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DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016 
5/2016/A 
 
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSI ONE 

DI CONCILIAZIONE DELL ’AUTORITÀ PER L ’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA 

IDRICO  
 
 

L ’’’’AUTORITÀ PER L ’’’’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
Nella riunione del 14 gennaio 2016 
 
VISTI : 
 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (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 s.m.i.; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità 

per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità); 
• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità; 
• la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2011, GOP 54/11 (di seguito: 

deliberazione GOP 54/11); 
• la deliberazione 9 dicembre 2013, 589/2013/A (di seguito: deliberazione 

589/2013/A); 
• la nota del 13 gennaio 2016 del direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 

in tema di nomina della Commissione di disciplina e dei componenti della 
Commissione di conciliazione; 

• il curriculum vitae della prof.ssa Antonella Occhino. 
 
CONSIDERATO CHE : 
 
• con deliberazione GOP 54/11, l’Autorità ha provveduto a nominare i componenti 

della Commissione di disciplina; 
• con la deliberazione 589/2013/A, l’Autorità ha recepito dell’ipotesi di accordo 

sindacale, del 22 novembre 2013, in tema di procedimento disciplinare nei 
confronti del personale dipendente dell’Autorità; 

• la predetta ipotesi di accordo prevede, tra l’altro, che: 
a) la Commissione di disciplina sia composta da due dirigenti e da un segretario 

verbalizzante nominati dall’Autorità; 
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b) sia possibile, per il dipendente, avvalersi del procedimento di conciliazione 
sindacale e, conseguentemente, sottoporre il procedimento disciplinare 
avviato nei suoi confronti alla Commissione di conciliazione; 

c) la Commissione di conciliazione sia composta dal direttore cui è affidata la 
responsabilità della gestione delle risorse umane e da una personalità esterna 
all’Autorità stessa di elevate e riconosciute competenze ed indipendenza nel 
settore del diritto del lavoro o comunque nel settore giuridico, con funzione di 
Presidente della Commissione di conciliazione, nominata dall’Autorità;   

• l’attuale Commissione di disciplina risulta, al momento, incompleta per 
cessazione dal servizio di alcuni suoi componenti; 

• l’ipotesi di accordo sindacale, recepita con deliberazione 589/2013/A, prevede, 
all’art. 35 sexies, cause di incompatibilità per i dirigenti nominati dall’Autorità 
con riferimento al dipendente soggetto a procedimento disciplinare, applicabili sia 
per la Commissione di disciplina sia per la Commissione di conciliazione.    

 
RITENUTO : 
 
• necessario procedere, da parte dell’Autorità, alla nomina dei dirigenti componenti 

delle suddette Commissione di disciplina e Commissione di conciliazione, al fine 
di dare attuazione a quanto convenuto nel predetto accordo sindacale, anche con 
riferimento alle cause di incompatibilità previste all’art. sexies;  

• di nominare, quali componenti della Commissione di disciplina: 
a) l’avv. Michele Passaro, dirigente, direttore della Direzione Sanzioni e 

Impegni, con funzioni di Presidente; 
b) la dott.sa Rosita Carnevalini, dirigente, direttore della Direzione Osservatorio 

Vigilanza e Controlli, in qualità di componente; 
c) il dott. Marco Delpero, dirigente, vicedirettore della Direzione Infrastrutture, 

Unbundling e Certificazione, in qualità di componente supplente, nel caso in 
cui ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui all’art 35 sexies per uno 
dei dirigenti di cui alle lettere precedenti; 

• di confermare l’avv. Marco Sannia, funzionario presso la Direzione Sanzioni e 
Impegni, con funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione di 
disciplina; 

• che la prof.sa Antonella Occhino abbia i requisiti per assolvere l’incarico di 
Presidente della Commissione di conciliazione; 

• di nominare l’avv. Giandomenico Manzo, dirigente, direttore del Dipartimento per 
il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, in qualità di componente 
supplente della commissione di conciliazione, nel caso in cui ricorrano per il 
direttore responsabile della gestione delle risorse umane le condizioni di 
incompatibilità di cui all’art 35 sexies 
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DELIBERA 
 
 
1. di nominare, quali componenti della Commissione di disciplina: 

a) l’avv. Michele Passaro, dirigente, direttore della Direzione Sanzioni e 
Impegni, con funzioni di Presidente; 

b) la dott.ssa Rosita Carnevalini, dirigente, direttore della Direzione 
Osservatorio Vigilanza e Controlli, in qualità di componente; 

c) il dott. Marco Delpero, dirigente, vicedirettore della Direzione Infrastrutture, 
Unbundling e Certificazione, in qualità di componente supplente, nel caso in 
cui ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui all’art 35 sexies per uno 
dei dirigenti di cui alle lettere precedenti; 

2. di confermare l’avv. Marco Sannia, funzionario presso la Direzione Sanzioni e 
Impegni, con funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione di 
disciplina; 

3. di nominare, quali componenti della Commissione di conciliazione: 
a) la prof.ssa Antonella Occhino con funzioni di Presidente; 
b) l’avv. Giandomenico Manzo, dirigente, direttore del Dipartimento  per il 

Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, in qualità di componente 
supplente della commissione di conciliazione, nel caso in cui ricorrano per il 
direttore responsabile della gestione delle risorse umane le condizioni di 
incompatibilità di cui all’art 35 sexies. 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 
 

 
14 gennaio 2016 IL PRESIDENTE  

 Guido Bortoni 
 
 


