/2017/A (di seguito: 
deliberazione 92/2017/A) con cui sono stati nominati nuovi direttori aggiunti 
dell’Autorità;  

• il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, in vigore dal 1 
febbraio 2017, di cui alle deliberazioni 657/2016/A, come modificata dalle 
deliberazioni 695/2016/A e 21/2017/A; 

• la determinazione del Direttore Affari Generali e Risorse del 31 gennaio 2017, 
12/DAGR/2017, di prima assegnazione del personale a seguito della nuova 
struttura organizzativa dell’Autorità;  

• la nota Direttore della Direzione Mercati Energia all’ingrosso e sostenibilità 
ambientale (DMEA), del 27 marzo 2017 (Prot. AEEGSI 0012187/I in pari data). 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

• il Segretario generale e il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
hanno effettuato una ricognizione della nuova struttura organizzativa 
dell’Autorità, anche ai fini di un’ottimale assegnazione del personale 
dell’Autorità entro il 31 marzo 2017, così come previsto al punto 4 della 
deliberazione 36/2017/A; 

• tale ricognizione ha evidenziato la necessità di un potenziamento delle funzioni 
di coordinamento per le attività della Direzione DMEA relative ai mercati 
elettrici e, in particolare, alla regolazione del servizio di dispacciamento;  

• il Direttore DMEA ha inviato, al Segretario Generale e al Direttore della 
Direzione Affari Generali e Risorse, in data 27 marzo 2017, la proposta di 
nominare l’ing. Andrea Galliani, direttore aggiunto nominato con la 
deliberazione 92/2017/A e Responsabile dell’Unità Energia Sostenibile, 
Efficienza e Fonti Rinnovabili, Vicedirettore della Direzione DMEA con la 
funzione di coordinamento per le attività relative ai mercati elettrici ed in 
particolare alla regolazione del servizio di dispacciamento.  

 
CONSIDERATO INOLTRE: 

 
• il curriculum vitae e la complessiva esperienza professionale maturata in 

Autorità dall’ing. Andrea Galliani. 
 

RITENUTO: 
 

• di potenziare l’attività della Direzione DMEA con la nomina a Vicedirettore 
dell’ing. Andrea Galliani, con le funzioni di coordinamento delle attività relative 
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ai mercati elettrici e, in particolare, alla regolazione del servizio di 
dispacciamento; 

• di prevedere la decorrenza del 1 aprile 2017 per l’entrata in vigore della nomina 
a Vicedirettore; 

• di confermare l’ing. Andrea Galliani Responsabile dell’Unità Energia 
Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili (EFR) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare Vicedirettore della Direzione DMEA l’ing. Andrea Galliani, con le 
funzioni di coordinamento per le attività relative ai mercati elettrici e, in particolare, 
alla regolazione del servizio di dispacciamento; 

2. di prevedere la decorrenza 1 aprile 2017 per l’entrata in vigore della nomina a 
Vicedirettore; 

3. di confermare l’ing. Andrea Galliani Responsabile dell’Unità Energia Sostenibile, 
efficienza e fonti rinnovabili (EFR); 

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

 
 

30 marzo 2017 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 

 
 


