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DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2017 
728/2017/A 
 
RINNOVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 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 2 novembre 2017 
 
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 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e 
dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
s.m.i.; 

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con 
modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. (di seguito: decreto legge 
78/10); 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 

• la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto 
legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

• la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
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decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

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

• la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2011, GOP 29/11 (di seguito: 
deliberazione 29/11), con la quale sono state definite le modalità di applicazione 
delle disposizioni del decreto legge 78/10; 

• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 647/2014/A, con cui sono state 
rafforzate le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico 
dell’Autorità (di seguito: Nucleo di Valutazione) e nominati i relativi 
componenti per il triennio 2015-2017 (di seguito: deliberazione 647/2014/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, di adozione del 
“Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018”; 

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

• la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 116/2017/A di nomina di un 
componente del Nucleo di Valutazione dell’Autorità; 

• la determina del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 31 marzo 
2017, 56/DAGR/2017, di assegnazione del personale nella Struttura 
organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico; 

• il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico”, adottato con deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 210/2014/A e 
successivamente modificato con deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 
213/2015/A; 

• il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, adottato con 
deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 621/2014/A ed aggiornato, per il 
2016, con deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2016, 22/2016/A; 

• il manuale predisposto dal Nucleo di Valutazione titolato “La valutazione della 
performance dell’Autorità – Individuazione degli output e misurazione 
dell’efficienza” del maggio 2015, di aggiornamento della metodologia introdotta 
con il manuale “Verso la valutazione della performance dell’Autorità – 
Classificazione degli output e misurazione dell’efficienza” del 15 maggio 2013; 

• il contratto di conferimento dell’incarico di coordinatore del Nucleo di 
Valutazione dell’Autorità al prof. Luca Anselmi, prot. 37939, del 30 dicembre 
2014; 

• il contratto di conferimento dell’incarico di vice coordinatore del Nucleo di 
Valutazione dell’Autorità al prof. Simone Lazzini, prot. 37941, del 30 dicembre 
2014; 
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• il contratto di conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di 
Valutazione dell’Autorità all’avv. Ignazio Tranquilli, prot. 10007, del 15 marzo 
2017; 

• i curricula vitae del prof. Luca Anselmi, del prof. Simone Lazzini e dell’avv. 
Ignazio Tranquilli. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 286/99, le 
Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano, 
tra l’altro, di strumenti adeguati a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in 
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 
dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 
predefiniti (valutazione e controllo strategico); 

• l’articolo 18, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità prevede che la verifica della complessiva efficienza 
ed efficacia dell’assetto organizzativo, delle procedure e delle attività svolte 
dall’Autorità, venga realizzata per il tramite di un Nucleo di Valutazione di 
diretta collaborazione del Collegio, cui spetta effettuare periodici riporti su detti 
temi all’Autorità stessa, nonché analisi e proposte di miglioramento e sviluppo 
organizzativo e dei processi interni, ivi incluso quello della valutazione del 
personale; 

• l’articolo 18, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Autorità stabilisce, altresì, che la responsabilità del Nucleo di Valutazione 
possa essere affidata anche a esperti esterni, nominati dall’Autorità, che ad essa 
riferiscono; 

• con la deliberazione 647/2014/A, è stato disposto il rafforzamento delle funzioni 
attribuite al Nucleo di Valutazione e contestualmente ne sono stati nominati i 
componenti per il triennio 2015-2017; 

• a seguito del decesso di uno dei componenti del Nucleo di Valutazione, con 
deliberazione 116/2017/A, è stata disposta la nomina di un nuovo componente 
del Nucleo di Valutazione dell’Autorità; 

• i contratti relativi agli incarichi di cui ai precedenti alinea scadranno in data 31 
dicembre 2017. 

 
RITENUTO: 
 

• opportuno assicurare continuità e stabilità nello svolgimento dei compiti del 
Nucleo di Valutazione come previsti dal Regolamento di organizzazione e 
funzionamento;  

• di rinnovare, pertanto, alla scadenza, gli incarichi degli attuali componenti del 
Nucleo di Valutazione per come individuati dalla deliberazione 647/2014/A e 
dalla deliberazione 116/2017/A, essendo i predetti componenti in possesso di 
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adeguati requisiti di competenza e di esperienza professionale, anche sulla base 
dello specifico incarico già espletato presso l’Autorità;  

• opportuno, visto l’approssimarsi della scadenza dell’attuale Consiliatura, 
prevedere che il rinnovo in argomento abbia durata annuale; 

• conseguentemente, procedere alla nomina del Nucleo di valutazione, a far data 
dal 1 gennaio 2018, per la durata di un anno, con la seguente composizione: 
- prof. Luca Anselmi: coordinatore,  
- prof. Simone Lazzini: vice-coordinatore, 
- avv. Ignazio Tranquilli: membro; 

• di tener conto, nella determinazione del compenso per l’incarico in questione, 
delle disposizioni di cui alla deliberazione 29/11, in materia, tra l’altro, di 
trattamento economico dei titolari di incarichi in Autorità, definite in attuazione 
delle norme di contenimento della spesa pubblica, di cui al decreto legge 78/10 e 
s.m.i., nonché dei compiti affidati al Nucleo di Valutazione; 

• di tener conto, nella determinazione degli importi relativi al rimborso delle spese 
sostenute e documentate per viaggi e trasferte, funzionali all’espletamento degli 
incarichi in questione, delle esigenze emerse nel corso del 2016, anche in 
relazione alle attività affidate al Nucleo di Valutazione 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di rinnovare il Nucleo di Valutazione dell’Autorità nella seguente composizione: 
- prof. Luca Anselmi: coordinatore,  
- prof. Simone Lazzini: vice-coordinatore, 
- avv. Ignazio Tranquilli: membro; 

2. di stabilire che il rinnovo abbia durata annuale a far data dal 1 gennaio 2018; 
3. di riconoscere, al prof. Luca Anselmi, un compenso annuo lordo pari ad euro 

38.000,00 (trentottomila/00), nonché il rimborso delle spese sostenute e 
documentate per viaggi e trasferte, funzionali all’espletamento dell’incarico, per un 
ammontare annuo complessivamente non superiore ad euro 10.000,00 
(diecimila/00) oltre oneri accessori; 

4. di riconoscere, al prof. Simone Lazzini, un compenso annuo lordo pari ad euro 
35.000,00 (trentacinquemila/00), nonché il rimborso delle spese sostenute e 
documentate per viaggi e trasferte, funzionali all’espletamento dell’incarico, per un 
ammontare annuo complessivamente non superiore ad euro 10.000,00 
(diecimila/00) oltre oneri accessori; 

5. di riconoscere, all’avv. Ignazio Tranquilli, un compenso annuo lordo pari ad euro 
35.000,00 (trentacinquemila/00), nonché il rimborso delle spese sostenute e 
documentate per viaggi e trasferte, funzionali all’espletamento dell’incarico, per un 
ammontare annuo complessivamente non superiore ad euro 5.000,00 
(cinquemila/00) oltre oneri accessori; 
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6. di provvedere alla copertura delle spese previste a valere sul titolo I, categoria IV, 
codice conto U.1.03.02.01 sui bilanci di previsione dell’Autorità come di 
competenza;  

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 
2 novembre 2017   IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 

 


