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DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2021  

47/2021/A 

 

ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER LA POSIZIONE DI DIRETTORE 

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E ISTITUZIONALI 

DELL’AUTORITÀ 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE 

 

 

Nella riunione 1145a del 9 febbraio 2021 

 

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; 

• 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; 

• il vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità con allegato schema dei conti; 

• la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2004, 38/04 (di seguito: deliberazione 

38/04);  

• la deliberazione dell’Autorità del 29 maggio 2014, 237/2014/A;  

• la deliberazione dell’Autorità del 26 febbraio 2019, 72/2019/A;  

• la deliberazione dell’Autorità del 10 luglio 2020, 264/2020/A; 

• la deliberazione dell’Autorità del 6 ottobre 2020, 364/2020/A (di seguito: 

deliberazione 364/2020/A);  

• la deliberazione dell’Autorità del 22 dicembre 2020, 593/2020/A; 

• la deliberazione dell’Autorità del 29 dicembre 2020, 594/2020/A, di approvazione 

del Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio-31 dicembre 

2021; 

• l’Avviso del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse n. 4/2020 del 12 

ottobre 2020 per la raccolta interna delle manifestazioni di interesse; 

• l’Avviso del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse pubblicato il 25 

novembre 2020 per la raccolta esterna delle manifestazioni di interesse;  

• il verbale della 1134a riunione del 17 novembre 202 dell’Autorità;  



2 

 

 

• il curriculum vitae del dott. Stefano Conti. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• con deliberazione 364/2020/A l’Autorità ha disposto di dare mandato al Direttore 

responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità (DAGR) - al 

fine di dare una stabile copertura alla posizione dirigenziale di Direttore Relazioni 

Esterne e istituzionali (DREI) - di avviare, sentito il Segretario Generale, un 

procedimento per la copertura della posizione in argomento; 

• la deliberazione 364/2020/A ha definito il profilo ricercato per la posizione di cui 

al precedente alinea, individuando, quali requisiti, il possesso di: 

- laurea in discipline umanistiche o tecnico-scientifiche;  

- una adeguata e attuale esperienza professionale di natura dirigenziale maturata 

in posizione corrispondente per grado di autonomia e responsabilità a quella 

in argomento, nonché il possesso di specifiche competenze manageriali ed 

esperienze nelle materie e attività della Direzione DREI, come declinate nel 

vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento; 

- in particolare, per la copertura della posizione dirigenziale sia necessario che 

le esperienze professionali di cui all’alinea precedente siano maturate nei 

settori di competenza della Direzione DREI e, comunque, in attività di: 

− coordinamento di team dedicato nel campo delle relazioni esterne e 

dei rapporti istituzionali, sia nazionali che internazionali; 

− presidio della produzione legislativa e dei processi attuativi e di 

monitoraggio in itinere della normativa; 

− relazione con organi istituzionali; 

- sia da attribuirsi carattere preferenziale alle esperienze maturate in campo 

specificamente regolatorio e alle competenze acquisite nei settori regolati 

dall’Autorità;  

• la deliberazione di cui all’alinea precedente ha altresì previsto, all’esito della 

ricerca, la sottoposizione di una o più candidature al Collegio dell’Autorità e la 

valutazione da parte del Collegio delle candidature esterne solo in caso di esito 

negativo della ricognizione interna, anche ai sensi e per gli effetti della 

deliberazione 38/04; 

• nella 1134a riunione di Collegio del 17 novembre 2020, il Segretario Generale e la 

Direzione Affari Generali e Risorse hanno informato il Collegio degli esiti negativi 

della ricognizione interna;  

• con Avviso del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, il 

Direttore responsabile della Direzione DAGR ha avviato la raccolta delle 

manifestazioni di interesse. 
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RITENUTO CHE: 

 

• il processo di ricerca per la copertura della posizione di Direttore responsabile della 

Direzione DREI dell’Autorità, previsto dalla deliberazione 364/2020/A, sia stato 

espletato, sentito il Segretario Generale, dal Direttore a.i. della Direzione DAGR 

correttamente e in coerenza con il mandato del Collegio; 

• stante gli esiti dell’istruttoria, come delineati nella relazione del Direttore DAGR, 

sentito il Segretario Generale, il nuovo Responsabile della Direzione DREI 

dell’Autorità possa essere individuato nel dott. Stefano Conti, il cui profilo soddisfa 

appieno i requisiti e le caratteristiche definite – giusta deliberazione 364/2020/A – 

come essenziali per ricoprire la posizione descritta; 

• si possa dare luogo all’assunzione del dott. Stefano Conti, con contratto di lavoro 

a tempo determinato, nella carriera dei dirigenti, qualifica Direttore, livello 

stipendiale base e sede di lavoro Roma 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di assumere il dott. Stefano Conti con contratto di lavoro a tempo determinato, nella 

carriera dei dirigenti, qualifica di Direttore, livello stipendiale base, prevedendo il 

termine massimo del giorno 1 marzo 2021 per la presa di servizio e la sede di Roma 

dell’Autorità quale sede di lavoro; 

2. di prevedere in quattro anni, salvo rinnovo, la durata del contratto del dott. Stefano 

Conti, con decorrenza a far data dalla stipula del contratto; 

3. di nominare il dott. Stefano Conti Direttore responsabile della Direzione Relazioni 

Esterne e Istituzionali dell’Autorità e conseguentemente assegnare lo stesso dott. 

Stefano Conti alla suddetta Direzione; 

4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul titolo I, 

categoria II, codice conto U.1.09.01.01 del Bilancio di previsione per l’esercizio 1 

gennaio – 31 dicembre 2021 e sui bilanci degli esercizi successivi come di 

competenza; 

5. di dare mandato al Direttore ad interim della Direzione Affari Generali e Risorse 

dell’Autorità per le azioni a seguire; 

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

 

 

9 febbraio 2021   IL PRESIDENTE 

       Stefano Besseghini 

http://www.arera.it/
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