DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019
441/2019/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 1085a riunione del 29 ottobre 2019
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di
seguito: Autorità) 23 novembre 2017, 774/2017/A, di approvazione della nuova
organizzazione degli uffici della CSEA;
la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 575/2018/A, di nomina del
Commissario della CSEA;
la nota n. 17405 del 25 ottobre 2019 del Commissario della CSEA con relativi
allegati (prot. Autorità 27871 del 25 ottobre 2019), in merito alla nomina del
Direttore generale della Cassa.

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;
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;
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•
•

•

•

•

•

•
•

•

il medesimo articolo 4, comma 1, dispone che la nomina sia sottoposta
all’approvazione dell’Autorità;
con deliberazione dell’Autorità 575/2018/A, a seguito della temporanea vacanza
del Presidente e di uno dei componenti del Comitato di gestione della CSEA, per
assicurare lo svolgimento delle attività dell’Ente, ai sensi dell’articolo 6, comma
3, dello Statuto della CSEA, è stata disposta la nomina di un Commissario che
esercita le funzioni attribuite dallo Statuto al Presidente e al Comitato di gestione
fino alla nomina dei nuovi organi;
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;
in considerazione delle dimissioni rassegnate dal Direttore generale Enrico
Antognazza a far data dal 30 settembre 2019 – e successivamente procrastinate
non oltre il 31 ottobre 2019, come richiesto nella Riunione Commissariale della
CSEA del 18 settembre 2019 – con delibera del Commissario del 26 agosto, è
stata avviata la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di
Direttore generale della CSEA;
in pari data, la CSEA pubblicava sul proprio sito istituzionale (e su altri quotidiani
anche a rilevanza nazionale) l’avviso relativo alla selezione per la nomina del
nuovo Direttore generale (termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione: 16 settembre 2019 ore 12);
analogamente alla prassi seguita nelle precedenti procedure selettive, l’avviso
prevedeva di affidare lo svolgimento delle operazioni di selezione ad una
Commissione di valutazione - costituita da un Presidente e due componenti - con
il compito di valutare ciascun candidato, ai fini dell’attribuzione dei relativi
giudizi e punteggi, tramite l’esame dei titoli e l’espletamento di un colloquio
valutativo;
con nota n. 14878 del 13 settembre 2019 (prot. Autorità 23154), la CSEA chiedeva
all’Autorità la designazione di un proprio rappresentante all’interno della
Commissione di valutazione;
con nota del 18 settembre 2019, l’Autorità comunicava alla CSEA la designazione
del Dott. Andrea Oglietti, Responsabile della Direzione Infrastrutture Energia e
Unbundling, quale rappresentante dell’Autorità all’interno della Commissione di
valutazione;
con delibera commissariale CSEA del 18 settembre 2019, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4 dell'Avviso di selezione, è stata nominata la Commissione
valutatrice delle candidature pervenute nell'ambito della selezione per la nomina
del Direttore generale della CSEA, nella seguente composizione: Ing. Alessandro
Ortis, in qualità di Presidente; Prof. Maurizio Decastri, in qualità di Componente;
Dott. Andrea Oglietti, in qualità di Componente.
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CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

•

con la nota 17405 del 25 ottobre 2019, la CSEA ha comunicato che:
l’individuazione del dott. Luigi De Francisci è avvenuta in esito alla
pubblicazione di un avviso di selezione, i cui candidati sono stati valutati dalla
Commissione di valutazione, la quale, al termine dei suoi lavori, ha proposto
una rosa di tre candidati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore generale della
CSEA, formulando per ciascuno di essi un punteggio e un giudizio puntuale
sulle competenze professionali e sulle qualità manageriali;
- con tali candidati, il Commissario della CSEA ha svolto un colloquio finale,
in esito al quale ha confermato la valutazione resa dalla Commissione per
ciascuno dei candidati, ritenendo di mantenere l’ordine di graduatoria nei
termini consegnati dalla predetta Commissione;
la delibera CSEA di nomina del Direttore generale, nel dare conto della procedura
selettiva e dei lavori svolti, ha previsto:
- di nominare il dott. Luigi de Francisci Direttore generale della Cassa per i
servizi energetici e ambientali, rimettendo la predetta nomina all’Autorità per
la sua approvazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento della CSEA;
- di stabilire che l’incarico abbia durata triennale, eventualmente prorogabile
per un periodo di ulteriore due anni;
- che il contratto individuale di lavoro preveda condizioni normative ed
economiche immutate rispetto a quelle previste per l’attuale Direttore generale
della CSEA.
-

•

RITENUTO CHE:

•
•

•

l’articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della
CSEA 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;
sulla base degli atti resi disponibili dalla CSEA, nonché delle competenze
professionali del dott. Luigi de Francisci, si possa procedere all’approvazione
della nomina dello stesso a Direttore generale della Cassa per la durata di un
triennio, eventualmente prorogabile per un periodo di ulteriori due anni
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DELIBERA

1. di approvare la nomina del dott. Luigi De Francisci a Direttore generale della

Cassa per i servizi energetici e ambientali nei termini individuati dalla delibera di
nomina della predetta Cassa;
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.

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini
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