DETERMINAZIONE N. 04/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 determinazione del Segretario Generale dell’Autorità 30 gennaio 2019, 1/SGE/2019, con
la quale, in coerenza con quanto deciso dal Collegio dell’Autorità nel corso della sua 1050a
riunione del 29 gennaio 2019, è stato conferito all’avv. Susanna Ferrario l’incarico di
Responsabile dell’Unità Gestione e valorizzazione del Personale (GVP) della Direzione
Affari Generali e Risorse (DAGR);
la determinazione del Direttore della Direzione DAGR 2 luglio 2019, 102/DAGR/2019, di
assegnazione del personale nella struttura organizzativa dell’Autorità;
la comunicazione con la quale l’avv. Susanna Ferrario ha chiesto, per motivi personali, di
essere sollevata dall’incarico di Responsabile dell’Unità GVP;
la nota del 22 luglio 2019 con la quale il Direttore DAGR ha proposto al Segretario Generale
di nominare – previo parere favorevole dell’Autorità – il sig. Massimo Donghi quale
Responsabile ad interim dell’Unità GVP a far data dal 1° agosto 2019;
il curriculum vitae del sig. Massimo Donghi;
il verbale della 1075a riunione del 30 luglio 2019 del Collegio;

Considerato che:
•

•

l’articolo 10, comma 5 del vigente 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”;
sussiste l’urgente necessità di assicurare il presidio dell’Unità GVP, in ragione della rilevanza
delle funzioni e dei compiti alla medesima attribuiti;

•

•

il Segretario Generale dell’Autorità - muovendo dalla proposta del Direttore DAGR e dalla
valutazione delle summenzionate necessità organizzative - ha prospettato al Collegio
dell’Autorità la nomina del sig. Massimo Donghi, a decorrere dal 1° agosto 2019, quale
Responsabile ad interim dell’Unità GVP;
il parere favorevole del Collegio di cui al verbale della 1075a riunione dell’Autorità del 30
luglio 2019.

DETERMINA

1.

di nominare il sig. Massimo Donghi Responsabile ad interim dell’Unità GVP della Direzione
DAGR dell’Autorità, fermi restando gli altri incarichi allo stesso conferiti;

2.

di stabilire che gli effetti della presente determinazione decorrano a far data dal 1° agosto 2019;

3.

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Milano, 31 luglio 2019
Il Segretario Generale
Cons. Edoardo Battisti

