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DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021 

330/2021/A 

 

MODIFICA DELLA PIANTA ORGANICA DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER 

ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1168a riunione del 27 luglio 2021 

 

VISTI: 

 

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

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

dei servizi di pubblica utilità” e s.m.i. (di seguito: legge 481/95); 

• la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 

s.m.i. (di seguito: legge 68/99); 

• la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in 

particolare, l’art. 1, commi 346 e 347 (di seguito: legge 145/18); 

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

Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA); 

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

• la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 65/2019/A di “Attuazione della 

disposizione di cui all’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: 

avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale con contratto 

a tempo determinato dell’Autorità” (di seguito: deliberazione 65/2019/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 307/2020/A “Attuazione dell’art. 1, 

commi 346 e 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: approvazione dell’elenco 

idonei nella procedura di stabilizzazione (sottoprocedimenti 2019 e 2020), 

assunzione a tempo indeterminato di quarantacinque unità di personale e 

rideterminazione della pianta organica di ruolo dell’Autorità” (di seguito: 

deliberazione 307/2020/A); 

• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 594/2020/A con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 

2021; 

• la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 235/2021/A recante “attuazione 

dell’articolo 1, commi 346 e 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: 

approvazione dell’elenco idonei nella procedura di stabilizzazione 

(sottoprocedimento 2021), assunzione a tempo indeterminato di cinque unità di 
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personale e rideterminazione della pianta organica di ruolo dell’Autorità” (di 

seguito: deliberazione 235/2021/A); 

• il verbale della riunione del Collegio dell’Autorità 1165 del 6 luglio 2021 e, in 

particolare, il punto 405. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• ai sensi dell’art. 1, comma 347, della legge 145/18 “La pianta organica del 

personale di ruolo dell’ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle 

assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a 

tempo determinato di cui all’art. 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 

481, come modificato dall’art. 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è 

ridotto da sessanta a venti unità”;  

• con le citate deliberazioni 307/2020/A e 235/2021/A l’Autorità - approvato l’elenco 

degli idonei nella procedura di stabilizzazione con riguardo ai sottoprocedimenti 

2019/2020 e 2021 e disposta l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità 

di personale - ha modificato, in attuazione dell’art. 1, comma 347, della legge 

145/18, la pianta organica di ruolo incrementando le posizioni a tempo indeterminato 

a 235 unità, di cui 22 unità per la carriera dirigenziale, 158 per la carriera 

funzionariale, 53 per la carriera operativa, 2 per la carriera esecutiva; 

• successive valutazioni anche correlate all’adempimento degli obblighi assunzionali 

ex lege 68/99 hanno evidenziato la necessità di provvedere a una modifica di detta 

articolazione con incremento di due unità di personale nella carriera esecutiva e 

correlato decremento delle unità di personale della carriera operativa. 

 

RITENUTO: 

 

• di modificare la pianta organica di ruolo dell’Autorità, come da Allegato A, 

incrementando di due le unità di personale nella carriera degli esecutivi e riducendo 

di due le unità di personale della carriera degli operativi 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità, come da 

Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.arera.it, unitamente all’Allegato A. 

 

27 luglio 2021 IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 

 

http://www.arera.it/
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