CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e Cognome
Telefono/e-mail

Nicola Di Donna
+390802343878; +393488512250 – n.didonna@aqp.it

• Data e Luogo di nascita
• Residenza
• Stato Civile

• Titolo di Studio

-

• Formazione

-

• Conoscenze

-

Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo economico-internazionale
Università degli Studi di Bari – conseguita nel 1986 con votazione 110/110 e lode
Diploma di geometra – Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri L. Pinto di
Castellana Grotte (Ba) - conseguito nel 1979 con votazione 60/60
Corso di formazione - “Funding Instruments Training – Strategia di accesso ai fondi
UE ed Elementi di EuroProgettazione” Accademia dei Servizi Idrici – Roma 2019
“Programma Pass – Impresa, mercato, leve competitive” project work per dirigenti e
quadri aziendali – Sudgest – Europrogetti&Finanza – Bari - 2000
“Corso di Formazione Manageriale” c/o Tecnopolis – Valenzano (BA) – 1999
“Giornata di studio “Legge Galli e Testo Unico: nuove strategie per la gestione
integrata delle acque” – Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche – Milano 1998
“Corso di formazione su – La regolamentazione del servizio idrico integrato –
L’applicazione della Legge 36/94” PROAQUA – Istituto per studi e ricerche sui servizi
idrici – Firenze 1996
“Corso di specializzazione ad indirizzo Idraulico-Strutturale e Chimico-biologico”
CISEM – Bari 1995
“Corso inquinamento idrico da sostanze pericolose” – Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali” – Roma – 1994
“Corso di gestione e controllo dell’Ambiente” – Università degli Studi di Trento – 1993
“Corso avanzato – riutilizzo delle acque reflue in agricoltura” – CISEM c/o Facoltà di
Ingegneria – politecnico Bari 1992
Conoscenza scolastica dell’inglese e del francese;
Buona conoscenza dei principale programmi applicativi (Office) e di comunicazione
(Skype, Outlook, WhatsApp)

ATTUALE ATTIVITA’ LAVORATIVA
• Azienda
• Denominazione della posizione
• Dipendenza gerarchica

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Responsabile Direzione Ricerca, Sviluppo e Attività Internazionali
Presidente
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• Precedenti incarichi ricoperti

Entrato in azienda (EAAP) il 01/02/1989 quale vincitore di concorso pubblico con la qualifica di
“Collaboratore Tecnico-Professionale - Geometra” con inquadramento al VII Livello, all’inizio
della sua carriere, ha svolto per conto dell’Ente importante attività professionale ed ha maturato
una profonda esperienza nel settore operativo in relazione alle tematiche ambientali connesse
alla gestione delle opere di fognatura e depurazione.
Nel 1998, a seguito di espletamento di concorso interno, gli è stata attribuita l’8° qualifica
funzionale –“Funzionario Tecnico” con decorrenza dal 1° luglio 1990.
A seguito della trasformazione dell’EAAP in S.p.A., dal 1° gennaio 2000 è stato nominato
dirigente ricoprendo i seguenti ulteriori incarichi:
- 17/01/00 – 25/05/00 Responsabile dell’Area Marketing
- 26/05/00 – 01/05/02 Assistente del Direttore Generale
- 02/05/02 –30/01/03 Assistente dell’Amministratore Unico
In questi primi anni da dirigente, alle dirette dipendenze dei vertici aziendali, ha
seguito tutta la fase di trasformazione dell’azienda contribuendo alla definizione del Piano di risanamento e ristrutturazione – della Società previsto dal D.Lgs. n.141/99
(legge di trasformazione). Inoltre, ha seguito la definizione del Regolamento del SII e
della Carta del SII nonché ha gestito la politica tariffaria in base a quanto stabilito dal
CIPE.
Inoltre, a seguito del DPCM del 9 marzo 2000 di privatizzazione di AQP, ha
collaborato con i vertici aziendali alle trattative per la definizione del prezzo di cessione
all’ENEL.
- 31/01/03 – 02/05/04 Direttore Area Staff dell’Amministratore Unico
Nella nuova veste di Direttore ha seguito il processo di avvio del SII nell’ATO Puglia
relativamente alla definizione degli atti di Convezione e del relativo Piano d’Ambito
nonché all’applicazione del Metodo normalizzato per la definizione della tariffa del SII.
Inoltre, ha collaborate con le altre strutture aziendali all’ottenimento del rating
S&P’s:BBB e Moody’s: Baa3 ai fini della successiva emissione del bond
obbligazionario di 250 milioni di €.
- 03/05/04 – 02/04/07 Direttore Commerciale e Marketing
Nell’ambito del nuovo incarico ha provveduto al rinnovamento del sistema di
rilevazione delle letture, ha avviato il progetto di sostituzione massiva dei contatori
nonché l’implementazione del Sistema SAP-ISU relativamente al ciclo attivo.
Inoltre, ha avviato l’implementazione dei primi sportelli on-line presso i Comuni.
- 03/04/07 - 01/09/10Direttore Staff e Qualità
Nella nuova veste, fermo restando la responsabilità della politica tariffaria con la
chiusura del contenzioso con l’Autorità ATO Puglia relativo alla revisione della tariffa
per il periodo 2003-2009, ha completato l’estensione del Sistema di Gestione Qualità
anche al settore degli investimenti conseguendo la relativa certificazione.
Nel 2009 ha seguito la revisione del Piano d’Ambito 2010-2018 – ATO Puglia.
- 02/09/10 - 17/03/13Direttore Affari Regolamentari e Sistemi di Gestione
Nel corso di tale nuovo incarico ha avviato il Sistema di Gestione Ambientale Integrato
ottenendo le prime certificazioni ISO 14001 relativamente alla potabilizzazione e
depurazione. Sul fronte degli investimenti ha avviato un sistema di monitoraggio e
reso possibile l’acquisizione delle risorse pubbliche afferenti al PO FESR 2007-2013.
Nel 2012 ha seguito la sottoscrizione del protocollo relativamente all’applicazione del
bonus idrico alle utenze disagiate della Puglia.
Nel corso dello stesso anno ha seguito l’implementazione del nuovo sistema tariffario
previsto dall’AEEG.
- 18/03/13 - 22/04/13 Direttore Affari Regolamentari e Controlli
- 23/04/13 – 26/12/13Direttore Affari Regolamentari e Controllo di Gestione
Nel corso dell’attuale incarico ha assunto la responsabilità dell’area Sicurezza e
Pianificazione e Controllo di Gestione mentre sono state rafforzate le competenze in
materia di pianificazione e controllo sugli investimenti.
Il 2013 ha provveduto alla definizione della tariffa per gli anni 2012 e 2013 in base al
nuovo Metodo Tariffario Transitorio previsto dall’AEEG. Ha provveduto a dare corso al
nuovo sistema di controllo della sicurezza del lavoro e al nuovo sistema di reporting e
controllo dei costi.
Nel corso del 2013, in collaborazione con i vertici aziendali, ha provveduto ad
implementare un imponente piano di investimenti nel settore fognate-depurativo con
l’acquisizione di significative risorse finanziarie.
- Dal 27/12/13 – 12/07/17 Direttore Generale
In merito alle attività svolte si rimanda ai Bilanci civilistici e di Sostenibilità pubblicati
sul sito aziendali relativi agli anni 2014-2015 e 2016;
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-

Dal 13/07/17 – 07/09/2017 Direttore Procurement ad interim;
Dal 08/09/2017 – 26/09/2019 Responsabile dell’Area Ricerca e Sviluppo con
dipendenza gerarchica diretta dall’Amministratore Delegato;
Nel corso dell’incarico sono stati attivati numerosi progetti di ricerca nei settori di
competenza in compartecipazione con Università, Enti di ricerca nazionali e imprese
e cofinanziati dalla UE, Stato e Regione.

ULTERIORI INCARICHI RICOPERTI
• Date (da – a)
• Soggetto affidante
• Incarico

• Date (da – a)
• Soggetto affidante
• Incarico

• Date (da – a)
• Nome ed attività del
datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
attribuite

2019 in corso (durata triennale)
Assemblea dei dirigenti Acquedotto Pugliese S.p.A.
Componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale - FEDERMANAGER

2018 in corso (durata triennale)
FEDERMANAGER
Componente della Delegazione Federale per le Contrattazioni Collettive di Rilevanza Nazionale

2012 - 2017
Club EMAS ed ECOLABEL PUGLIA

Vice Presidente
Il Club, a cui partecipano importanti aziende del territorio compresa AQP, si prefigge di
promuovere l’adozione dei sistemi di gestione EMAS e ECOLABEL.

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI
• Date (da – a)
• Nome ed attività del
datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
attribuite

• Date (da – a)
• Nome ed attività del
datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
attribuite

2012-2013
FEDERUTILITY – Federazione delle imprese energetiche e idriche - ROMA
In distacco parziale dal 21 giugno 2012 a tutto il 31 maggio 2013 con Ordine di servizio del
Direttore Generale di Federutility n.2/2012 del 17/09/2012 gli è stata affidata la responsabilità
dell’Unità Assetti Idrici con riporto diretto allo stesso Direttore Generale.
Nell’ambito dell’incarico ha svolto le seguenti attività: gestione dei rapporti con l’AEEG, ha
presidiato la normativa tecnica nazionale e comunitaria ai fini di valutarne la ricaduta sul settore,
ha svolto analisi di settore, ha gestito gruppi di lavoro, ha proceduto alla definizione di linee
guida, ha supporto agli associati nelle materie di competenza.
In considerazioni dei nuovi incarichi affidati in AQP ha cessato l’attività in distacco c/o la
federazione.

2001
Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia

Collaboratore esperto/consulente della struttura commissariale
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In considerazione delle particolari esperienze è stato nominato, in qualità di esperto in materia
ambientale, consulente, per un anno, del Commissario Delegato per l’emergenza in materia di
rifiuti in Puglia – Presidente della Regione Puglia, al fine di concorrere allo svolgimento delle
attività tecniche connesse alla realizzazione degli interventi strutturali sul territorio regionale
previsti dall’attività commissariale di emergenza.

• Date (da – a)
• Nome ed attività del
datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
attribuite

• Date (da – a)
• Nome ed attività del
datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
attribuite

• Date (da – a)
• Nome ed attività del
datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
attribuite

1988 - 1989
AGECONTROL S.p.A. - Roma

Ispettore addetto al controllo delle aziende olivicole
A seguito di opportuna selezione è stato nominato “Ispettore Ausiliario” con il compito di
procedere alle necessarie attività di verifica della documentazione prevista dalla specifica
normativa comunitaria e nazionale in materia di Denuncia di Coltivazione, Denuncia allo
Schedario Oleicolo Italiano e Domanda di Aiuto.
Dimessosi conseguentemente alla vincita del concorso pubblico all’EAAP.
1987 - 1988
Aeronautica Militare Italiana - Ministero della Difesa
Ufficiale di complemento ruolo GARAT – Corpo del Genio Aeronautico Ruolo Assistenti Tecnici.
A seguito di concorso pubblico è stato ammesso a frequentale il Corso Allievi Ufficiali di
Complemento.
Nominato Sottotenente di Complemento è stato assegnato al 16° Reparto Genio Campale di
Palese Macchie. Nel corso dell’anno ha assolto vari incarichi di progettazione, direzione lavori e
collaudo infrastrutture aeroportuali civili e militari. Congedatosi nel 1988 successivamente, nel
1996, con decorrenza 01.01.1993 è stato promosso al grado di Tenente.
1981 - 1989
Libera professione di geometra

Immediatamente dopo aver conseguito il Diploma di Geometra e aver svolto il biennio di tirocinio
c/o Studio Tecnico abilitato si è iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bari il 03-101981 al n.2248 al fine di svolgere la relativa professione.
Nel corso degli anni ha maturato una profonda esperienza nella progettazione e direzione lavori
di opere civili e stradali che gli ha permesso nel 1987 di ottenere l’iscrizione all’Albo Regionale
dei Collaudatori per la categoria di opere n.1 : Opere di edilizia ed assimilabili.
Ha cessato l’esercizio del libera professione dal 1989 in conseguenza dell’assunzione all’EAAP
e dal 2002 non è più iscritto all’Albo.

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Soggetto affidante
• Docenza

• Date (da – a)

2008
En.A.I.P. – Puglia (Ente Acli Istruzione Professionale – Puglia)
Corso per “TECNICO SUPERIORE PER I SERVIZI IDRICI” – Regione Puglia
Insegnamento del modulo didattico “Legislazione tecnico del settore”
2003
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• Soggetto affidante
• Docenza

• Date (da – a)
• Evento
• Pubblicazione

• Date (da – a)
• Evento
• Pubblicazione

Politecnico di Bari e altri
Master in “Gestione dei servizi idrici integrati – RIMAIDRO”
Insegnamento del modulo didattico “Rapporti tra attori, utenza e territorio”
2011
Quinto seminario su “La diagnosi e la gestione dei sistemi idrici” Roma 16-17 giugno 2011
“Strumenti per la gestione sostenibile dei sistemi idrici: ISO 14001 ed EMAS
Autori – Di Donna – Gasperi – Torraco – Di Croce - Verdiani
2004
“Innovazione nella gestione, progettazione e riabilitazione dei Sistemi Idraulici” Bari 30
novembre 2004
La regolamentazione tariffaria nel settore idrico in Italia: Analisi e implicazioni gestionali.
Autore – Di Donna

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Bari, 10-10-2019

FIRMA
f.to NICOLA DI DONNA
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