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DETERMINAZIONE N. 03/SGE/2019 

 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILITÀ DELLA MICROSTRUTTURA 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti: 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 2 febbraio 2018, 57/2018/A, di approvazione del Regolamento 

di organizzazione e funzionamento dell’Autorità e di definizione del nuovo 

assetto organizzativo dell’Autorità; 

• 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;  

• la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2019, 283/2019/A, di nomina del 

Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio (di seguito: DLAC) dall’1 

luglio 2019; 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari generali e Risorse 

dell’Autorità 15 gennaio 2019, n. 5/DAGR/2019, relativa al collocamento in 

aspettativa dell’avv. Micaela Tina Valentina Venticinque, funzionario di ruolo 

dell’Autorità assegnata alla DLAC in posizione di staff, per l’assunzione di 

incarico dirigenziale non generale presso il Gabinetto del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze;  

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari generali e Risorse 

dell’Autorità 2 luglio 2019, n. 102/DAGR/2019, di assegnazione del personale 

nella struttura organizzativa dell’Autorità; 

• la nota prot. 12776 del 25 giugno 2019 del Capo di Gabinetto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, acquisita agli atti dell’Autorità con prot. n. 16889 

del 26 giugno 2019 (di seguito: nota MEF-GAB prot. 12776); 

• il curriculum vitae dell’avv. Micaela Tina Valentina Venticinque; 

• il verbale della 1070abis riunione del 27 giugno 2019 del Collegio. 
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Considerato che: 

• l’articolo 10, comma 5 del vigente Regolamento di organizzazione e 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”; 

• l’attuale Responsabile dell’Unità Atti del Collegio e Programmazione svolge 

anche l’incarico di Vicedirettore della Direzione Legale ed Atti del Collegio 

(DLAC); 

• sussiste l’esigenza di assicurare che il ruolo di responsabilità in qualità di 

Vicedirettore della DLAC sia assolto da una risorsa completamente dedicata, 

valutate le rilevanti, contingenti e complesse attività coinvolgenti l’area legale e 

preso atto della necessità di un supporto pieno al nuovo Direttore DLAC 

nell’attuale delicata fase di avvicendamento; 

• con nota MEF-GAB prot. 12776, il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze ha comunicato di aver disposto il rientro in servizio presso 

l’Autorità dell’avv. Micaela Tina Valentina Venticinque con decorrenza 1° luglio 

2019, per esigenze organizzative manifestate dall’Autorità;  

• in data 1° luglio 2019, l’avv. Micaela Tina Valentina Venticinque ha preso 

regolarmente servizio presso la Sede di Milano dell’Autorità; 

• il Segretario Generale dell’Autorità - muovendo dalla valutazione delle 

summenzionate necessità organizzative - ha prospettato al Collegio dell’Autorità, 

d’intesa con l’allora Direttore ad interim della Direzione DLAC, la nomina 

dell’avv. Micaela Tina Valentina Venticinque, a decorrere dal 15 luglio 2019, 

quale Responsabile dell’Unità Atti del Collegio e Programmazione nell’ambito 

della medesima Direzione DLAC; 

• il parere favorevole del Collegio di cui al verbale della 1070abis riunione 

dell’Autorità del 27 giugno 2019. 

Acquisito il parere favorevole dell’attuale Responsabile della Direzione DLAC 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare l’avv. Micaela Tina Valentina Venticinque responsabile dell’Unità Atti del 

Collegio e Programmazione della Direzione DLAC dell’Autorità;  

2. di stabilire che gli effetti della presente determinazione decorrano a far data dal 15 

luglio 2019;  
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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, 9 luglio 2019 

Il Segretario Generale 

Cons. Edoardo Battisti 


