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DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2018 
27/2018/A 
 
MODIFICA DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DI RUOLO DELL’AUTORITÀ DI 
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 
 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
 
Nella 1004a riunione del 25 gennaio 2018 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), 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.;  

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020”, con particolare riguardo ai commi da 527 a 530 
dell’articolo 1; 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);  

• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità;  
• la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 476/2017/A, con la quale sono 

state approvate le vigenti articolazioni della pianta organica del personale di 
ruolo dell’Autorità;  

• la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 876/2017/A, con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 – 
31 dicembre 2018;  

• la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A (di seguito: 
deliberazione 1/2018/A) di avvio delle necessarie attività funzionali alla prima 
operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed 
assimilati, attribuiti all’Autorità. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha attribuito all’Autorità funzioni di 
regolazione e controllo con riguardo al ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità 
e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;  
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• l’articolo 1, comma 529, della legge 205/17 ha disposto che, in ragione delle 
nuove competenze attribuite, la pianta organica dell’Autorità è incrementata in 
misura di 25 (venticinque) unità di ruolo, rispetto all’organico di 160 
(centosessanta) unità di ruolo definito dall’art. 19 ter del decreto legge 1/2012; 

• l’Autorità, con la deliberazione 1/2018/A, ha dato avvio alle necessarie attività, 
anche organizzative, funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione 
e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati attribuiti all’Autorità, dando 
mandato al Segretario Generale, con il supporto dei Direttori delle Direzioni 
interessate, di provvedere per quanto di competenza; 

• in particolare, con la deliberazione di cui al precedente alinea, l’Autorità ha 
disposto che si provveda alla revisione della vigente pianta organica per renderla 
coerente con l’incremento delle unità di ruolo stabilite dall’articolo 1, comma 
529, della legge 205/17. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• nelle more del compimento del processo di riorganizzazione avviato con la 
deliberazione 1/2018/A, onde consentire la pronta implementazione delle 
funzioni attribuite all’Autorità dalla legge 205/17 con riferimento alla 
regolazione e al controllo del ciclo dei rifiuti, sia necessario dare immediata 
attuazione alla modifica della pianta organica del personale di ruolo 
dell’Autorità, disponendo l’articolazione dei 25 (venticinque) nuovi posti, 
assegnati dalla legge 205/17, nelle diverse carriere dell’ordinamento del 
personale in ragione delle esigenze organizzative funzionali dell’Autorità stessa, 
potenziando la carriera dei dirigenti con l’incremento di 2 (due) posizioni di 
ruolo, la carriera dei funzionari di 15 (quindici) posizioni di ruolo, la carriera 
degli operativi di 8 (otto) posizioni di ruolo 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente, come definita nell’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.  
 
 
 25 gennaio 2018 IL PRESIDENTE 
  Guido Bortoni 
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