
DELIBERAZIONE 13 OTTOBRE 2020
384/2020/A

ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER LA POSIZIONE DI  
DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMBIENTE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER  
ENERGIA RETI E AMBIENTE  

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE

Nella 1129a riunione del 13 ottobre 2020

VISTI:

 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (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 successive modifiche ed integrazioni;

 la  deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (di
seguito:Autorità)  18  marzo  2004,  38/04  (di  seguito:deliberazione  38/04),  con  la  quale
l’Autorità ha disciplinato le procedure di selezione di personale a tempo determinato;

 la  deliberazione  del  17  dicembre  2019,  532/2019/A,  con la  quale  è  stato  approvato  il
Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e
relative variazioni al Bilancio di previsione come disposte dalle deliberazioni dell’Autorità
del 30 giugno 2020, 244/2020/A e 245/2020/A;

 la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 287/2020/A, recante “Mandato al direttore
della  Direzione  Affari  Generali  e  Risorse  per  l’individuazione  di  candidature  idonee  a
ricoprire la posizione di direttore della Divisione Ambiente dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente” (di seguito:deliberazione287/2020/A);

 il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità; 
 il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
 la relazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 5 ottobre 2020.

CONSIDERATO CHE:

 con la deliberazione 287/2020/A, l’Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione
Affari Generali e Risorse, di effettuare una ricognizione interna di profili dirigenziali con
competenze adeguate e disponibili e, nel caso di esito negativo, di coordinare una ricerca
di mercato, ai sensi e per gli effetti della deliberazione 38/04, per individuare una o più
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candidature  idonee  a  ricoprire  la  posizione  di  Direttore  responsabile  della  Divisione
Ambiente;

 sempre la citata deliberazione 287/2020/A ha definito il profilo ricercato per la posizione
di  cui  all’alinea  che  precede,  individuando,  quali  requisiti,  il  possesso  della  laurea  in
discipline  economiche  e  una  adeguata  e  attuale  esperienza  professionale  di  natura
dirigenziale maturata in posizione corrispondente per grado di autonomia e responsabilità a
quella oggetto del presente atto, nonché il possesso di specifiche competenze manageriali
ed esperienze nelle materie e attività della Divisione Ambiente dell’Autorità;

 gli esiti della ricognizione interna e della ricerca di mercato effettuata dal Direttore della
Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità.

RITENUTO:

 che il processo di ricerca di un dirigente per  la posizione di Direttore responsabile della
Divisione  Ambiente,  previsto  dalla  deliberazione  287/2020/A,  sia  stato  espletato  dal
Direttore  della  Direzione  Affari  Generali  e  Risorse  dell’Autorità correttamente  e  in
coerenza con il mandato del Collegio;

 che alla luce delle candidature presentate all’Autorità con la relazione  del Direttore della
Direzione Affari Generali e Risorse del 5 ottobre 2020,  il nuovo  Direttore responsabile
della Divisione Ambiente dell’Autorità possa essere individuato nel dott. Lorenzo Bardelli,
il cui profilo soddisfa appieno i requisiti e le caratteristiche definite - giusta deliberazione
287/2020/A - come essenziali per ricoprire la posizione descritta;

 si possa dare luogo all’assunzione del dott.  Lorenzo Bardelli,  con contratto di lavoro a
tempo  determinato,  nella  carriera  dei  dirigenti,  qualifica  di  direttore  centrale,  livello
stipendiale 11 e sede di lavoro Milano;

 in  una  logica  di  celerità,  di  efficientamento  delle  risorse  e  di  continuità  dell’azione
amministrativa - sentiti il Segretario Generale e il Direttore della Direzione Affari Generali
e  Risorse  -  al  dott.  Lorenzo  Bardelli  possa  essere  conferito  l’incarico  di  Direttore  ad
interim della  Direzione  Sistemi  Idrici  (DSID),  dallo  stesso  già  ricoperto  con  esiti
favorevoli

DELIBERA

1. di assumere il dott. Lorenzo Bardelli con contratto di lavoro a tempo determinato, carriera
dei dirigenti, qualifica di direttore centrale, livello stipendiale 11, prevedendo il termine del
15 ottobre 2020 per la presa di servizio e gli uffici di Milano dell’Autorità quale sede di
lavoro;

2



2. di prevedere in quattro anni, con possibilità di rinnovo, la durata del contratto del dott.
Lorenzo Bardelli, con decorrenza a far data dalla stipula del contratto;

3. di  nominare  il  dott.  Lorenzo  Bardelli  Direttore  responsabile  della  Divisione  Ambiente
dell’Autorità, e conseguentemente assegnarlo alla suddetta Divisione; 

4. di nominare, altresì, il dott. Lorenzo Bardelli Direttore ad interim della Direzione Sistemi
Idrici;

5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul titolo I, categoria
II,  codici  conto  U.1.01.01.01.000  e  U.1.01.02.01.000  del  Bilancio  di  previsione  per
l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2020 e sui bilanci degli esercizi successivi come di
competenza;

6. di  dare mandato  al  Direttore  della  Direzione  Affari  Generali  e Risorse per  le  azioni  a
seguire;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

13 ottobre 2020 IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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