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DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2016 
31/2016/A 
 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSIGLIERE DEL COLLEGIO DELL’AUTORITÀ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 
 
 

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

 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.; 
• il D.P.R. 11 febbraio 2011 di nomina del Presidente e dei Componenti 

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: 
Autorità); 

• il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità (di 
seguito: Regolamento di organizzazione);  

• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità;  
• la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2004, 38/04 (di seguito: deliberazione 

38/04), in materia di assunzione di personale a tempo determinato;  
• la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 326/2012/A, di recepimento delle 

ipotesi di accordo e protocolli d’intesa, di cui al verbale della riunione sindacale 
in data 4 luglio 2012 (di seguito: deliberazione 326/2012/A); 

• la deliberazione 28 dicembre 2012, 588/2012/A (di seguito: deliberazione 
588/2012/A); 

• il verbale della 900a bis riunione dell’Autorità del 30 dicembre 2015; 
• il curriculum vitae del dott. Vito Pastore. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• il Regolamento di organizzazione, all’articolo 9, comma 10, prevede che 
possano essere istituiti, con provvedimento dell’Autorità, Consiglieri con 
compiti di assistenza all’Autorità per l’espletamento delle funzioni di 
competenza;  

• il medesimo articolo 9, del Regolamento di organizzazione prevede, in 
particolare, al comma 11, che “i Consiglieri…. sono nominati in tale ruolo con 
provvedimento dell’Autorità per la sola durata del mandato, con modalità 
fiduciaria”; 

• il dott. Vito Pastore è stato nominato Assistente del pres. Luigi Carbone, 
Componente dell’Autorità, con deliberazione 28 dicembre 2012, 588/2012/A, 
con conseguente assunzione come dipendente dell’Autorità a tempo determinato 
con incarico fiduciario ai sensi della deliberazione 38/04, a far data dal 15 
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gennaio 2013 e per un periodo di quattro anni con scadenza prevista il 14 
gennaio 2017;    

• il pres. Luigi Carbone ha cessato anticipatamente il proprio mandato di 
Componente dell’Autorità in data 11 gennaio 2016; 

• il contratto di lavoro del dott. Vito Pastore, tuttora in essere, prevede che in tale 
evenienza è facoltà dell’Autorità recedere dal contratto con preavviso di almeno 
60 giorni, ferma restando la sua scadenza naturale; 

• il dott. Vito Pastore, in forza delle pregresse esperienze professionali e di quelle 
maturate in qualità di Assistente del pres. Luigi Carbone, risulta in possesso di 
comprovata esperienza e qualificazione nelle attività di relazione con le 
Associazioni dei consumatori, degli operatori nonché con altri soggetti 
istituzionali, anche in ambito internazionale, nei settori di competenza 
dell’Autorità; 

• sussiste l’esigenza, per il Collegio, in ragione dell’ampliarsi dei settori sottoposti 
alla regolazione e controllo dell’Autorità anche in ambito ambientale e alle 
sottese esigenze di interlocuzione con diverse associazioni esponenziali e con i 
soggetti istituzionali soprattutto di matrice locale, di un adeguato supporto per 
l’espletamento delle funzioni di competenza e per le connesse attività 
relazionali; 

• la deliberazione dell’Autorità 38/04, nell’ambito della procedura per le 
assunzioni con contratto a tempo determinato, prevede, al punto 14 e seguenti, 
modalità semplificate per l’assunzione di personale, con qualifica di dirigente o 
di funzionario, di diretta collaborazione del Collegio; 

• sussiste un impegno assunto dall’Autorità, in sede di accordi negoziali recepiti 
con deliberazione 326/2012/A, ad identificare puntualmente il personale di 
diretta collaborazione del Collegio per il quale possa essere consentito l’utilizzo 
di dette modalità semplificate e a prevedere che la durata massima dei relativi 
contratti non possa superare la prima scadenza contrattuale successiva alla data 
di cessazione del mandato del Collegio di riferimento; 

• l’incarico di Consigliere del Collegio è fra quelli connotati di carattere fiduciario 
tale da consentire il ricorso a dette modalità semplificate. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• il carattere fiduciario dell’incarico di Consigliere del Collegio, come definito 
nell’articolo 9 del Regolamento di organizzazione, legittimi l’adozione di 
modalità semplificate per l’assunzione di personale a tempo determinato di cui 
alla deliberazione 38/04, come applicata sulla base degli impegni assunti 
nell’ambito degli accordi negoziali di cui alla deliberazione 326/2012/A;  

• il dott. Vito Pastore sia in possesso, come attestato dalla precedente attività 
svolta in qualità di Assistente del pres. Luigi Carbone e dal curriculum vitae,  
delle esperienze e dei requisiti professionali idonei per l’espletamento 
dell’incarico di Consigliere del Collegio, per assicurare, in stretto coordinamento 



 3 

con i responsabili delle Direzioni competenti, un adeguato supporto al Collegio 
stesso, in particolare nelle seguenti attività: 
a) relazioni e rapporti, per i settori di competenza dell’Autorità, con le 

Associazioni dei consumatori domestici e non domestici, nonché con le 
Associazioni di parlamentari; 

b) relazioni e rapporti con l’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
c) relazioni e rapporti con la Conferenza Stato - Regioni, Conferenza Stato - 

Città - autonomie locali, Conferenza unificata; 
• di modificare, quindi, le mansioni oggetto del contratto in essere con il dott. Vito 

Pastore, nei termini di cui al precedente alinea; 
• di confermare, per tutto quanto non modificato dalla presente deliberazione, 

condizioni, modalità e termini del contratto in essere con l’Autorità del dott. 
Vito Pastore fino alla sua naturale scadenza 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di nominare, a far data dal 1° febbraio 2016, il dott. Vito Pastore Consigliere del 

Collegio per fornire il necessario supporto nelle seguenti attività: 
a) relazioni e rapporti, per i settori di competenza dell’Autorità, con le 

Associazioni dei consumatori domestici e non domestici, nonché con le 
Associazioni di Parlamentari; 

b) relazioni e rapporti con l’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
c) relazioni e rapporti con la Conferenza Stato - Regioni, Conferenza Stato - 

Città - autonomie locali, Conferenza unificata;       
2. di disporre che le attività di cui al precedente punto 1 siano svolte in stretto 

coordinamento con i responsabili delle Direzioni competenti dell’Autorità; 
3. di confermare, per quanto non modificato dalla presente deliberazione, condizioni, 

modalità e termini del rapporto di lavoro del dott. Vito Pastore, come già stabiliti 
con la deliberazione 588/2012/A; 

4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari 
Giuridici e Istituzionali e al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per 
le conseguenti azioni ed atti di competenza; 

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

 
 

28 gennaio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
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