
 
 

DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021  

507/2021/A 

 

CONFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI  

E AMBIENTE 

 

 

Nella 1181a riunione del 16 novembre 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 o ARERA);  

• 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 29 dicembre 2020, 594/2020/A di approvazione del 

bilancio di previsione della medesima Autorità per l’esercizio 1° gennaio 2021 - 31 

dicembre 2021; 

• la determinazione del Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e 

Risorse (di seguito anche DAGR) dell’Autorità 25 marzo 2021, n. 17/DAGR/2021, 

di assegnazione del personale nella struttura organizzativa dell’Autorità medesima;  

• le proposte pervenute dal Direttore della Direzione DAGR, dal Direttore della 

Direzione Comunicazione Specialistica e Mass media (DCSM) e dal Direttore della 

Direzione Relazioni Esterne ed Istituzionali (DREI); 

• i curriculum vitae dell’ing. Luca Lazza, del dott. Sandro Staffolani, del dott. Fabio 

Tambone e della dott.ssa Ilaria Amé. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 



 
 

• ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento, l’Autorità può procedere alla nomina di Vicedirettori, assegnando 

l’incarico a dipendenti, di norma, con qualifica di dirigente o con qualifica richiesta 

per partecipare alle procedure di promozione alla qualifica di dirigente, ovvero in 

possesso di specifico requisito professionale richiesto dalla posizione da ricoprire, 

su proposta del Direttore interessato, sentito il responsabile della Direzione Affari 

Generali e Risorse; 

• il medesimo art. 10, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dispone altresì che i Vicedirettori, oltre a svolgere compiti di supporto e di 

supplenza in caso di mancanza o impedimento del Responsabile di Direzione, 

possono svolgere, su delega di quest’ultimo, compiti di coordinamento settoriale 

con le responsabilità e prerogative di cui all’articolo 14 del medesimo Regolamento, 

con la precisazione che, in tale caso, possono essere nominati fino a un massimo di 

due Vicedirettori per la stessa Direzione; 

• le proposte pervenute dai Direttori DAGR, DCSM e DREI (attualmente prive di  

Vicedirettori) hanno evidenziato la necessità di un potenziamento delle rispettive 

Direzioni  mediante conferimento a personale interno dell’incarico di Vicedirettore; 

• in particolare, il Direttore DAGR – conclusasi senza esito positivo la ricerca avviata 

con deliberazione 27 luglio 2021, 333/2021/A – ha proposto al Collegio di 

rafforzare la propria Direzione mediante la nomina dell’ing. Luca Lazza, dirigente a 

tempo determinato dell’Autorità, quale Vicedirettore della medesima Direzione 

DAGR, fermi restando l’attuale assegnazione del nominato dipendente e gli altri 

incarichi già conferiti allo stesso di Responsabile dell’Unità Sistemi Informativi 

(SIN) nell’ambito della medesima Direzione DAGR e di Responsabile ad interim 

dell’Unità Protocollo e dematerializzazione (PDM) nell’ambito del Segretariato 

generale; 

• analogamente, il Direttore della Direzione DCSM ha proposto di assicurare il 

dovuto supporto e potenziamento alla propria Direzione mediante la nomina del 

dott. Sandro Staffolani, funzionario di ruolo dell’Autorità in possesso di specifico 

requisito professionale attinente alla professione giornalistica, quale Vicedirettore 

della medesima Direzione DCSM, fermi restando l’attuale assegnazione del 

nominato dipendente e l’incarico già conferito allo stesso di Responsabile dell’Unità 

Rapporti con Stampa e Mass Media (RSM) nell’ambito della medesima Direzione 

DCSM; 

• parimenti il Direttore della Direzione DREI ha proposto di rafforzare la propria 

Direzione mediante la nomina  

o del dott. Fabio Tambone, dirigente di ruolo dell’Autorità, quale 

Vicedirettore della medesima Direzione DREI, fermi restando l’attuale 

assegnazione del nominato dipendente e l’incarico già conferito allo stesso 

di Responsabile dell’Unità Relazioni Esterne Internazionali (INT) 

nell’ambito della medesima direzione DREI, 



 
 

o della dott.ssa Ilaria Amè - funzionario a tempo determinato dell’Autorità, già 

incaricata con deliberazione 23 dicembre 2019, 565/2019/A di compiti di 

supporto per le attività di comunicazione territoriale e di relazioni con le 

pubbliche amministrazioni locali - quale Vicedirettore della medesima 

Direzione DREI, fermi restando l’attuale assegnazione della nominata 

dipendente e l’incarico già attribuito alla stessa di Consigliere del Presidente 

dell’Autorità.  

 

CONSIDERATO ALTRESÌ:  

 

• quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Autorità in merito al conferimento di incarichi di responsabilità 

organizzativa;  

• i curriculum vitae, le specifiche competenze possedute e le esperienze professionali 

maturate dall’ing. Luca Lazza, dal dott. Sandro Staffolani, dal dott. Fabio Tambone 

e dalla dott.ssa Ilaria Amé.  

 

RITENUTO: 

 

• di assicurare un rafforzamento delle Direzioni DAGR, DCSM e DREI;  

• di potenziare, pertanto, dette Direzioni con la nomina di Vicedirettori in possesso di 

competenze ed esperienza professionale adeguate e attinenti a detto incarico;  

• che - ai sensi del citato art. 10, comma 4, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Autorità - si possa pertanto procedere alla nomina  

o dell’ing. Luca Lazza, dirigente a tempo determinato dell’Autorità, quale 

Vicedirettore della Direzione DAGR,  

o del dott. Sandro Staffolani, funzionario di ruolo dell’Autorità, quale 

Vicedirettore della Direzione DCSM,  

o del dott. Fabio Tambone, dirigente di ruolo dell’Autorità, quale 

Vicedirettore della Direzione DREI, 

o della dott.ssa Ilaria Amè, funzionario a tempo determinato dell’Autorità, 

quale Vicedirettore della Direzione DREI; 

• di confermare le attuali assegnazioni del nominato personale, nonché l’attribuzione 

allo stesso degli incarichi già in essere; 

• di prevedere che l’efficacia delle nomine di cui innanzi decorra per l’ing. Luca 

Lazza, il dott. Sandro Staffolani e il dott. Fabio Tambone dal giorno successivo alla 

data di adozione della presente deliberazione, per la dott.ssa Ilaria Amé dal giorno 

15 gennaio 2022. 

 



 
 

Sentito il Direttore della Direzione DAGR. 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di nominare l’ing. Luca Lazza, dirigente a tempo determinato dell’Autorità, quale 

Vicedirettore della Direzione DAGR;  

2. di nominare il dott. Sandro Staffolani, funzionario di ruolo dell’Autorità, quale 

Vicedirettore della Direzione DCSM; 

3. di nominare il dott. Fabio Tambone, dirigente di ruolo dell’Autorità, quale 

Vicedirettore della Direzione DREI; 

4. di nominare la dott.ssa Ilaria Amè, funzionario a tempo determinato dell’Autorità, 

quale Vicedirettore della Direzione DREI; 

5. di confermare le attuali assegnazioni, incarichi e nomine dell’ing. Luca Lazza, del 

dott. Sandro Staffolani, del dott. Fabio Tambone e della dott.ssa Ilaria Amé; 

6. di prevedere che l’efficacia di quanto disposto nei precedenti punti decorra per l’ing. 

Luca Lazza, il dott. Sandro Staffolani e il dott. Fabio Tambone dal giorno 

successivo alla data di adozione della presente deliberazione, per la dott.ssa Ilaria 

Amé dal giorno 15 gennaio 2022; 

7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa a valere sui 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 2021 dell’Autorità e successivi;  

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

 

16 novembre 2021 IL PRESIDENTE 

 Stefano Besseghini 
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