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DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 
52/2016/A 
 
MODIFICA DELLE ARTICOLAZIONI DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DI 

RUOLO 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 11 febbraio 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 vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità); 

• il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità; 
• la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2014, 182/2014/A, con cui si è provveduto 

ad approvare la graduatoria relativa al profilo E-r del concorso pubblico, per titoli 
ed esami per l’assunzione in prova di complessive diciassette unità di personale 
nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità;  

• la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2015, 16/2015/A, con la quale il 
Collegio ha approvato le vigenti articolazioni della Pianta organica del personale 
di ruolo dell’Autorità; 

• le deliberazioni dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A e 178/2015/A, 
relativamente al vigente assetto organizzativo dell’Autorità ed ai relativi 
responsabili di struttura; 

• la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2016, 32/2016/A, con cui è stata disposta 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un funzionario appartenente 
alle categorie protette ex lege 12 marzo 1999, n. 68, a far data dal 17 febbraio 
2016 (di seguito: deliberazione 32/2016/A); 

• il verbale della 904a riunione dell’Autorità ed in particolare il punto 2, con cui 
l’Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse 
di procedere allo scorrimento della graduatoria relativa al profilo E-r sopra citata 
approvata con deliberazione 182/2014/A ed ancora in corso di validità, mediante 
l’assunzione nella carriera dei funzionari di ruolo del primo idoneo non ancora 
assunto, entro il 15 febbraio 2016. 
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CONSIDERATO CHE : 
 
• la legge 481/95 prevede, a regime, un contingente di personale di ruolo 

dell’Autorità pari a 160 unità; 
• l’attuale articolazione della pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità 

evidenzia una sola posizione di ruolo disponibile nella carriera dei funzionari; 
• il primo idoneo non ancora assunto della graduatoria citata in premesse 

attualmente ricopre una posizione nella pianta organica degli operativi di ruolo 
dell’Autorità. 
 

RITENUTO : 
 
• necessario rendere coerenti le attuali articolazioni della Pianta organica del 

personale di ruolo dell’Autorità con gli effetti delle assunzioni disposte 
dall’Autorità di cui al punto 2 del verbale della 904a riunione del Collegio ed alla 
deliberazione 32/2016/A; 

• pertanto, di ridefinire a far data dal 15 febbraio 2016 le articolazioni della Pianta 
organica del personale di ruolo dell’Autorità al fine di tenere adeguatamente conto 
della prossima assunzione di due funzionari di ruolo 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare le nuove articolazioni della Pianta organica del personale di ruolo 

dell’Autorità come definite nell’allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. di stabilire la data del 15 febbraio 2016 per la decorrenza della nuova Pianta 
organica del personale di ruolo dell’Autorità; 

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

 
 

11 febbraio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 

 


