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DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021  

332/2021/A 

 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA AD INTERIM 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 successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 594/2020/A di approvazione del 

bilancio di previsione della medesima Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2021 - 31 

dicembre 2021; 

• la determinazione del Segretario generale dell’Autorità 10 febbraio 2021, n. 

3/SGE/2021 di accettazione delle dimissioni dell’ing. Alberto Grossi; 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 

dell’Autorità (di seguito DAGR) 25 marzo 2021, n. 17/DAGR/2021 di 

aggiornamento della tabella riepilogativa dell’assegnazione del personale nella 

struttura organizzativa dell’Autorità; 

• la determinazione del Direttore DAGR 22 giugno 2021, n. 46/DAGR/2021 di 

collocamento a riposo dell’ing. Roberto Pallagrosi; 

• il curriculum vitae del dott. Lorenzo Bardelli; 

• il curriculum vitae dell’ing. Luca Lazza. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Autorità “I Responsabili delle Direzioni sono nominati tra i 

dirigenti con deliberazione dell’Autorità, sentito il Segretario generale, il 

Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse e il Direttore della 

Divisione per le Direzioni che allo stesso afferiscono”; 

• ai sensi dell’art. 10, comma 5, del medesimo Regolamento “I Responsabili delle 
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Unità, salva diversa specifica deliberazione dell’Autorità in merito, sono nominati 

dal Segretario generale, su designazione dei rispettivi Responsabili di Direzione 

ovvero di un 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”; 

• in virtù della cessazione dal servizio dell’attuale Direttore della Direzione 

Teleriscaldamento e Teleraffrescamento e ad interim della Direzione Ciclo dei 

Rifiuti Urbani e Assimilati, ing. Alberto Grossi, a far data dal 1 agosto 2021, si è 

determinata la necessità di provvedere alla copertura delle suddette posizioni; 

• in virtù della cessazione dal servizio dell’attuale Responsabile dell’Unità 

Protocollo e Dematerializzazione del Segretariato generale, ing. Roberto 

Pallagrosi, a far data dal 1 agosto 2021, si è determinata la necessità di provvedere 

alla copertura della suddetta posizione. 

 

RITENUTO: 

 

• necessario, provvedere alla copertura ad interim delle menzionate posizioni 

organizzative al fine di garantire l’operatività delle attività previste; 

• opportuno, tenuto conto del ruolo, compiti e funzioni attribuite dal Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Autorità alle Direzioni Teleriscaldamento e 

Teleraffrescamento e Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, individuare come 

Direttore ad interim il Direttore della Divisione Ambiente, dott. Lorenzo Bardelli; 

• ritenuto altresì necessario, in considerazione della cessazione dell’incarico 

dell’attuale Responsabile dell’Unità Protocollo e Dematerializzazione del 

Segretariato generale per cessazione di servizio, procedere alla nomina ad interim 

del suddetto Responsabile al fine di assicurare la copertura della posizione in 

argomento e di garantire l’operatività delle attività previste; 

• opportuno, tenuto conto delle forti interazioni esistenti tra le attività previste 

dall’Unità Protocollo e Dematerializzazione del Segretariato generale e dall’Unità 

Sistemi Informativi della Direzione Affari generali e Risorse, anche in vista di una 

sperimentazione dell’integrazione strutturale tra i due uffici, individuare il 

Responsabile ad interim dell’Unità Protocollo e Dematerializzazione nell’attuale 

Responsabile dell’Unità Servizi Informativi, ing. Luca Lazza  

 

Sentiti il Segretario generale, il Responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse e 

il Direttore della Divisione Ambiente 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di nominare il dott. Lorenzo Bardelli, Direttore della Divisione Ambiente, 

Direttore ad interim della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento e 

della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati; 
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2. di nominare l’ing. Luca Lazza, Responsabile dell’Unità Sistemi Informativi della 

Direzione Affari generali e Risorse, Responsabile ad interim dell’Unità 

Protocollo e Dematerializzazione del Segretariato generale; 

3. di stabilire che gli effetti della presente determinazione decorrano a far data dal 

1 agosto 2021; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

 27 luglio 2021 IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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