Allegato B

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Egidio

~edele

Dell'Oste

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Attuale

attività
prevalente S.l.P.P.l.C s.p.a.- Amministratore straordinario temporaneo ai sensi
indicare la società o ente di del combinato disposto di cui ai commi 3 e I O dell'art. 32 della Legga
appartenenza,
ruolo ricoperto, n. 114/2014. Nomina prefettizia dcl 4/06/2015.
durata dello stesso e, seppur
sinteticamente,
caratteristiche
delle mansioni direttive ricoperte
Precedenti
esperienze 16 novembre 2004 - 15 novembre 2014
lavorative [incarichi ricoperti] Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico. Milano.

con indicazione dell'arco temporale Regolazione dei servizi di pubblica utilità a rete: regolazione
di ciascuna esperienza indicata e tariffaria reti elettriche e gas; unbundling; regolazione qualilà tecnica
descrizione sintetica del ruolo
e commerciale; prima impostazione della regolazione tariffaria dcl
servizio idrico integrato; responsabile del Dipartimento di
cnforccmcnl e dei rapporti con le associazioni dei consumatori.

I giugno 1998 - 15 novembre 2004
Federenergia. Roma
Responsabile dell'ufficio tecnico economico per le attività inerenti la
trasmissione ed il trasporto sulle reti dell'energia elettrica
I dicembre 1997 - 31 maggio 1998
ENEA. Roma.
Distacco presso segreteria tecnica del Ministcrio Industria e
Commercio Estero: preparazione di norme e leggi ed ispezione su
impianti soggetti ad agevolazioni pubbliche.
I ottobre 1984 - 30 novembre 1997
ENEA. Roma.
Capo progetto: promozione dell'uso razionale dell'energia nei diversi
settori di consumo con studi di fattibilità. progetti specifici ed
impianti dimostrativi.

I luglio 1978 - 30 settembre 1984
Ollicic Danicli e C .. Buttrio (UD)
Centro ricerche e sviluppo: ottimizzazione degli usi energetici di
elettricità e gas nelle acciaierie elettriche.
I dicembre 1975 - 30 giugno 1978
NUCLITAL (Consor..do Ansaldo Meccanico Nucleare- ENEA).
Genova.
Ufficio termotecn ico: analisi e progettazione dei sistemi di
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rafficddamento dei reattori nucleari BWR.

Titolo di studto
1976
(stntettca descrizione det tttott Politecnico di Torino - Facoltà di Ingegneria
di studio conseguttt, delle Laurea quinquennale in lngegenria Nucleare- voto 1101110

spedaltzzazionf, ecc], con
indfcazione dell'anno e della
sede di consegutmento

Altri
titoli dt studio e t 977
professionali [a puro tttolo di Politecnico di Torino
esempio : master, PhD, esami Abilitazione alla professione di lngegnere
cH
stato,
attestati
cH
riconoscimento di corsi di alta
formazione],
con tndicazfone dell'anno e della
sede di conseguimento

Iscrizione
ad
Albo/i Albo degli Ingegneri della Provinca di Udine. n. 3S 1O (Sez. A) a
professionale/i Indicare numero e decorrere dal 22/09/201 s

anno df iscrizione

Libera professione
barrare la casella che Interessa

SI

181

NO

O

NO

O

Indicare il numero di annt di n° 1
eserctzto della libera professione
Pensione
barrare la casella che interessa

SI ~

Esperienza tn constglt di Oltre all'incarico in corso come amministratore prefettizio:
ammfntstrazione e/o tn collegi Membro del Consiglio dimtivo AIRU (Associazione Italiana
stndacall
Riscaldamento Urbano).
con Indicazione dei periodi riferiti a Membro del comitato Eurclectric "Small Islands".
ciascuna esperienza indicata e Membro dcl Consiglio direttivo PROSIEL per la sicureu.a dei

breve descrizione delle società e dispositivi elettrici.
entt nei quali era ricoperto Membro del CESPA (Consiglio Economico e Sociale per le Politiche
t 'f ncarico
Ambientali).
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Cariche elettive pubbliche

[Deputato, Senatore, Sindaco,

Nessuna

Assessore, Consigliere reatonale,
provinciale, comunale,
drcoscriztonale, etc]
fndtcare n periodo e la carica
ricoperta, a partire dall'ultima in

ordine temporale

Eventuale esperfenza di ricerca Docente per l'impiego di energia nell'industria siderurgica
e di insegnamento universitario all'Università di Udine dal 1989 al 1990.
indicare il penodo, l'Istituto, il
livello di insegnamento
(ricercatore, associato, professore

ordinario, a contratto, altro)
nonché gtt eventuali crediti

Tutor per tesi sulfefficienza dei fattori produttivi nella distribuzione
dell'energia elettrica e sugli impianti cogenerativi.
Alcune lezioni singole nel campo dell'uso razionale dell'energia
presso l'Università degli Studi di Udine.

formativi

Linaaa
Capacità linguistiche
(conoscenza delle ltngue straniere e
Indicazione
del
Uvello
df Inglese
conoscenza: Eccellente - Buono -

Sufficiente)

Francese

Altro [partecipazione a convegni e Commissario ad
seminari, pubblicazioni, collaborazlonf a riviste, ecc., ed ogni altra
fnfonnazfone di carattere culturale
e/o professionale che st rftlene
uttle ai ffnt della valutazione]

Parlato

Livello
Scritto

Buono

Buono

Livello

Sufficiente

Live Bo
compreuioae

Onle

Discreto
Sufficiente

acta e CTU su designazioni dei Tribunali
Amministrativi della Lombardia e del Lazio (sezione Latina), del
Giudice di Pace di Milano e del Giudice del Lavoro di Udine.
Membro di commissioni esaminatrici per l'asswizione di personale
presso l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il sistema Idrico.
Numerosi interventi informativi/formativi a seminari, workshop,
conferenze e tavole rotonde.

Attività e impegno civile Nessuno
[partecipazione ad assocfaz1onf,
Onlus, enti e fondazioni operanti

nel campo del volontariato, della

rfcerca, educazione e fonnazione

oltreché che nel settore specifico
nel quale opera la società o l'ente
per il quale viene presentata la

candidatura]

Bilancio delle attività svolte net Non applicabile
precedenti mandati [qualora u

candidato abbia ricoperto incarichi

nelle società, enti o organismi per t
quali sf ripresenta]

Eventuali revoche dall'incartco Nessuna
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di

rappresentante di enti
pubblici
ed
organismi
partecipati direttamente o
indirettamente da enti ed
organismi pubblki
indicazione dell'ente/organismo e
motivazioni della revoca

Luogo e data Udine, 22/712016
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