DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018
310/2018/A
APPROVAZIONE DELLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA CASSA PER I
SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE
Nella 1021a riunione del 1 giugno 2018
-

-

Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:
Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n.
30;
ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché
indifferibile e urgente.

VISTI:

•
•

•

•

•
•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni, istitutiva
dell’Autorità;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (di seguito:
legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’articolo 1, comma 670;
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2016, di
approvazione, sentita l’Autorità, dello Statuto della Cassa per i servizi energetici
e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa);
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2017, di
approvazione, sentita l’Autorità, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento della CSEA;
la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 774/2017/A, di approvazione
della nuova organizzazione degli uffici della CSEA;
la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
la nota del Presidente della CSEA, del 17 maggio 2018 (prot. Autorità 16168/A
del 21 maggio 2018), in merito alla nomina del Direttore generale della Cassa
(di seguito: nota 17 maggio 2018), con relativi allegati.

CONSIDERATO CHE:

•

l’articolo 4, comma 2, dello Statuto della CSEA prevede, tra l’altro, che il
Comitato di gestione della Cassa nomini il Direttore generale della medesima
Cassa;
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•

•
•

•

l’articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della
CSEA, prevede che il Direttore generale della Cassa sia nominato dal Comitato
di gestione della medesima Cassa, per un periodo di durata non superiore a
cinque anni;
il medesimo articolo 4, comma 1, dispone che la nomina sia sottoposta
all’approvazione dell’Autorità;
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento della CSEA, il Direttore generale è responsabile del
funzionamento dell’Ente, è preposto alla direzione ed al controllo delle attività
degli uffici della CSEA ed esercita i poteri di spesa relativi;
con nota del 1 febbraio 2018, (prot. Autorità 3179) il Presidente della Cassa
segnalava la scadenza dell’incarico del Direttore generale e la sua proroga per un
periodo di tre mesi, con termine, pertanto, il 1 giugno 2018.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

•

•

•

con nota 17 maggio 2018, il Presidente della CSEA ha comunicato che il
Comitato di gestione della Cassa, nella riunione dell’11 maggio 2018, ha
nominato l’ing. Enrico Antognazza quale Direttore generale della Cassa
medesima, con un incarico previsto di durata triennale, eventualmente
rinnovabile per un periodo di ulteriori due anni;
con la nota medesima è stato, altresì, comunicato che l’individuazione dell’ing.
Antognazza è avvenuta in esito alla pubblicazione di un avviso di selezione, i
cui candidati sono stati valutati da un’apposita Commissione, la quale, al
termine dei suoi lavori, ha proposto una rosa di tre candidati idonei a ricoprire
l’incarico di Direttore generale della CSEA; con tali candidati, il Comitato di
gestione della CSEA ha svolto un colloquio finale, in esito al quale ha
individuato il candidato da nominare Direttore generale;
per prassi costantemente seguita, la Cassa verificava preventivamente con
l’Autorità, quale organismo vigilante competente all’approvazione della nomina
del Direttore generale, l’impianto della procedura di selezione del Direttore
medesimo, coinvolgendola anche nella composizione della Commissione
esaminatrice.

RITENUTO CHE:

•

•

la procedura di selezione culminata nella nomina dell’ing. Enrico Antognazza a
Direttore generale di CSEA, pur risultando correttamente espletata sotto il
profilo della regolarità formale, si sia discostata senza una ragionevole
giustificazione dalla prassi sopra richiamata;
tale scostamento rispetto alla prassi costantemente seguita non appare
giustificato dal mutato assetto della natura giuridica di Cassa, giacché l’impianto
normativo relativo alla procedura di nomina del Direttore generale di CSEA è
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•

rimasto sostanzialmente invariato, anche in ordine alle potestà di intervento
dell’Autorità vigilante;
purtuttavia, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni della
CSEA, che vede nel Direttore generale il responsabile del funzionamento
dell’Ente, nonché di salvaguardare la stabilità dell’assetto organizzativo
dell’Ente medesimo, si possa comunque approvare, sulla base degli atti resi
disponibili dalla CSEA, nonché delle competenze professionali e delle qualità
manageriali possedute dall’ing. Enrico Antognazza, la nomina dello stesso a
Direttore generale della Cassa per la durata di un triennio

DELIBERA

1. di approvare la nomina dell’ing. Enrico Antognazza a Direttore generale della Cassa
per i servizi energetici e ambientali;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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