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DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2019 

71/2019/A 

 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI VICEDIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMI IDRICI E 

DELLA DIREZIONE CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DELL’AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI MOBILITÀ 

INTERNA 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1054a riunione del 26 febbraio 2019 

 

VISTI: 

 

• l’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il principio generale del buon 

andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa;  

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante “Norme per la concorrenza e la 

regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 

servizi di pubblica utilità”; 

• 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 all’articolo 1, commi da 527 a 530;  

• il d.P.R. 9 agosto 2018, inerente alla nomina del Collegio dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) per il settennato 

2018-2025;  

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

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

• il vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità con allegato schema dei conti; 

• 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 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 18 dicembre 2018, 694/2018/A (di seguito: 

deliberazione 694/2018/A), di nomina dei Direttori della Divisione Energia e della 

Divisione Ambiente dell’Autorità;  

• la deliberazione dell’Autorità 22 gennaio 2019, 22/2019/A (di seguito: deliberazione 

22/2019/A), recante “Conferimento dell’incarico di Vicedirettore della Direzione 

Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità e contestuale disposizione di mobilità 

interna”; 

• la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 52/2019/A (di seguito: deliberazione 

52/2019/A), recante “Assunzione di un dirigente a tempo determinato per la posizione 

di Direttore responsabile della Direzione Comunicazione Specialistica e Mass Media 

dell’Autorità”; 

• la determinazione del Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse 

(di seguito: DAGR) dell’Autorità 16 ottobre 2018, 251/DAGR/18, di assegnazione 

del personale nella struttura organizzativa dell’Autorità medesima;  

• i curriculum vitae della dott.ssa Elena Maria Ester Gallo e della dott.ssa Emma Maria 

Putzu. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• il quadro normativo e fattuale, ivi incluso il recente ampliamento per via legislativa 

dei settori regolati, con riguardo alla gestione dei rifiuti, determina una crescente 

complessità e articolazione delle competenze attribuite all’Autorità e delle funzioni 

che la stessa è chiamata a esercitare;  

• a fronte di quanto disposto dal Legislatore, l’Autorità ha provveduto a rafforzare la 

propria struttura organizzativa: 

- dapprima nominando, con deliberazione 694/2018/A, i Direttori della Divisione 

Energia e della Divisione Ambiente dell’Autorità;  

- successivamente conferendo, con deliberazione 22/20109/A, l’incarico di 

Vicedirettore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità; 

- infine disponendo, con deliberazione 52/2019/A, l’assunzione di un dirigente a 

tempo determinato per la posizione di Direttore responsabile della Direzione 

Comunicazione Specialistica e Mass Media dell’Autorità; 

• l’Autorità, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento, può procedere alla nomina di Vicedirettori, assegnando l’incarico a 

dipendenti, di norma, con qualifica di dirigente o con qualifica richiesta per 

partecipare alle procedure di promozione alla qualifica di dirigente, ovvero in 

possesso di specifico requisito professionale richiesto dalla posizione da ricoprire, ai 

quali, tra l’altro, affidare compiti di supporto e supplenza in caso di mancanza o 

impedimento del Responsabile di Direzione e svolgere, su delega di quest’ultimo, 
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compiti di coordinamento settoriale con le responsabilità e prerogative dell’art. 14 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;  

• ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Autorità, il Responsabile della Direzione DAGR assegna, con 

propria determinazione, informato il Segretario Generale dell’Autorità e salve 

eventuali deliberazioni dell’Autorità in merito, il personale al Segretariato Generale, 

alle Divisioni e alle Direzioni, sentiti i rispettivi Responsabili e informati i dipendenti 

interessati, sulla base delle esigenze risultanti dai programmi di attività e ne dà 

comunicazione all’Autorità.  

 

CONSIDERATO ALTRESÌ:  

 

• quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Autorità in merito al conferimento di incarichi di responsabilità 

organizzativa;  

• i curriculum vitae, le specifiche competenze possedute e le esperienze professionali 

maturate dalla dott.ssa Elena Maria Ester Gallo e dalla dott.ssa Emma Maria Putzu. 

 

RITENUTO: 

 

• opportuno, anche in linea di continuità con il rafforzamento della struttura 

organizzativa dell’Autorità, procedere a un potenziamento della Direzione Sistemi 

Idrici e della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell’Autorità; 

• che il perseguimento dell’obiettivo di cui al precedente alinea possa essere conseguito 

tramite la nomina, per ciascuna Direzione, di un Vicedirettore in possesso di 

competenze ed esperienza professionale adeguate e attinenti a detto incarico;  

• che, ai sensi del citato art. 10, comma 4, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Autorità, si possa pertanto procedere alla nomina: 

- della dott.ssa Elena Maria Ester Gallo, quale Vicedirettore della Direzione Sistemi 

Idrici dell’Autorità, confermandone l’attuale assegnazione nonché l’attribuzione 

dell’incarico di Responsabile dell’Unità Qualità, Risorsa Idrica e Misura 

nell’ambito della stessa Direzione Sistemi Idrici;  

- della dott.ssa Emma Maria Putzu, quale Vicedirettore della Direzione Ciclo dei 

Rifiuti Urbani e Assimilati dell’Autorità, disponendone l’assegnazione alla 

medesima Direzione, in posizione di staff; 

• di prevedere che l’efficacia delle nomine e la mobilità interna di cui ai precedenti 

alinea decorrano dal 1 marzo 2019. 
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Sentiti il Segretario Generale, il Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse, il 

Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati e il Direttore della Direzione 

Sistemi Idrici 

 

DELIBERA 

 

 

1. di nominare la dott.ssa Elena Maria Ester Gallo, quale Vicedirettore della Direzione 

Sistemi Idrici dell’Autorità, confermandone l’attuale assegnazione nonché 

l’attribuzione dell’incarico di Responsabile dell’Unità Qualità, Risorsa Idrica e 

Misura nell’ambito della stessa Direzione Sistemi Idrici; 

2. di nominare la dott.ssa Emma Maria Putzu, quale Vicedirettore della Direzione Ciclo 

dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell’Autorità, disponendone l’assegnazione presso la 

suddetta Direzione in posizione di staff;  

3. di prevedere che l’efficacia di quanto disposto nei precedenti punti 1 e 2, decorra dal 

1 marzo 2019; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

    26 febbraio 2019            IL PRESIDENTE 

           Stefano Besseghini 

 

 


