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DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2021
13/2021/A
ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER LA POSIZIONE DI
DIRETTORE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE
DELL’AUTORITÀ, NONCHÉ DI UNICO DATORE DI LAVORO PER LA SEDE E GLI UFFICI DI
MILANO E ROMA DELL’AUTORITÀ E DI CAPO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
DELL’AUTORITÀ

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella riunione 1142a del 19 gennaio 2021
VISTI:














la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95) recante
“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e successive
modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo Unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro);
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 con allegato schema dei conti;
la deliberazione dell’Autorità del 26 febbraio 2019, 73/2019/A (di seguito:
deliberazione 73/2019/A);
la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 138/2019/A (di seguito: deliberazione
138/2019/A);
la deliberazione dell’Autorità del 17 novembre 2020, 479/2020/A (di seguito:
deliberazione 479/2020/A);
l’Avviso del Segretario Generale 20 novembre 2020 per la raccolta delle
manifestazioni di interesse;
la deliberazione dell’Autorità del 22 dicembre 2020, 593/2020/A (di seguito:
deliberazione 593/2020/A);
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la deliberazione dell’Autorità del 29 dicembre 2020, 594, di approvazione del
Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio-31 dicembre 2021 (di
seguito: deliberazione 594/2020/A)
i seguenti provvedimenti assunti dalla Direzione Affari Generali e Risorse
dell’Autorità:
- determinazione del 29 settembre 2020, 61/DAGR/2020 (di seguito:
determinazione 61/DAGR/2020);
- determinazione del 16 novembre 2020, 72/DAGR/2020 (di seguito:
determinazione 72/DAGR/2020);
la comunicazione del 6 novembre 2020, prot. 36196 in pari data, presentata dal dott.
Alessandro Aronica;
il verbale della 1133a riunione di Autorità;
il verbale della 1138a riunione di Autorità;
il curriculum vitae del dott. Carlo Ranucci.

CONSIDERATO CHE:







con determinazione 72/DAGR/2020 il Vicedirettore della Direzione Affari Generali
e Risorse, visto il nulla osta manifestato dal Collegio dell’Autorità nella sua 1133a
riunione del 10 novembre 2020, ha accettato le dimissioni del dott. Alessandro
Aronica, Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse
dell’Autorità, unico datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro per la sede e gli uffici dell’Autorità ubicati in Milano e
Roma, nonché capo della delegazione trattante dell’Autorità, con effetti dal 16
dicembre;
con deliberazione 479/2020/A l’Autorità ha pertanto disposto di dare mandato al
Segretario Generale - al fine di dare una stabile copertura alla posizione dirigenziale
di Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità e
contestualmente all’incarico di unico datore di lavoro per la sede e per gli uffici
dell’Autorità ubicati in Milano e Roma e a quello di capo della delegazione trattante
dell’Autorità - di avviare, con il supporto della Direzione Affari Generali e Risorse,
un procedimento per la copertura della posizione in argomento;
la deliberazione 479/2020/A ha definito il profilo ricercato per la posizione di cui al
precedente alinea, individuando, quali requisiti, il possesso di:
- laurea in discipline giuridiche o economiche o sociali o tecniche;
- una adeguata ed attuale esperienza professionale almeno quinquennale nella
qualifica di dirigente di prima fascia appartenente alle Amministrazioni di cui al
d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o di dirigente pubblico appartenente ad
Amministrazioni pubbliche o organi costituzionali non soggetti all’applicazione
del d. lgs. 165/2001 ovvero di dirigente privato preposto ad Uffici dirigenziali
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complessi, nonché il possesso di specifiche competenze manageriali ed
esperienze nelle materie e attività della Direzione Affari Generali e Risorse
dell’Autorità, come declinate nel vigente Regolamento di organizzazione e
funzionamento, e una approfondita conoscenza, oltre che nei campi di interesse
istituzionale dell’Autorità, della:
- direzione e coordinamento di strutture tecnico-amministrative complesse
(gestione risorse umane e finanziarie assegnate, programmazione attività,
servizi generali, contratti pubblici);
- normativa comunitaria e nazionale nel campo del diritto del lavoro, della
previdenza sociale e delle relazioni sindacali;
la deliberazione di cui all’alinea precedente ha altresì previsto, all’esito della
ricerca, la sottoposizione di una o più candidature al Collegio dell’Autorità e la
valutazione da parte del Collegio delle candidature esterne solo in caso di esito
negativo della ricognizione interna, anche ai sensi e per gli effetti della
deliberazione 38/04;
con Avviso del 20 novembre 2020, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, il
Segretario Generale ha avviato la raccolta delle manifestazioni di interesse;

CONSIDERATO CHE:



nella 1138a riunione di Collegio del 15 dicembre 2020, il Segretario Generale ha
informato il Collegio che la ricognizione interna aveva avuto esito negativo, in
assenza di candidature aventi i requisiti richiesti dalla deliberazione 479/2020/A e
dall’Avviso del Segretario Generale del 20 novembre 2020;

CONSIDERATO CHE:





nelle more della conclusione del procedimento per la copertura della posizione in di
Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, l’Autorità con deliberazione
593/2020/A ha nominato l’ing. Alberto Grossi, dirigente dell’Autorità, direttore ad
interim della medesima Direzione, nonché unico datore di lavoro ai sensi e per gli
effetti del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro per la sede e gli Uffici
dell’Autorità ubicati in Milano e Roma a far data dal 23 dicembre 2020 e sino
all’effettiva presa in servizio del nuovo Responsabile della Direzione Affari
Generali e Risorse dell’Autorità, ciò al fine di garantire senza soluzione di
continuità l’operatività di detti incarichi;
l’esito della ricognizione interna e della ricerca di mercato effettuata dal Segretario
Generale, con il supporto della Direzione DAGR dell’Autorità, nei termini
rappresentati nella relazione del Segretario Generale del 15 gennaio 2021.
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RITENUTO CHE:









il processo di ricerca di un dirigente per la posizione di Direttore responsabile della
Direzione DAGR dell’Autorità, previsto dalla deliberazione 479/2020/A, sia stato
espletato dal Segretario Generale correttamente e in coerenza con il mandato del
Collegio;
stante gli esiti dell’istruttoria, come delineati nella relazione del Segretario Generale
del 15 gennaio 2021, il nuovo Responsabile della Direzione DAGR dell’Autorità
possa essere individuato nel dott. Carlo Ranucci, il cui profilo soddisfa appieno i
requisiti e le caratteristiche definite – giusta deliberazione 479/2020/A – come
essenziali per ricoprire la posizione descritta;
si possa dare luogo all’assunzione del dott. Carlo Ranucci, con contratto di lavoro a
tempo determinato, nella carriera dei dirigenti, qualifica Direttore centrale, livello
stipendiale base e sede di lavoro Milano;
sia necessario adottare strumenti adeguati a garantire un ordinato e strutturato
passaggio di consegne relativamente alle attività della Direzione, al fine di garantire
senza soluzione di continuità la piena operatività
DELIBERA

1. di assumere il dott. Carlo Ranucci con contratto di lavoro a tempo determinato,
nella carriera dei dirigenti, qualifica di Direttore centrale, livello stipendiale base,
prevedendo il termine massimo del giorno 1 marzo 2021 per la presa di servizio e la
sede di Milano dell’Autorità quale sede di lavoro;
2. di prevedere in quattro anni, salvo rinnovo, la durata del contratto del dott. Carlo
Ranucci, con decorrenza a far data dalla stipula del contratto;
3. di nominare il dott. Carlo Ranucci Direttore responsabile della Direzione Affari
Generali e Risorse dell’Autorità e conseguentemente assegnare lo stesso dott. Carlo
Ranucci alla suddetta Direzione, nonché unico datore di lavoro ai sensi e per gli
effetti del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro per la sede e gli Uffici
dell’Autorità ubicati in Milano e Roma e capo della delegazione trattante
dell’Autorità;
4. di nominare l’Ing. Alberto Grossi confermando i restanti incarichi assegnati,
Vicedirettore ad interim della Direzione Affari Generali e Risorse con decorrenza
dalla data di presa di servizio del Dott. Carlo Ranucci e fino alla data del 31 marzo
2021, al fine di garantire un ordinato e strutturato passaggio di consegne
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relativamente alle attività della Direzione, garantendo altresì la piena operatività
senza soluzione di continuità;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul titolo I,
categoria II, codice conto U.1.09.01.01 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1
gennaio – 31 dicembre 2021 e sui bilanci degli esercizi successivi come di
competenza;
6. di dare mandato al Direttore ad interim della Direzione Affari Generali e Risorse
dell’Autorità per le azioni a seguire;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
19 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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