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DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2019 

72/2019/A 

 

NOMINA AD INTERIM DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E 

ISTITUZIONALI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1054a riunione del 26 febbraio 2019 

 

VISTI: 

 

• 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”; 

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

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

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

• il vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità e relativo sistema delle deleghe; 

• 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;  

• 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 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;  

• la determinazione del Vicedirettore della Direzione DAGR 26 febbraio 2019, 

19/DAGR/2019, di accettazione delle dimissioni della dott.ssa Cecilia Gatti; 
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• il verbale della 1053ª riunione di Autorità del 19 febbraio 2019. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• il Collegio dell’Autorità, nella 1053ª riunione del 19 febbraio 2019, ha ritenuto di 

accogliere le dimissioni presentate dalla dott.ssa Cecilia Gatti - attuale Direttore 

della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali (DREI) dell’Autorità - dando 

mandato alla Direzione DAGR per i seguiti di competenza 

• in attuazione del mandato ricevuto dal Collegio dell’Autorità e in coerenza con 

quanto disposto dalla deliberazione 22/2019/A, il Vicedirettore della Direzione 

DAGR - giusta propria determinazione 26 febbraio 2019, 19/DAGR/2019 - ha 

disposto l’accettazione, con effetti dal 1 marzo 2019, delle dimissioni presentate 

dalla dott.ssa Cecilia Gatti, stabilendo il 28 febbraio 2019 quale suo ultimo giorno 

come dipendente dell’Autorità. 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

 

• la dott.ssa Cecilia Gatti ricopre l’incarico di Direttore della Direzione Relazioni 

Esterne e Istituzionali dell’Autorità, inserita nella struttura del Segretariato Generale 

dell’Autorità; 

• la centralità della predetta Direzione impone di escludere qualsiasi periodo di 

vacanza al suo vertice e rende, pertanto, necessario assicurare, in coerenza con la 

cessazione del rapporto di lavoro della dott.sa Cecilia Gatti, un presidio della 

posizione di responsabilità di cui in argomento.  

 

RITENUTO: 

 

• che sia opportuno escludere qualsiasi periodo di vacanza del vertice della Direzione 

Relazioni Esterne e Istituzionali dell’Autorità e pertanto assicurare, a far data dal 1 

marzo 2019, un presidio della posizione di responsabilità in argomento;  

• di conferire, stante la posizione della citata Direzione all’interno della struttura del 

Segretariato Generale dell’Autorità, l’incarico di Direttore ad interim della 

Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali al Segretario generale, cons. Edoardo 

Battisti, a far data dal 1 marzo 2019, in coerenza con l’intervenuta cessazione del 

rapporto di lavoro tra l’Autorità e la dott.ssa Cecilia Gatti. 

 

Sentiti il Segretario Generale e il Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse 
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DELIBERA 

 

 

1. di nominare il Segretario Generale dell’Autorità, cons. Edoardo Battisti, quale 

Direttore ad interim della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali dell’Autorità; 

2. di prevedere la decorrenza del 1 marzo 2019 per l’efficacia della nomina di cui al 

punto 1; 

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

 

 

26 febbraio 2019     IL PRESIDENTE 

  Stefano Besseghini 

 


