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DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018  

694/2018/A  

 

NOMINA DEI DIRETTORI DELLA DIVISIONE ENERGIA E DELLA DIVISIONE AMBIENTE 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE  

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella 1046a riunione del 18 dicembre 2018 

  

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;  

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di 

seguito: legge 205/17);  

• il d.P.R. 9 agosto 2018, che dispone la nomina del Collegio dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), per il settennato 

2018-2025 (IV Consiliatura); 

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

• il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità; 

• il Regolamento di contabilità dell’Autorità e relativo sistema delle deleghe;  

• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: 

deliberazione 658/2016/A), di conferimento di incarichi di responsabilità della 

macrostruttura dell’Autorità;  

• le deliberazioni dell’Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A, 2 febbraio 2018, 

57/2018/A e 58/2018/A, 7 febbraio 2018, 59/2018/A (di seguito: deliberazione 

59/2018/A), nonché 8 febbraio 2018, 60/2018/A, di definizione della nuova 

struttura organizzativa dell’Autorità e di conseguente attribuzione degli incarichi 

di responsabilità; 

• la deliberazione 13 settembre 2018, 453/2018/A, con la quale è stato nominato il 

Segretario generale dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 

2019. 
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CONSIDERATO CHE:  

 

• la dott.ssa Clara Poletti, già direttore della Divisione Energia dell’Autorità ai sensi 

della deliberazione 658/2016/A, è stata nominata, con il d.P.R. 9 agosto 2018, 

Componente del Collegio dell’Autorità per il settennato 2018-2025; 

• a seguito di detta nomina, si è reso vacante l’incarico di Direttore della Divisione 

Energia;  

• in data 28 novembre 2018, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 4, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento, è cessato l’incarico di Direttore ad interim della 

Divisione Ambiente, affidato al dott. Roberto Malaman, Direttore della Direzione 

Advocacy Consumatori e Utenti ai sensi della deliberazione 59/2018/A; 

• risultano, pertanto, vacanti gli incarichi di Direttore della Divisione Energia e di 

Direttore della Divisione Ambiente;  

• il Regolamento di organizzazione, all’art. 10, comma 2, prevede che gli incarichi 

di Direttore di Divisione abbiano carattere fiduciario e siano conferiti direttamente 

dal Collegio; 

 

RITENUTO OPPORTUNO:  

 

• affidare, in una logica di efficientamento delle risorse, di continuità dell’azione 

amministrativa e di celerità, la copertura delle posizioni attualmente vacanti di 

Direttore della Divisione Energia e di Direttore della Divisione Ambiente a 

Direttori già presenti in Autorità;  

• individuare, nell’ing. Massimo Ricci, attualmente Direttore della Direzione 

Mercati energia all’ingrosso e Sostenibilità ambientale, la persona che, per 

curriculum vitae e per complessiva esperienza professionale maturata, risulta più 

adeguata ad assumere l’incarico di Direttore della Divisione Energia; 

• individuare, nel dott. Lorenzo Bardelli, attualmente Direttore della Direzione 

Sistemi Idrici, la persona che, per curriculum vitae e per complessiva esperienza 

professionale maturata, risulta più adeguata ad assumere l’incarico di Direttore 

della Divisione Ambiente; 

• che le nomine di Direttore della Divisione Energia e di Direttore della Divisione 

Ambiente decorrano dalla data di adozione del presente provvedimento 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di nominare:  

- l’ing. Massimo Ricci, Direttore della Divisione Energia; 

- il dott. Lorenzo Bardelli, Direttore della Divisione Ambiente; 

2. di prevedere che l’ing. Massimo Ricci mantenga l’incarico di Direttore ad interim 

della Direzione Mercati energia all’ingrosso e Sostenibilità ambientale; 
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3. di prevedere che il dott. Lorenzo Bardelli mantenga l’incarico di Direttore ad interim 

della Direzione Sistemi Idrici; 

4. di prevedere che le nomine decorrano dalla data di adozione del presente 

provvedimento;  

5. di dare mandato al Segretario Generale e al Direttore della Direzione Affari Generali 

e Risorse per le azioni a seguire;  

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

 

 

18 dicembre 2018  IL PRESIDENTE 
 Stefano Besseghini 

 

 


