
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 07/SGE/2022 

 

CONFERIMENTO AD INTERIM DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DI MICROSTRUTTURA DELL’AUTORITÀ 

DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ 

 

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 (di seguito: Autorità o Arera), con particolare riferimento all’articolo 

10, comma 5; 

• la determinazione del Segretario generale dell’Autorità 16 giugno 2021, n. 4/SGE/2021 recante 

“Conferimento dell’incarico di responsabile ad interim dell’unità Gestione e Valorizzazione 

del Personale della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità”; 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità (di 

seguito DAGR) 9 febbraio 2022, n. 15/DAGR/2022 di aggiornamento della tabella 

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

• la nota del Direttore DAGR dell’8 settembre 2022;  

• il curriculum vitae dell’ing. Luca Lazza; 

• il punto 403 del verbale della 1165ª riunione di Autorità del 6 luglio 2021; 

• il punto 402 del verbale della 1218a riunione di Autorità del 13 settembre 2022. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• l’articolo 10, comma 5 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Autorità dispone che “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 dal 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”; 

• nell’ambito della 1165ª riunione di Autorità è stata definita una modalità comparativa per il 

conferimento di responsabilità di microstruttura (punto 403 del verbale); 

• con determinazione del Segretario generale dell’Autorità 16 giugno 2021, n. 4/SGE/2021 è 

stata disposto di nominare il dott. Carlo Ranucci, Direttore della Direzione Affari Generali e 

Risorse dell’Autorità, Responsabile ad interim dell’Unità Gestione e Valorizzazione del 

Personale (GVP) con decorrenza dal 17 giugno 2021;  

• il Direttore DAGR con propria nota dell’8 settembre 2022 ha prospettato al Collegio 

dell’Autorità il conferimento all’ing Luca Lazza del mero interinato della Responsabilità della 

predetta Unità GVP, al fine di consentire l’immediata migliore funzionalità della Direzione 

DAGR senza gravare la stessa Direzione dell’onere di una procedura selettiva considerato che 

si tratta appunto di un mero interinato e in coerenza con i principi di economicità, buon 

andamento, efficacia ed efficienza;  

• l’ing. Luca Lazza è dirigente a tempo determinato dell’Autorità, Vicedirettore della Direzione 



 
 

 

DAGR con deleghe, Responsabile dell’Unità Sistemi Informativi nell’ambito della medesima 

Direzione, nonché Responsabile ad interim dell’Unità Protocollo e Dematerializzazione 

nell’ambito del Segretariato generale; 

• il Collegio nella propria 1218a riunione del 13 settembre 2022 ha espresso parere favorevole al 

conferimento ad interim della responsabilità dell’unità GVP all’ing. Luca Lazza nei termini 

rappresentati dal Direttore DAGR (punto 402 del verbale) 

 

DETERMINA 

 

1. di nominare l’ing. Luca Lazza, a decorrere dal 1° ottobre 2022, Responsabile ad interim 

dell’Unità Gestione e Valorizzazione del Personale (GVP) nell’ambito della Direzione 

Affari Generali e Risorse (DAGR); 

2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

Milano, 26 settembre 2022 

 

Il Segretario Generale  

dott. Roberto Malaman 

 

http://www.arera.it/

		2022-09-26T09:47:09+0200
	Roberto Malaman




