DETERMINAZIONE N. 1/VSG/2009

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 2 DELLA
DELIBERA 718/08/CONS PER L’IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI
TELECOM ITALIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità, adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato
con le modifiche introdotte da ultimo dalla delibera n. 56/08/CONS del 23 gennaio
2008, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione e
il funzionamento dell’Autorità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 95 del 22 aprile 2008 e successive modificazione e integrazioni;
VISTA, in particolare, la delibera n. 298/09/CONS del 4 giugno 2009 recante
“Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorità”, che modifica, tra l’altro, il comma 4 dell’art. 9 del
suddetto Regolamento, prevedendo la possibilità che il Segretario generale possa
avvalersi di due Vice Segretari generali, al fine di rafforzare le funzioni di
coordinamento delle Direzioni e dei Servizi;
VISTA la delibera n. 718/08/CONS dell’11 dicembre 2008, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008, recante
“Approvazione della proposta di impegni presentata dalla societa’ Telecom Italia S.p.A.
ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n.
351/08/CONS”;
VISTA la Determinazione del Segretario generale n.8/SG/2009, con la quale è
stata conferita, inter alia, delega al Vice Segretario generale, Dott. Antonio Perrucci, per
il coordinamento delle attività connesse alla verifica del rispetto degli Impegni assunti
dalla società Telecom Italia di cui alla citata delibera 718/08/CONS;
VISTO l’art. 2 di detta delibera, che prevede la creazione di un gruppo di lavoro
interdipartimentale per l’esame periodico dell’implementazione degli Impegni;
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DETERMINA
Art. 1
(Avvio delle attività del Gruppo di lavoro interdipartimentale)

1. E’ costituito il gruppo di lavoro per l’esecuzione ed il coordinamento delle
attività connesse alla verifica periodica dell’implementazione degli Impegni
assunti dalla società Telecom Italia di cui alla delibera n. 718/08/CONS;
2. Il responsabile del gruppo di lavoro è il Dott. Davide Gallino, della Direzione
Analisi dei Mercati, Concorrenza ed Assetti.
3. Al gruppo di lavoro partecipano il Dott. Paolo Alagia, della Direzione Studi
Ricerca e Formazione, il Dott. Giovanni Cazora, della Direzione Analisi dei
Mercati, Concorrenza ed Assetti, l’Ing. Giovanni Santella e l’Ing. Loredana
Vajano, della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione elettronica.
4. Qualora si rendesse necessario, è prevista la possibilità di integrare il gruppo di
lavoro con altro personale dell’Autorità.
5. Il responsabile del gruppo di lavoro individua le modalità organizzative del
gruppo, ne gestisce le relative attività e cura i rapporti con le parti interessate,
anche al fine di informare l’Autorità dell’andamento delle attività di cui al
comma 1, attraverso il Vice Segretario Generale allo scopo delegato.

Della costituzione del gruppo di lavoro e del nominativo del relativo responsabile viene
data conoscenza tramite pubblicazione di un avviso sul sito web dell’Autorità.

Roma, 2 ottobre 2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci
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