Riunione del 21 dicembre 2018

Nomina del Garante del Codice Etico della CSEA – Punto n. 4 dell’o.d.g.
Il Commissario della CSEA
nominato con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
575/2018/A
Premesso che:
-

-

ai sensi dell’art. 10, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della
CSEA, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con il decreto del 22
febbraio 2017, “1. La Cassa si dota di un proprio Codice etico, adottato con delibera
del Comitato di gestione. 2. Gli organi della Cassa, il direttore generale, il personale
dipendente ed i collaboratori della Cassa sono tenuti al rispetto del Codice etico
adottato dal Comitato di gestione. 3. La Cassa istituisce un Garante del Codice
etico, per il controllo circa l'osservanza del Codice medesimo”;
la CSEA, a seguito dell’approvazione del proprio Codice etico, siccome deliberato
dal Comitato di gestione del 24 aprile u.s. 2018, è chiamata a designarne il Garante;
la carica del Garante del Codice etico della CSEA è attualmente vagante;
l’art. 13, del Codice etico, prevede che il Garante sia persona di notoria
indipendenza, “da individuarsi tra coloro che esercitino, o abbiano esercitato, le
funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, professore
universitario in materie giuridiche o avvocato dello Stato, con l’incarico di
“Garante” della corretta applicazione del presente Codice….”.

Considerato che :
-

-

sussiste la necessità per la CSEA di ricoprire l’incarico in questione, previsto dall’art.
13 del Codice etico;
che l’incarico è titolo gratuito e per la durata di tre anni;
il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato7, nonché Segretario generale della
Giustizia amministrativa Gabriele Carlotti (Cfr. Curriculum Vitae – Allegato n. 1), sia
personalità dotata di elevatissima professionalità ed autorevolezza e di un profilo
pienamente rispondente ai requisiti richiesti;
come anticipato nella riunione commissariale del 12 dicembre scorso, si è
provveduto ad anticipare una richiesta all’Alto Organo di autogoverno della
magistratura amministrativa (Consiglio di Stato), di valutare positivamente e
autorizzare il Presidente Carlotti nell’incarico di Garante del Codice etico della
Cassa per i servizi energetici e ambientali;

1

-

il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con nota del 14 dicembre
2018 (Allegato n. 2), ha preso atto dell’assunzione d’incarico del Presidente Carlotti
per la durata di tre anni.
DELIBERA

1. di conferire, ai sensi dell’art. 13 del Codice Etico della CSEA, al Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato Gabriele Carlotti, nonché Segretario generale della
Giustizia amministrativa, l’incarico di “Garante” della corretta applicazione del
Codice Etico della CSEA, anche ai fini della risoluzione di casi concreti, ai sensi
dell’art. 13 del Codice medesimo;
2. di stabilire che l’incarico del Presidente Carlotti abbia durata triennale a far data
dall’accettazione;
3. di stabilire che l’incarico sia a titolo gratuito e di riconoscere al Presidente Carlotti il
rimborso delle spese sostenute e documentate, per i trasferimenti funzionali
all’espletamento dell’incarico, per un ammontare complessivamente non superiore
a euro 5.000 annui.

Il Commissario
Avv. Giandomenico Manzo
FIRMATO IN ORIGINALE
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