DETERMINAZIONE N. 5/SGE/2022
MUTAMENTI NELLE RESPONSABILITÀ DI MICROSTRUTTURA CONFERITE
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 (nel seguito: l’Autorità), con particolare riferimento
all’articolo 10, comma 5;
• il punto 403 del verbale della 1165ª riunione di Autorità, nel quale è stata definita una
modalità comparativa per il conferimento di responsabilità di microstruttura;
• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 9 febbraio
2022, n. 15/DAGR/2022 di aggiornamento della tabella riepilogativa dell’assegnazione
del personale nella struttura organizzativa dell’Autorità;
• la determinazione del Direttore DAGR 7 marzo 2022, n. 24/DAGR/2022 recante
disposizioni di mobilità interna;
• il verbale della 1196ª riunione del 15 marzo 2022 del Collegio;
• il curriculum vitae della dott.ssa Maria Cristina Colorito, della dott.ssa Cristiana Precali
e della dott.ssa Emma Maria Putzu.
Considerato che:
•

ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Autorità, “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 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”;

•

nella 1165ª riunione di Autorità è stata definita una modalità comparativa per
l’individuazione del soggetto a cui conferire responsabilità di microstruttura (punto 403
del verbale).

Considerato altresì che:
•

con la determinazione 15/DAGR/2022 citata in premesse è stato disposto
l’aggiornamento della tabella riepilogativa dell’assegnazione del personale nella
struttura organizzativa dell’Autorità;

•

le interlocuzioni successivamente occorse con il Capo Divisione Ambiente, nonché
Direttore ad interim della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati (DRIF) e della
Direzione Sistemi Idrici (DSID) hanno evidenziato margini di ottimizzazione ed
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efficientamento in termini sia di mutamento nelle responsabilità di microstruttura già
conferite, sia di riassegnazione di talune risorse;
•

con determinazione n. 24/DAGR/2022 citata in premesse si è quindi proceduto alla
riassegnazione di alcune unità di personale;

•

il Capo Divisione Ambiente, nonché Direttore ad interim delle Direzioni DRIF e DSID
ha poi evidenziato come l’ottimizzazione e l’efficientamento di cui ai precedenti alinea
possano essere ulteriormente conseguiti disponendo anche mutamenti nelle
responsabilità di microstruttura già conferite, senza peraltro procedere a conferimenti
ex novo;

•

il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole ai mutamenti di cui innanzi nella
1196ª riunione del 15 marzo 2022.

Ritenuto:
•

•

di modificare, in coerenza con le designazioni espresse dal Capo Divisione Ambiente e
Direttore ad interim delle Direzioni DRIF e DSID, le responsabilità di microstruttura
già attribuite mediante conferimento
-

alla dott.ssa Maria Cristina Colorito della responsabilità ad interim dell’Unità
Regolazione Tariffaria Servizi Idrici (TSI) nell’ambito della Direzione DSID,
ferma restando l’assegnazione della nominata dipendente alla Divisione Ambiente
e la responsabilità della Segreteria tecnica di Divisione Ambiente (STA);

-

alla dott.ssa Cristiana Precali della responsabilità dell’Unità Regolazione tariffaria
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (RTR), nell’ambito della
Direzione DRIF;

-

alla dott.ssa Emma Maria Putzu della responsabilità ad interim dell’unità Assetti e
Innovazione Idrica (ATI) nell’ambito della Direzione DSID, fermi restando
l’assegnazione della nominata dipendente alla Direzione DRIF e gli incarichi di
Vicedirettore di detta Direzione, nonché la responsabilità dell’Unità Assetti e
qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (AQR);

di stabilire che gli effetti della presente determinazione decorrano a far data dal 22
marzo 2022
DETERMINA

1. di modificare le responsabilità di microstruttura già attribuite mediante conferimento
-

alla dott.ssa Maria Cristina Colorito della responsabilità ad interim dell’Unità
Regolazione Tariffaria Servizi Idrici (TSI) nell’ambito della Direzione DSID,
ferma restando l’assegnazione della nominata dipendente alla Divisione Ambiente
e la responsabilità della Segreteria tecnica di Divisione Ambiente (STA);

-

alla dott.ssa Cristiana Precali della responsabilità dell’Unità Regolazione tariffaria
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (RTR), nell’ambito della
Direzione DRIF;
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-

alla dott.ssa Emma Maria Putzu della responsabilità ad interim dell’unità Assetti e
Innovazione Idrica (ATI) nell’ambito della Direzione DSID, fermi restando
l’assegnazione della nominata dipendente alla Direzione DRIF e gli incarichi di
Vicedirettore di detta Direzione, nonché la responsabilità dell’Unità Assetti e
qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (AQR);

2. di stabilire che gli effetti della presente determinazione decorrano a far data dal 22
marzo 2022;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
Milano, 21 marzo 2022
Il Segretario Generale
dott. Roberto Malaman
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