DELIBERA N. 346/21/CONS
SOSTITUZIONE DEL PROJECT LEADER DEL GEMELLAGGIO TRA
L’AUTORITÀ E IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI ISRAELE
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 21 ottobre 2021;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità di per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i
regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa
e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.
238/21/CONS;
VISTA la delibera n. 239/21/CONS, del 22 luglio 2021, recante “Conferimento
dell’incarico di Vice segretario generale (avv. Nicola Sansalone)”;
VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 22 luglio 2021, recante “Attuazione
della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”;
VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2666/2000, del 5
dicembre 2000, con cui è stato introdotto lo strumento dei gemellaggi amministrativi;
VISTO il Regolamento n. 2698/2000, del 27 novembre 2000, emanato dal
Consiglio dell’Unione europea, con il quale è stato istituito il programma MEDA allo
scopo di fornire assistenza agli Stati aderenti all’Euro Partenariato Mediterraneo, anche
attraverso la realizzazione di progetti di gemellaggio;

VISTO il Twinning Manual pubblicato dalla Commissione europea nell’ottobre
2002 ed aggiornato - in ultimo - nel 2018, nel quale vengono definite le procedure
applicative relative ai progetti di gemellaggio;
CONSIDERATO che nel 2017 l’Autorità - unitamente ai regolatori tedesco
BNetzA e lettone SPRK, con cui si è consorziata, assumendo il ruolo di Leading partner
- si è aggiudicata il bando della Commissione Europea relativo al progetto di gemellaggio
IL 13 ENPI TE 01 16 (IL/13) con il Ministero delle comunicazioni israeliano (MoC),
denominato “Strengthening the regulatory capacity of Israel in the field of
telecommunications, with a focus on service provision over networks owned and operated
by others” e volto a rafforzare la capacità del regolatore israeliano, con uno specifico
focus sulla regolamentazione d’offerta di servizi e di accesso alle reti e alle infrastrutture
passive al fine di migliorare il locale quadro regolatorio nelle comunicazioni elettroniche,
anche basandosi, laddove appropriato, sulle best practices dell’Unione Europea;
VISTA la delibera n. 168/17/CONS, del 18 aprile 2017, con la quale il Consiglio
dell’Autorità ha approvato il Contratto per la realizzazione del progetto di gemellaggio
con il Ministero delle comunicazioni israeliano (MoC);
CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 2 della citata delibera affidava il ruolo
di Project leader del gemellaggio all’ing. Vincenzo Lobianco, dirigente nei ruoli di questa
Autorità;
VISTA la delibera n. 337/18/CONS, del 12 luglio 2018, con la quale il Consiglio
dell’Autorità ha affidato l’incarico di mandated body del progetto di gemellaggio a
Studiare Sviluppo, società in-house del Ministero dell'Economia;
TENUTO CONTO che nell’aprile 2021, a seguito di uno scambio epistolare di cui
è stato reso edotto il Consiglio, i partner del gemellaggio hanno proposto alla Delegazione
europea a Tel Aviv un addendum al Contratto di gemellaggio volto a sospendere il
progetto a causa del protrarsi della pandemia COVID-19 e ad estenderlo di 4 mesi;
VISTA la lettera pervenuta in data 30 luglio 2021, con allegato addendum al
contratto di gemellaggio, con la quale la Delegazione della Commissione europea ha
approvato la richiesta di estensione del progetto fino al 25 novembre 2021;
CONSIDERATO che l’ing. Vincenzo Lobianco ha concluso il proprio rapporto di
lavoro con l’Autorità andando in pensione in data 25 agosto 2020;
CONSIDERATO altresì che lo stesso ing. Lobianco ha firmato un contratto di
consulenza gratuita con l’Autorità della durata di un anno (con termine il 25 agosto 2021)
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per mantenere il ruolo di Project Leader del Twinning e che tale consulenza non è
ulteriormente rinnovabile;
RITENUTO quindi necessario provvedere in tempi brevi alla sostituzione dell’ing.
Lobianco nominando un nuovo Project Leader tra i dirigenti nei ruoli di questa Autorità,
che possa subentrare rapidamente all’ing. Lobianco e portare a conclusione il progetto di
gemellaggio;
CONSIDERATO che l’avv. Nicola Sansalone, Vice Segretario generale
dell’Autorità, possiede i requisiti predetti;
RITENUTO prioritario - come confermato dai funzionari della Delegazione
europea a Tel Aviv - l’obiettivo di raggiungere tutti i mandatory results del Twinning e
di utilizzare in modo efficiente le risorse messe a disposizione dalla Commissione
europea, compatibilmente con gli sviluppi della situazione pandemica in Europa ed
Israele;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo 1
(Nomina del nuovo Project Leader del Twinning con il MoC)
1. L’avv. Nicola Sansalone è nominato Project Leader del gemellaggio con il
Ministero delle comunicazioni israeliano in sostituzione dell’ing. Vincenzo Lobianco.
2. L’avv. Nicola Sansalone dovrà fare quanto possibile per raggiungere i mandatory
results previsti dal Contratto di gemellaggio ed utilizzare le risorse messe a disposizione
dalla Commissione europea nel modo più efficiente.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 21 ottobre 2021
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella
per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
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