
 
1 

DETERMINAZIONE N. 01/SGE/2018 
 

CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITÀ DELLA MICROSTRUTTURA 
DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 
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.; 

− la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020”, con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 
dell’articolo 1; 

− il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA), di 
cui alla deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A, come 
modificata dalle deliberazioni dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e 22 
dicembre 2016, 792/2016/A; 

− il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
− la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 
31 dicembre 2018; 

− la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A (di seguito: 
deliberazione 1/2018/A), recante “Avvio delle necessarie attività funzionali alla 
prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti 
urbani ed assimilati, attribuiti all’Autorità di regolazione per energia reti e 
ambiente (Arera), ai sensi dell’articolo 1, commi da 527 a 530, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205”; 

− la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: 
deliberazione 57/2018/A) con cui il Collegio ha adottato un nuovo Regolamento 
di organizzazione e funzionamento e definito una nuova struttura organizzativa 
di ARERA, entrambi con vigenza dal 1° marzo 2018; 

− la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: 
deliberazione 58/2018/A) con cui il Collegio ha attribuito, con vigenza dal 1° 
marzo 2018, incarichi di Macrostruttura nell’ambito della nuova struttura 
organizzativa di ARERA; 
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− la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2018, 59/2018/A (di seguito: 
deliberazione 59/2018/A) recante “Nomina ad interim del Direttore della 
Divisione Ambiente nell’ambito della nuova struttura organizzativa 
dell’Autorità”; 

− la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A (di seguito: 
deliberazione 60/2018/A) di attribuzione, a far data dal 1° marzo 2018, di 
incarichi nell’ambito della nuova struttura organizzativa dell’Autorità; 

− la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (di 
seguito: DAGR) 31 marzo 2017, 56/DAGR/2017 di assegnazione del personale 
nella struttura organizzativa dell’Autorità; 

− la nota del  Direttore  DAGR del 14 marzo 2018 e la comunicazione interna del 
Direttore DSAI  del 15 marzo 2018; 

− il verbale della 1011°  riunione del 15 marzo 2018 2018 del Collegio. 
 

• Considerato che: 
 

− per assicurare l’assolvimento dei compiti assegnati all’Autorità dalla legge 
205/17, con le deliberazioni 57/2018/A, 58/2018/A, 59/2018/A e 60/2018/A, il 
Collegio ha effettuato un intervento di revisione organizzativa e, al contempo, ha 
provveduto ad attribuire gli incarichi di macrostruttura e microstruttura, fissando 
nella data del 1° marzo 2018 il momento di decorrenza delle novelle; 

− in particolare, il Collegio, con la deliberazione 60/218/A, ha assegnato anche 
alcuni incarichi di microstruttura ad interim, dando mandato al Segretario 
generale di provvedere alla loro assegnazione definitiva nel rispetto della 
procedura prevista dall’art. 10, comma 5, del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Autorità; 

− l’art. 10, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dispone 
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 Direttore DAGR, a seguito della nota dello stesso Direttore DAGR del  14 
marzo 2018 e della comunicazione interna del Direttore DSAI del 15 marzo 
2018, segnalava al Collegio, sulla base della proposta dei rispettivi Direttori 
interessati: la designazione del dott. Vincenzo Cioffo quale responsabile della 
Segreteria Tecnica di Divisione Ambiente (STA); la designazione della  dott.ssa 
Claudia Momicchioli, quale responsabile dell’Unità Comunicazione 
Specialistica della Regolazione (CSR); la designazione dell’avv. Veronica 
Olmari quale responsabile dell’Unità Violazione della Regolazione nei Mercati 
Energetici (VME); 



 
3 

− il Collegio dell’Autorità nella sua 1011° riunione del 15 marzo 2018 ha espresso 
parere favorevole alle proposte di nomina dei responsabili di Unità, quali 
individuati nei precedenti alinea. 
 

• Ritenuto: 
 

−  di effettuare, a valle dell’entrata in vigore del riassetto organizzativo di 
ARERA,  una preliminare ricognizione, da parte del Direttore DAGR, degli 
incarichi di microstruttura risultanti affidati ad interim al Direttore competente, 
con l’obiettivo di assicurare, ove possibile,  la piena copertura di dette posizioni; 

− di procedere, in ragione degli esiti di detta ricognizione e coerentemente con le 
esigenze organizzative e funzionali dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 10 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento, alla nomina a responsabile 
dell’Unità STA del dott. Vincenzo Cioffo; alla nomina a responsabile dell’Unità 
CSR della dott.ssa Claudia Momicchioli; alla nomina a responsabile dell’Unità 
VME  dell’ avv. Veronica Olmari. 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di nominare : 
- il dott. Vincenzo Cioffo responsabile dell’Unità Segreteria tecnica di 

Divisione Ambiente (STA) della Divisione Ambiente; 
-  la dott.ssa Claudia Momicchioli, responsabile dell’Unità Comunicazione 

Specialistica della Regolazione (CSR) della Direzione Comunicazione 
Specialistica e Mass Media; 

- l’avv. Veronica Olmari  responsabile dell’Unità Violazione della 
Regolazione nei Mercati Energetici (VME) della Direzione Sanzioni e 
Impegni; 

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

1 aprile 2018; 
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it 
 
Milano, 21 marzo 2018  

Il Segretario Generale 
Giandomenico Manzo 


	DETERMINAZIONE N. 01/SGE/2018
	DETERMINA

