
 

 

 

 

    DETERMINAZIONE N. 04/SGE/2020 

 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DI MICROSTRUTTURA 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Visti:  

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;  

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

per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o Arera), con particolare riferimento 

all’articolo 10, comma 5;  

• la determinazione 4 dicembre 2019, 157/DAGR/2019, di assegnazione del personale 

nella struttura organizzativa dell’Autorità; 

• la determinazione 61/DAGR/2020 del 29 settembre 2020 (di seguito: determinazione 

61/DAGR/2020) con la quale il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse ha 

accettato, a far data dal 31 dicembre 2020, le dimissioni presentate dal Responsabile 

dell’Unità Gare e Contratti della medesima Direzione, sig. Massimo Donghi, con 

l’istanza del 16 settembre 2020, acquisita agli atti dell’Autorità con prot. n. 28967 di pari 

data; 

• l’Avviso del Direttore degli Affari Generali e Risorse n. 3/2020 dell’8 ottobre 2020 (di 

seguito: Avviso 3/2020), pubblicato in data 9 ottobre sulla intranet dell’Autorità, volto a 

sollecitare manifestazioni di interesse da parte di funzionari e dirigenti dell’Autorità a 

ricoprire l’incarico di responsabile dell’Unità Gare e Contratti nell’ambito della 

Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità entro il termine del 28 ottobre 2020; 

• la nota del 10 dicembre 2020 con la quale il Vicedirettore della Direzione Affari Generali 

e Risorse ha comunicato al Segretario Generale le risultanze istruttorie della procedura di 

valutazione comparativa delle candidature pervenute;  

• l’informativa del Segretario Generale del 17 dicembre 2020 con la quale, muovendo dalla 

nota del 10 dicembre 2020 del Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse, è 

stata prospettata al Collegio dell’Autorità la nomina della dott.ssa Annalise Colombo, a 

decorrere dal 31 dicembre 2020, quale Responsabile dell’Unità Gare e Contratti 

nell’ambito della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità;  

• il curriculum vitae della dott.ssa Annalise Colombo; 

• il verbale della 1139a riunione del 22 dicembre 2020 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”; 
 

• con propria determinazione 61/DAGR/2020, il Direttore della Direzione Affari Generali 

e Risorse ha accettato le dimissioni del sig. Massimo Donghi, Responsabile dell’Unità 

Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità e Vicedirettore 

della medesima Direzione, per il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi 

per il conseguimento del trattamento pensionistico come previsto dalla vigente normativa 

in materia, a far data dal 31 dicembre 2020 (ultimo giorno come dipendente dell’Autorità: 

30 dicembre 2020); 

• con l’Avviso 3/2020 sono state sollecitate manifestazioni di interesse da parte di 

funzionari e dirigenti dell’Autorità a ricoprire l’incarico di responsabile dell’Unità Gare 

e Contratti nell’ambito della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità; 

• in riscontro all’Avviso di cui all’alinea precedente sono pervenute tre candidature nel 

prescritto termine del 28 ottobre 2020; 

• il Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse, in esito all’esame delle 

candidature ricevute, ha predisposto in data 10 dicembre 2020 una relazione proponendo 

la dott.ssa Annalise Colombo per l’incarico di Responsabile dell’Unità Gare e Contratti, 

in considerazione del curriculum vitae della stessa e in particolare dell’esperienza 

maturata nella materia delle procedure di affidamento, nazionali e comunitarie, di appalti 

pubblici di beni e servizi nell’ambito dell’Unità Gare e Contratti dell’Autorità; 

• il Segretario Generale dell’Autorità, con nota del 17 dicembre 2020, muovendo dalla 

proposta del Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse, ha prospettato al 

Collegio dell’Autorità la nomina della dott.ssa Annalise Colombo, a decorrere dal 31 

dicembre 2020, quale Responsabile dell’Unità Gare e Contratti;  

• il Collegio ha espresso parere favorevole nella 1139a riunione dell’Autorità del 22 

dicembre 2020;  

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la dott.ssa Annalise Colombo, a decorrere dal 31 dicembre 2020, Responsabile 

dell’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità (GCO);  

2. di stabilire che gli effetti della presente determinazione decorrano a far data dal 31 dicembre 

2020;  

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

 

Milano, 28 dicembre 2020  

Il Segretario Generale 

Dott. Roberto Malaman 
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