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ESITO 839A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 
 

Il giorno 23 ottobre 2014, 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. Luigi Carbone e pres. Rocco Colicchio. 
 
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 
508/2014/A 
 

Approvazione della variazione al Bilancio di previsione per 
l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2014 dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 

Deliberazione 
509/2014/A 
 

Approvazione di graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo 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 - 
Profilo G2-TD-2013 
 

Deliberazione 
510/2014/A 
 

Approvazione di graduatoria di selezione pubblica, mediante 
scrutinio comparativo 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 - 
Profilo T-TD-2013 
 

Deliberazione 
511/2014/A 
 

Conferimento  di  promozioni nella carriera dei dirigenti ai sensi 
del Titolo V del Regolamento del personale e ordinamento delle 
carriere dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 
 

Deliberazione 
512/2014/A 
 

Nomina di Vicedirettori  dell’Autorità per l’energia  elettrica  il 
gas  e il sistema idrico 

Deliberazione 
513/2014/A 
 

Assunzione con contratto a tempo indeterminato nella carriera 
degli operativi e relativa assegnazione di una unità di personale ex 
lege 68/1999 
 

Deliberazione 
514/2014/A 
 

Stipula di una convenzione quinquennale tra l’Autorità per 
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e l’Istituto nazionale di 
statistica, per il periodo 2015 – 2019 
 

Deliberazione 
515/2014/E/eel 
 

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti 
di imprese distributrici dell’energia elettrica cui è stato erogato 
l’incentivo per la registrazione della continuità del servizio tramite 
i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione 
 

Deliberazione 
516/2014/S/eel 
 

Avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di continuità 
del servizio di distribuzione di energia elettrica  
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Deliberazione 
517/2014/Rds 
 

Approvazione del consuntivo delle attività del piano annuale di 
realizzazione 2013 dell'accordo di programma Ministero dello 
Sviluppo Economico - Rse S.p.a. ed erogazione del relativo 
conguaglio finale 
 

Deliberazione 
518/2014/R/eel 
 

Prime disposizioni  in tema di riduzione delle bollette elettriche a 
favore dei clienti forniti in media e bassa tensione con potenza 
disponibile superiore a 16,5 kW 
 

Documento per la consultazione 
519/2014/R/eel 
 

Prima attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 del 
decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi 
degli oneri generali di sistema alla quota di energia elettrica 
consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all’interno di reti 
interne di utenza (riu), sistemi efficienti di utenza (seu) e sistemi 
esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (seeseu) 
 

Deliberazione 
520/2014/E/gas 
 

Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 
dell’Autorità 14/2013/E/gas, in materia di trasmissione dati relativi 
agli investimenti realizzati da imprese di distribuzione del gas 
 

Deliberazione 
521/2014/R/eel 
 

Disposizioni sugli impianti essenziali in Sicilia  

Deliberazione 
522/2014/R/eel 
 

Disposizioni in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili 
non programmabili a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 
-  Sezione Sesta -  9 giugno 2014, n. 2936 
 

Deliberazione 
523/2014/R/idr 
 

Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione 
d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per talune gestioni  
operanti nel territorio della Regione Calabria, con riferimento al 
primo periodo regolatorio 2012-2015 
 

Deliberazione 
524/2014/R/idr 
 

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti 
dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 2 Biellese, 
Vercellese, Casalese 

 
 
 
La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per giovedì 30 ottobre 2014. 


