
 

a cura di: Segreteria Collegio e Programmazione 

 
 
ESITO 901A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 14 gennaio 2016, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione 
dei Componenti, dott. Alberto Biancardi, pres. Rocco Colicchio e prof.ssa Valeria Termini. 
 
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli. 
 
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di 
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità: 
 
 
 

Deliberazione 
2/2016/A 
 

Approvazione di una graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (Profilo T1-TD-2015) e relativa assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
3/2016/A 
 

Approvazione di una graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (Profilo T5-TD-2015) e relativa assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
4/2016/A 
 

Approvazione di una graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo (Profilo T6-TD-2015) e relativa assunzione, 
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale nella 
carriera dei funzionari dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 
sistema idrico 
 

Deliberazione 
5/2016/A 
 

Nomina della Commissione di disciplina e dei componenti della 
Commissione di conciliazione dell'Autorità per l'energia elettrica il 
gas e il sistema idrico  
 

Deliberazione 
6/2016/S/gas 
 

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di pronto 
intervento gas. Eventuale chiusura con procedura semplificata  
 

Deliberazione 
7/2016/S/efr 
 

Avvio di un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di 
violazione in materia di titoli di efficienza energetica  

Deliberazione 
8/2016/S/eel 
 

Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi 
informativi in materia di regolazione tariffaria del servizio di 
distribuzione dell’energia elettrica. Eventuale chiusura con 
procedura semplificata 
 

Deliberazione 
9/2016/Rds 
 

Rideterminazione dei contributi dovuti ad Enea a rimborso delle 
spese sostenute per lo svolgimento delle attività del piano annuale 
di realizzazione 2014 dell'accordo di programma con il Ministero 
dello Sviluppo Economico e rettifica della deliberazione 
dell’Autorità 642/2015/Rds 
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Deliberazione 
10/2016/R/gas 
 

Aggiornamento del tasso di interesse ai fini della determinazione 
del rimborso, ai gestori uscenti, degli importi relativi al 
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
 

Parere 
11/2016/I/gas 
 

Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle proposte di 
modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposta 
dal Gestore dei mercati energetici  
 
 

Documento per la consultazione 
12/2016/R/gas 
 

Modifiche inerenti alla disciplina del settlement gas  

Deliberazione 
13/2016/R/eel 
 

Prime disposizioni per l’adeguamento della struttura delle 
componenti tariffarie a copertura degli oneri generali per i clienti 
connessi in alta e altissima tensione  

 
 
 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 21 gennaio 2016. 
 


