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OGGETTO:  CONCLUSIONE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO INCARICHI ISTITUZIO NALI-

ERRATA  CORRIGE. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 21508/RIN del 02/12/2019, si rappresenta che per mero errore 

materiale nella tabella è erroneamente riportato all’interpello prot. n. 16641/AGP del 08/11/2019 il 

nominativo di Loredana Latrofa invece di Angela Aleandri. 

Pertanto, si ritrasmette l’elenco sottostante che sostituisce integralmente il precedente inviato 

con la citata nota prot. n. 21508/RIN del 02/12/2019: 

 
Rif. interpello Oggetto Interpello Personale individuato 

16637/AGP 

del 

08/11/2019 

n. 1 incarico di componente della Commissione per il 

collaudo e la verifica di conformità delle opere autorizzate 

con il decreto n. 239/EL-255/202/2014 del 30/07/2014 e 

relative all’interramento tratta T. 108 “Torbole – Flero” e 

T.109 “Nave – Travagliato” (variante Mella2000) 

Componente: Pierluigi Altomare 

16638/AGP 

del 

08/11/2019 

n. 3 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-287/215/2014 del 24/09/2014 e relative alla 

variante T.622 "Gorlago - Cenate" (Variante P&One) 

Componente 1: Michele Irmici 

Componente 2: Anna Perinelli 

Componente 3: Rosario Previti 

Segretario: Monica Vaiano 

16639/AGP 

del 

08/11/2019 

n. 1 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-265/171/2012 del 26/09/2012 e relative 

all’elettrodotto T.544 “SE Baggio – SE Musocco” 

Componente: Sara Palombi 

Segretario: Loredana Latrofa 

16641/AGP 

del 

08/11/2019 

n. 1 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-265/171/2012 del 26/09/2012 e relative 

all’elettrodotto T.826 “Amsa Figino – SE Musocco” 

Componente: Paolo Puntoni 

Segretario: Angela Aleandri 

16640/AGP 

del 

08/11/2019 

n. 3 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-217/208/2014 del 01/04/2014 e relative 

all’elettrodotto T.541 "Ospiate - Brusuglio" 

Componente 1: Carlo Di Gianfrancesco 

Componente 2: Luigi Merli 

Componente 3: Giuseppe Tulumello 

Segretario: Angelo Bellabona 

16642/AGP 

del 

08/11/2019 

n. 3 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-340/227/2015 del 29/05/2015 e relative alla 

variante aerea tra i sostegni n. 83 e 86 dell’elettrodotto a 

220 kV “Tavazzano Est – Sarmato” (PC) 

Componente 1: Michele Irmici 

Componente 2: Anna Perinelli 

Componente 3: Rosario Previti 

Segretario: Claudio Vallone 
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16643/AGP 

del 

08/11/2019 

n. 1 incarico di componente della Commissione per il 

collaudo e la verifica di conformità delle opere autorizzate 

con il decreto n. 239/EL-183/197/2013 del 16/12/2013 e 

relative alla variante all’elettrodotto in doppia terna a 220 

kV “Colorno - La Spezia” (T.256) e 132 kV “Parma 

Vigheffio - S. Quirico” (T.607), nel tratto compreso tra il 

sostegno n° 251 e il sostegno n° 256, nel Comune di 

Parma 

Componente: Angelo Presta 

16644/AGP 

del 

08/11/2019 

n. 1 incarico di componente della Commissione per il 

collaudo e la verifica di conformità delle opere autorizzate 

con il decreto n. 239/EL-283/210/2014 del 15/05/2014 e 

relative all’elettrodotto di collegamento tra gli impianti 

elettrici “Stazione IV” e “Stazione V Alcoa”, in Comune 

di Venezia 

Componente: Angelo Presta 

17303/AGP 

del 

15/11/2019 

n. 2 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-40/46/2008 del 11/02/2008 e relative alla variante 

aerea all'elettrodotto a 150 kV "Sala Consilina - Tanagro", 

n. 025 (tra i sostegni 854 - 864). Var. Sala C.-Tanagro 

p.854-864 

Componente 1: Alessia Filippone  

Componente 2: Luigi Merli 

Segretario: Claudio Vallone 

17302/AGP 

del 

15/11/2019 

n. 1 incarico di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-199/225/2015del 28/05/2015 e relative alla 

costruzione ed esercizio di una variante agli elettrodotti a 

150 kV “Bari Ovest – Bari Termica” e “Bari Ovest – Bari 

Circum”, nel Comune di Bari 

Componente: Fabio Romeo 

Segretario: Toni Brunori 

17304/AGP 

del 

15/11/2019 

n. 3 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-8/6/2006 del 18/05/2006 e relative all’elettrodotto 

a 150 kV "Ponte San Giovanni -Ramazzano Sez." (n.626). 

Variante aerea in loc."Collestrada" 

Componente 1: Susanna Lupi 

Componente 2: Giuseppe Tulumello 

Componente 3: Paola Schiavi 

Segretario: Massimo Vinciarelli 

17305/AGP 

del 

15/11/2019 

n. 3 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-43/17/2006 del 11/12/2006 e relative alla variante 

linea a 150 kV "Colacem Sez. – Gualdo Tadino", n. 634. 

Interferenza con nuovo ospedale di Gubbio (loc. Branca) 

Componente 1: Sergio Ferrari 

Componente 2: Bruno Aprea 

Componente 3: Walter Lupi 

Segretario: Fiorella Palleschi 

17306/AGP 

del 

15/11/2019 

n. 1 incarichi di componente della Commissione per il 

collaudo e la verifica di conformità delle opere autorizzate 

con il decreto n. 239/EL-94/72/2008 del 12/11/2008 e 

relative ai raccordi a 150 kV per l'inserimento in entra-

esce della futura C.P. a 132 kV "S.Liberato" 

all'elettrodotto in d.t. a 150 kV "Attigliano – Nera 

Montoro”, n. 23-044B1 

Componente: Roberta Nigro 

 

La scrivente Direzione Generale provvederà, pertanto, a adottare i relativi provvedimenti di 

nomina. 

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento si ritenga opportuno. 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                  Dott. Mariano Grillo 
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