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DETERMINAZIONE N. 1/SGE/2019 

 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILITÀ DELLA MICROSTRUTTURA DELL’ 

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Visti: 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995) recante “Norme 

per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 

Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 d.P.R. 9 agosto 2018 inerente alla nomina del Collegio dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: l’Autorità) per il 

settennato 2018-2025 (IV Consiliatura); 

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

• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 

• le deliberazioni dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A, 2 febbraio 2018, 

57/2018/A e 58/2018/A, 7 febbraio 2018, 59/2018/A, nonché 8 febbraio 2018, 

60/2018/A di definizione della nuova struttura organizzativa dell’Autorità e di 

conseguente attribuzione degli incarichi di responsabilità; 

• la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2018, 453/2018/A di nomina del 

Segretario Generale dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2018, 454/2018/A di nomina del 

Consigliere giuridico dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 575/2018/A recante nomina di 

Commissario della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali; 

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A di approvazione 

del Bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 

dell’Autorità; 
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• la deliberazione dell’Autorità 22 gennaio 2019, 22/2019/A di conferimento 

dell’incarico di Vicedirettore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti 

dell’Autorità (di seguito: deliberazione 22/2019/A); 

• la determinazione del Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e 

Risorse (nel seguito: DAGR) 16 ottobre 2018, n. 251/DAGR/2018, di 

assegnazione del personale nella struttura organizzativa di ARERA; 

• il verbale della 1050^ riunione del Collegio in data 29 gennaio 2019; 

• il curriculum vitae dell’avv. Susanna Ferrario, funzionario dell’Unità Gestione 

e Valorizzazione del Personale della Direzione DAGR dell’Autorità; 

 

Considerato che: 

• l’articolo 10, comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Autorità 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 dal 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”;  

• con la deliberazione 22/2019/A è stato, tra l’altro disposto: 

- il conferimento all’avv. Giovanni Colombo dell’incarico di Vicedirettore 

della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità, 

disponendone la conseguente assegnazione presso la suddetta Direzione in 

posizione di staff, cessando conseguentemente dall’incarico di Direttore 

della Direzione DAGR e da quello di Responsabile ad interim dell’Unità 

Gestione e Valorizzazione del Personale della medesima Direzione DAGR; 

- che nelle more dell’individuazione del nuovo Direttore della Direzione 

DAGR dell’Autorità, il Vicedirettore della medesima Direzione DAGR, p.i. 

Massimo Donghi, assicuri, conformemente al ruolo ricoperto, la dovuta 

supplenza in tutte le attività e adempimenti di competenza della suddetta 

Direzione; 

- di dare mandato al Segretario Generale, sentito il Vicedirettore DAGR, di 

individuare il Responsabile dell’Unità Gestione e Valorizzazione del 

Personale della Direzione DAGR dell’Autorità;  

• sulla base del mandato contenuto nella deliberazione 22/2019/A, il Segretario 

Generale – sentito il Vicedirettore DAGR e valutate le competenze specifiche ed 

esperienze maturate dall’avv. Susanna Ferrario, attualmente funzionario 

dell’Unità Gestione e Valorizzazione del Personale della Direzione DAGR 

dell’Autorità – ne ha proposto al Collegio dell’Autorità la nomina quale 

responsabile della medesima Unità Gestione e Valorizzazione del Personale; 

• il Collegio dell’Autorità nella sua 1050^ riunione del 29 gennaio 2019 ha 

espresso parere favorevole alla nomina dell’avv. Susanna Ferrario a responsabile 
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dell’Unità Gestione e Valorizzazione del Personale della Direzione DAGR 

dell’Autorità. 

 

Ritenuto: 

− che le esigenze organizzative e funzionali manifestate nella deliberazione 

22/2019/A possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso la nomina, ai 

sensi dell’art. 10 comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Autorità, dell’avv. Susanna Ferrario a responsabile dell’Unità Gestione e 

Valorizzazione del Personale della Direzione DAGR dell’Autorità, con 

decorrenza dal 1° febbraio 2019. 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare l’avv. Susanna Ferrario responsabile dell’Unità Gestione e 

Valorizzazione del Personale della Direzione DAGR dell’Autorità; 

 

2. di stabilire che gli effetti della presente determinazione decorrano a far data dal 1° 

febbraio 2019;  

 

3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista 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 l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2019 e sui bilanci degli 

esercizi successivi come di competenza; 

 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it. 

 

Milano, 30 gennaio 2019 

 

Il Segretario Generale 

cons. Edoardo Battisti 

http://www.arera.it/

