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Determinazione n. 17/2018 

 

ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ALL’INTERNO  

DELL’UFFICIO DI VIGILANZA, AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO 

DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 16/2018  

 

 

 

L’ORGANO DI VIGILANZA 

 

 

nella sua riunione del 18 dicembre 2018; 

 

vista le Delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 718/08/CONS, 

731/09/CONS, 623/15/CONS e 451/16/CONS, concernenti gli obblighi regolamentari cui 

sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati 

dell’accesso alla rete fissa;  

 

tenuto conto del nuovo Regolamento dell’Organo di vigilanza (di seguito “il Regolamento”) 

approvato di concerto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e TIM il 25 luglio 

2016 (di seguito “Regolamento”); 

 

visto in particolare l’art. 6, comma 1, lett. u) del Regolamento che prevede l’adozione, da 

parte del Organo di vigilanza, di “disposizioni di dettaglio circa l’organizzazione e il 

funzionamento dell’Organo di vigilanza e dell’Ufficio di vigilanza, compatibilmente con 

quanto previsto negli Impegni e nel presente regolamento”; 

 

vista la Determinazione n. 16/2018 del 18 dicembre 2018 recante “Regolamento contenente 

disposizioni di dettaglio circa l’organizzazione e il funzionamento dell’Organo di vigilanza e 

dell’Ufficio di vigilanza”; 

 

visto, in particolare, l’art. 5 del predetto Regolamento, che stabilisce che “L’Organo di 

vigilanza provvede, con proprio provvedimento, alle assegnazioni delle diverse 

responsabilità all’interno dell’Ufficio di vigilanza di cui all’art. 8 del regolamento, per 

un’ottimale gestione degli affari correnti, avendo cura di designare a) un Coordinatore aree 

e tavoli tecnici, b) un Responsabile dell’area giuridica e istituzionale, c) un Responsabile 

dell’area economica e internazionale d) un Responsabile prestazioni servizi SPM, e) un 

Responsabile verifiche tecniche e qualità della rete, f) un Responsabile dei Tavoli tecnici, 

qualora questi istituiti ai sensi dell’art. 11 c. 12 del Regolamento”; 

 

considerata la nomina, da parte dell’Amministratore delegato di TIM, del Direttore 

dell’Ufficio di vigilanza del 10 settembre 2018, e del successivo gradimento dell’Organo di 

vigilanza espresso nella seduta del 24 settembre 2018; 
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ritenuto necessario, alla luce degli ultimi avvicendamenti tra il personale dell’Ufficio di 

vigilanza, procedere all’assegnazione delle responsabilità di cui sopra; 

 

tenuto conto delle esperienze formative, nonché delle specifiche competenze professionali dei 

diversi componenti dell’Ufficio di vigilanza; 

 

adotta la seguente  

 

 

DETERMINAZIONE 

 
 

1. L’Organo di vigilanza, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui alla Determinazione 

n. 16/2018 del 18 dicembre 2018, assegna le seguenti responsabilità: 

 

 Coordinamento aree e tavoli tecnici: Ing. Marco de Grandis 

 Responsabile area giuridica e istituzionale: Dott. Alessandro Alongi; 

 Responsabile area economica e internazionale: Ing. Pietro Pinna Parpaglia 

 Responsabile prestazioni servizi SPM: Ing. Francesco Papetti; 

 Responsabile verifiche tecniche e qualità della rete: Dott. Sergio Barranco 

 

2. La presente determinazione abroga e sostituisce la Determinazione n. 22/2016 del 14 

dicembre 2016, così come modificata dalla Determinazione n. 8/2017 del 22 febbraio 

2017. 

 

3. L’Organo di vigilanza incarica il Direttore dell’Ufficio di vigilanza di trasmettere la 

presente Determinazione alla Società TIM S.p.A. e all’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, disponendone, altresì, la 

pubblicazione sul proprio sito web. 

 

 

Roma, 18 dicembre 2018 

 

 
           IL PRESIDENTE 

                                Maurizio Mensi  

 Per attestazione di conformità a quanto determinato 

IL DIRETTORE 

              Fabio Pompei  

 


