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DETERMINAZIONE N. 60/DAGR/2020 

 

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE PER LA TUTELA A FAVORE 

DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

Visti 

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

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

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

all’art. 17, comma 2; 

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

• la determinazione del Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse (di seguito 

DAGR) 4 dicembre 2019, n. 157/2019/A di aggiornamento della tabella riepilogativa 

dell’assegnazione del personale nella struttura organizzativa dell’Autorità; 

• la nota informativa “Tutele a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi – 

interventi ARERA”, datata 21 ottobre 2019 e presentata al Collegio dal Segretario 

Generale dell’Autorità d’intesa con la Direzione Sistemi Idrici (di seguito DSID), la 

Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia (di seguito DMRT), la 

Direzione Advocacy Consumatori e Utenti (di seguito DACU) e la Direzione 

Infrastrutture Energia e Unbundling (di seguito DIEU); 

• la nota informativa “Tutele a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi”, 

datata 14 settembre 2020 e presentata al Collegio dal Segretario Generale dell’Autorità 

a integrazione della nota di cui al precedente alinea; 

• il verbale della 1086a riunione di Autorità svoltasi il 5 novembre 2019; 

• il verbale della 1126a riunione di Autorità svoltasi il 22 settembre 2020; 

• la determinazione del Segretario Generale dell’Autorità 23 settembre 2020, 

02/SGE/2020 (di seguito determinazione 02/SGE/2020). 

 

Considerato che 

• ai sensi dell’art. 17, comma 2, del vigente Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Autorità “il Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse 

può, con propria determinazione, anche su proposta del Segretario Generale, dei 

Direttori di Divisione e dei Responsabili delle Direzioni interessate, costituire Gruppi 

di lavoro per lo svolgimento di attività temporanee, tipicamente di analisi, studio, 

ricerca, che richiedano conoscenze e competenze diversificate. Il Responsabile della 

Direzione Affari Generali e Risorse provvede all’assegnazione al Gruppo di lavoro, per 

quote di tempo e per una durata definita, di personale in organico alle Divisioni, al 

Segretariato Generale e alle Direzioni, nominando, se non già disposto dall’Autorità, il 

coordinatore del Gruppo di lavoro che assicura il conseguimento degli obiettivi 

assegnati. Il Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse verifica 

l’andamento delle attività svolte dai Gruppi di lavoro e ne riferisce all’Autorità”. 
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Considerato altresì che: 

• con la nota informativa del 21 ottobre 2019 citata nei visti, il Segretario Generale 

dell’Autorità, d’intesa con le Direzioni DSID, DMRT, DACU e DIEU, ha informato il 

Collegio in merito alle richieste pervenute con riguardo alle tutele a favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, nonché agli interventi già predisposti 

dall’Autorità con riguardo a determinati casi specifici; 

• nella medesima nota si è altresì proposto al Collegio di costituire un apposito Gruppo di 

lavoro interdirezionale per individuare i criteri generali per l’adozione di misure da parte 

dell’Autorità, svolgere attività istruttoria delle istanze pervenute nonché fornire 

riscontro alle richieste di parere formulate da enti locali e soggetti istituzionali 

interessati; 

• il Collegio nella propria 1086a riunione del 5 novembre 2019 ha, tra l’altro, preso atto 

dell’informativa condividendone i contenuti e dando mandato agli Uffici per i seguiti di 

competenza; 

• con la successiva nota informativa integrativa del 14 settembre 2020 citata nei visti, il 

Segretario Generale ha chiesto al Collegio di condividere specifiche modalità operative 

a integrazione della sopracitata verbalizzazione; 

• in particolare, con la nota informativa di cui al precedente alinea, il Segretario Generale, 

tenuto conto della complessità della disciplina derivante innanzitutto dalla 

stratificazione normativa, ha proposto di nominare, su indicazione dell’Autorità e con 

propria determinazione, anche un Coordinatore funzionale ai sensi dell’art. 15 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento ARERA, al fine di garantire la piena 

ed effettiva operatività del Gruppo di lavoro, nonché la rappresentanza unitaria delle 

risultanze istruttorie innanzi al Collegio, assicurando il coordinamento tra le varie 

Direzioni interessate; 

• il Collegio, preso atto dell’informativa integrativa, ha ritenuto, nella propria 1126a 

riunione del 22 settembre 2020, di condividerne i contenuti, dando mandato al 

Segretario Generale per la nomina di un coordinatore funzionale e al Direttore DAGR 

per la costituzione del Gruppo di lavoro interdirezionale per la tutela a favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, ai sensi rispettivamente dell’art. 15 e 

dell’art. 17 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità; 

• con la determinazione 02/SGE/2020, il Segretario Generale dell’Autorità ha provveduto 

- ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità 

- alla nomina del Coordinatore funzionale individuato nella dott.ssa Emma Maria Putzu, 

funzionario di ruolo dell’Autorità, nella sua qualità di Vicedirettore della Direzione 

Ciclo dei Rifiuti urbani e Responsabile dell’Unità Assetti e Qualità dei sevizi di gestione 

dei Rifiuti urbani e assimilati della medesima Direzione. 

 

Ritenuto 

• di costituire, in attuazione del mandato ricevuto dal Collegio, un Gruppo di lavoro 

interdirezionale per lo svolgimento dell’istruttoria relativa all’attività dell’Autorità a 

tutela delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi; 
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• di assegnare al Gruppo di lavoro i seguenti obiettivi (i) individuazione dei criteri 

generali per l’adozione di misure da parte dell’Autorità; (ii) cura dell’attività istruttoria 

con riguardo alle richieste pervenute all’Autorità per la predisposizione dei relativi atti; 

(iii) riscontro alle richieste di parere degli enti locali e dei soggetti istituzionali 

interessati; 

• che occorra tenere conto, nella costituzione del Gruppo di lavoro, di professionalità con 

conoscenze e competenze diversificate; 

• che il coordinatore del Gruppo di lavoro debba essere individuato nel Coordinatore 

funzionale nominato dal Segretario Generale con determinazione 02/SGE/2020 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire - ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Regolamento del personale e ordinamento 

delle carriere dell’Autorità - un Gruppo di lavoro interdirezionale per lo svolgimento 

dell’istruttoria relativa all’attività dell’Autorità a tutela delle popolazioni colpite dagli 

eventi calamitosi; 

2. di assegnare al Gruppo di lavoro i seguenti obiettivi (i) individuazione dei criteri generali 

per l’adozione di misure da parte dell’Autorità; (ii) cura dell’attività istruttoria con riguardo 

alle richieste pervenute all’Autorità per la predisposizione dei relativi atti; (iii) riscontro 

alle richieste di parere degli enti locali e dei soggetti istituzionali interessati; 

3. di assegnare al Gruppo di lavoro le seguenti risorse: 

- Emma Maria Putzu, funzionario di ruolo dell’Autorità, Vicedirettore della Direzione 

Ciclo dei Rifiuti urbani e Responsabile dell’Unità Assetti e Qualità dei sevizi di gestione 

dei Rifiuti urbani e assimilati, quale coordinatore;  

- Tiziano Di Marzio, funzionario della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, 

quale componente; 

- Barbara Salvatori, funzionario della Direzione Sistemi Idrici, quale componente; 

- Antonio Altrocchi, funzionario della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori 

di energia, quale componente; 

- Carmen Rivellese, funzionario della Direzione Legale e Atti del Collegio, quale 

componente; 

- Ponz de Leon, funzionario della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti; 

4. di stabilire che il Gruppo di lavoro resti operativo sino al 31 dicembre 2023 presentando al 

Direttore della Direzione DAGR un rapporto ricognitivo sui lavori effettuati anche al fine 

di riferirne all’Autorità;  

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità. 

 

25 settembre 2020 

Il Direttore 

Alessandro Aronica 
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