DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE
507/2014/A
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ
STRAORDINARIA, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AL PERSONALE APPARTENENTE AI
RUOLI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN COMANDO PRESSO L’AUTORITÀ PER
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI
DUE UNITÀ DI PERSONALE NELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELL’AUTORITÀ

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 ottobre 2014
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.;
• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità;
• la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2012, 178/2012/A con la quale è stata,
tra l’altro, approvata la nuova pianta organica del personale di ruolo
dell’Autorità;
• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio – 31
dicembre 2014;
• la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 284/2014/A, recante “Attivazione
di una procedura di mobilità straordinaria mediante apposita selezione, riservata
al personale appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, in comando
presso l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito:
deliberazione 284/2014/A);
• la determinazione del Direttore Responsabile della Direzione Affari Generali e
Risorse 13 giugno 2014, 38/DAGR/14 (di seguito: determinazione
38/DAGR/14);
• il curriculum vitae dell’avv. Ettore Figliolia.
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CONSIDERATO CHE:
• con la deliberazione dell’Autorità 284/2014/A è stata, tra l’altro, avviata una
procedura di mobilità straordinaria per la copertura di due posti nella carriera dei
funzionari, per profili giuridico-amministrativo e tecnico, mediante apposita
selezione, per titoli ed esami, riservata al personale appartenente ai ruoli di
pubbliche amministrazioni in comando presso l’Autorità da almeno quattro anni
alla data del 31 ottobre 2013, dando mandato al Direttore della Direzione Affari
Generali e Risorse per tutte le ulteriori azioni a seguire;
• con la determinazione 38/DAGR/2014, in attuazione del mandato ricevuto dal
Collegio con la deliberazione di cui al precedente alinea, è stato approvato il
bando di mobilità straordinaria, allegato alla stessa determinazione, riservato al
personale appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, in comando presso
l’Autorità, per la copertura di due posti nella carriera dei funzionari, per profili
giuridico-amministrativo e tecnico;
• quanto previsto in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici delle
procedure concorsuali dall’art.7 del Regolamento del personale e ordinamento
delle carriere dell’Autorità e dall’art. 5 del bando di mobilità straordinaria, di cui
al precedente alinea.
RITENUTO:
• opportuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, procedere alla
nomina della Commissione esaminatrice in relazione alla procedura di mobilità
straordinaria in argomento, ivi inclusi i membri supplenti ed il segretario
verbalizzante, al fine di consentire il perfezionamento della relativa procedura;
• opportuno che la Commissione esaminatrice di cui al precedente alinea sia
composta da tre componenti di provata esperienza di cui uno, il Presidente,
esperto esterno dell’Autorità;
• che l’avv. Ettore Figliolia abbia i requisiti per assolvere l’incarico di cui al
precedente alinea;
• di individuare gli ulteriori componenti della Commissione esaminatrice tra i
dirigenti dell’Autorità;
• di individuare quale segretario verbalizzante della Commissione un funzionario
dipendente dell’Autorità con competenze giuridiche;
• di prevedere, per il solo componente esterno all’Autorità, ove non già
collaboratore dell’Autorità medesima, un compenso per l’impegno nei lavori
della Commissione da determinarsi sulla base della prassi e criteri in uso, ove
compatibili con le disposizioni di legge vigenti in materia
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DELIBERA

1. di nominare i componenti della Commissione esaminatrice, ivi inclusi i membri
supplenti, nonché il segretario verbalizzante, della procedura di mobilità
straordinaria, per titoli ed esami, riservata al personale appartenente ai ruoli di
pubbliche amministrazioni, in comando presso l’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico, per l’assunzione di due funzionari di ruolo dell’Autorità, di
cui alla determinazione 38/DAGR/2014, come di seguito riportato:
a. avv. Ettore Figliolia con funzioni di Presidente;
b. dott.sa Rosita Carnevalini con funzioni di membro effettivo;
c. avv. Stefano Puricelli con funzioni di membro effettivo;
d. ing. Alberto Grossi con funzioni di membro supplente;
e. ing. Luca Lo Schiavo con funzioni di membro supplente;
f. avv. Marco Sannia con funzioni di segretario verbalizzante;
2. di prevedere, per il solo componente esterno all’Autorità, ove non già collaboratore
dell’Autorità medesima, un compenso per l’impegno nei lavori della Commissione
da determinarsi sulla base della prassi e dei criteri in uso, ove compatibili con le
disposizioni di legge vigenti in materia, riconoscendo, altresì, il rimborso delle spese
sostenute per il soggiorno e i viaggi dalla residenza verso i luoghi di espletamento
delle procedure concorsuali;
3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sul titolo I, categoria IV,
capitolo 130 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2014
dell’Autorità e successivi;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it

16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
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