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Nome  Emilio Tarquinio 
Indirizzo   

Telefono   

E-mail  e.tarquinio@aqp.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1959 
Livello di Inquadramento   Dirigente  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date:   1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea magistrale in ingegneria civile sezione idraulica conseguita presso l’Università degli Studi 

di Bari il 16.12.1987 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo idraulico – tesi sperimentale inerente la progettazione e costruzione e gestione di  

impianti depurativi civili da 50.000 AE  quale quello della città di Trani 
Relatore prof. Lorenzo Liberti e prof. Eligio Romanizzi 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria idraulica  
• Votazione finale  110/110 

 
 

CORSI ED ABILITAZIONI 
 

• Date:   1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere presso la Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Abilitazione l’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bari il 28.05.1988 – Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Bari dal 04.07.1988, al 
n. 4010 

• Votazione finale  120/120 
 

• Date:   1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISEM – Centro Italiano Studi Economia Meridionale 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di specializzazione in materie idraulico strutturale chimico – biologico 

• Qualifica conseguita  Progettazione impianti di trattamento potabile e depurativo 
• Votazione finale  Attestato di partecipazione 

• Date:   1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ACOSER – Federgasacqua 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fenomeni transitori nelle reti di distribuzione idrica  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’uso di programma software di progettazione reti idriche prodotto dall’Università 
degli Studi di Bologna 

• Votazione finale  Attestato di partecipazione 
 

• Date:   1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione degli industriali di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri d.l.vo. 494/94 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento di attività correlate alla direttiva sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili di cui al D.Lgs. N. 494/04 ed s.m.i., nella qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore 
della Sicurezza in progettazione, Coordinatore della Sicurezza in esecuzione dall’anno 1997, 
avendo conseguito e mantenuto la idoneità a seguito di partecipazione a corsi specifici previsti 
dalla legislazione vigente 

• Votazione finale  Certificato di partecipazione 
 

• Date:   01/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Autonomo Acquedotto Pugliese c/o Tecnopolis - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Manageriale strutturato con tematiche: 
Management dell’eccellenza; Delega e Leadership; Economia d’Impresa; Creatività; 
Time Management. 

• Qualifica conseguita  Preparazione a sostenere ruoli manageriali 
• Votazione finale  Attestato di partecipazione 

 
 Date:   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione come collaudatore statico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento di attività di collaudatore statico a seguito di iscrizione presso 
apposito Albo istituito presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari  a far capo da 
03.04.2001 

 
• Date:   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN – PUT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri D.lvo  528/99 – Problematiche applicative ed interpretative 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento finalizzato al mantenimento della abilitazione originaria, in termini di sicurezza  
ed igiene nei posti di lavori, conseguita nell’anno 1997 

• Votazione finale  Certificato di partecipazione 
 

• Date:   01/ 2004 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso organizzato da AQP S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lvo 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300 

• Qualifica conseguita  / 
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• Date:   04/2004 

• Nome dell’istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso organizzato da AQP S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto SAP/R3 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in atti aziendali. 
 

• Date:   09/2004 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso organizzato da AQP S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione all’ACS 

• Qualifica conseguita  / 
 

• Date:   10/2004 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso organizzato da AQP S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela delle acque e impianti di depurazione 

• Qualifica conseguita  / 
 

• Date:   12/2004 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso organizzato da AQP S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Datore di Lavoro 1° step 

• Qualifica conseguita  / 
 

• Date:   01/2005 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso organizzato da AQP S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 POR Puglia 2000-2006 

• Qualifica conseguita  / 
 

• Date   02/2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso organizzato da AQP S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Human Resources Management 

• Qualifica conseguita  / 
 

• Date:   05/2005 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso organizzato da AQP S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lvo 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300 

• Qualifica conseguita  / 
 

• Date:   2010 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Apos Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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• Qualifica conseguita  Aggiornamento finalizzato al mantenimento della abilitazione originaria, in termini di sicurezza  
ed igiene nei posti di lavori, conseguita nell’anno 1997 ed innovata nell’anno 2000 

• Votazione finale  Certificato di partecipazione 

 
• Date:   03/2013 

• Nome dell’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Roma Tre  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Diritto dell’Ambiente strutturato: 
I principi di diritto dell’ambiente; 
Le autorizzazioni paesaggistiche e interventi in aree vincolate; 
Le autorizzazioni ambientali; 
Gli inquinamenti, la difesa del suolo e la tutela delle acque; 
Il servizio idrico integrato in Puglia. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento finalizzato allo svolgimento delle attività di progettazione per la redazione di 
elaborati specifici e per l’acquisizione di pareri/autorizzazioni 

• Votazione finale  Certificato di partecipazione 
 

• Date:   05/2013 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione scuola Forense Barese  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto di proprietà e potere espropriativo  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento finalizzato alla conoscenza ed approfondimento delle espropriazioni per pubblica 
utilità di cui al Testo Unico 327/2001 ed s.m.i.  

• Votazione finale  Certificato di partecipazione 
 

• Date:   05/2015 
• Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
 Presso Società Eliapos Srl - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori e dei 
cantieri mobili temporanei di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed s.m.i.. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Responsabile dei lavori in esecuzione. 
• Votazione finale  Certificato di partecipazione presso Direzione del Personale Aziendale. 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale 

 02/2015 
Società ITA Srl -  Scuola Forense Barese 
ITA srl - via Brofferio _ 10121 Torino  
Corso di autoapprendimento per Coordinatori su etica e legalità L.N. 190/2012. 
Conoscenze specifiche sulla legalità nello svolgimento delle attività di responsabilità aziendali  
Delegate  
Certificato di partecipazione con esito positivo, presso Direzione del Personale Aziendale. 
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale 

 04/2016 
Associazione Idrotecnica Italiana – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
Politecnico di Bari – Acquedotto Pugliese Water Accademy 
Materiali per la costruzione di condotte di scarico sottomarine 
Corso di formazione – partecipazione nella qualità di relatore 
Conoscenze specifiche sulle modalità di progettazione ed esecuzione delle condotte sottomarine 
Attestato di partecipazione nella qualità di relatore. 
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

 05/2016 
Acquedotto Pugliese Water Accademy 
 
Nuovi Standard di Qualità Contrattuale del Servizio Idrico integrato 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale 

 
Corso di formazione 
Attestato di partecipazione presso Direzione del Personale Aziendale. 
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale  
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale 
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale 
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale 
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale 
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Votazione finale 
 

Date: 
Nome dell’istituto di istruzione o 

formazione 

 05/2016 
Acquedotto Pugliese Water Accademy 
 
La riforma dei Contratti Pubblici – Il Nuovo Codice dei Contratti e la Disciplina Attuativa 
D.lgs. 50/16 – I principi generali e la fase transitoria del Nuovo Codice degli Appalti 
Corso di formazione ed aggiornamento 
Attestato di partecipazione agli atti aziendali. 
 
06/2016 
Regione puglia – ITACA Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Applati e la 
compatibilità ambientale. 
La riforma dei Contratti Pubblici – Il Nuovo Codice dei Contratti e la Disciplina Attuativa 
D.lgs. 50/16  
Corso di formazione ed aggiornamento 
Attestato di partecipazione. 
 
01/2017 
Acquedotto Pugliese Water Accademy 
 
La Prevenzione della Corruzione e gli  Obblighi di Trasparenza nelle Società ad Impronta 
Pubblica – Il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016-2018. 
Corso di formazione ed aggiornamento 
Attestato di partecipazione. 
 
07/2017 
Acquedotto Pugliese Water Accademy 
 
Ottimizzazione nella Gestione degli Impianti di Sollevamento Acque Reflue 
Attestato di partecipazione ai atti aziendali 
 
 
 
01/2018 
Acquedotto Pugliese Water Accademy 
 
Cultura del Project Management nella  Gestione AQP del Servizio Idrico Integrato. 
Corso di formazione ed aggiornamento 
Attestato di partecipazione. 
 
02/2018 
Acquedotto Pugliese Water Accademy 
 
Le Linee Guida ANAC in Materia di Anticorruzione, Trasparenza e D.Lgs 231 – Modello AQP 
Corso di formazione ed aggiornamento 
Attestato di partecipazione. 
 
 
07/2018 
Acquedotto Pugliese Water Accademy 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
Votazione finale 

 
Date: 

Nome dell’istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
Votazione finale 

 
 

Privacy e Nuovo Regolamento (UE) 679/2016: GDPR e novità in AQP 
  
 
Attestato di partecipazione. 
 
07/2018 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 
 
Gestione delle emissioni odorigene 
 
 
Attestato di partecipazione ai atti aziendali. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date:   dal 08/06/1988 al 30/06/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.I.C. S.p.A. – Adriatica Ionica Costruzioni 

C.so Alcide de Gasperi n.292/D - Bari 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni Generali  

• Tipo di impiego  Dirigente con mansioni di Direzione Tecnica e Direzione Lavori in ambito privato e 
pubblico. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile dell’ufficio tecnico. 
- Responsabile di Commessa.  
- Direttore tecnico di cantiere. 
- Progettista architettonico e strutturale. 
- Redattore perizie tecnico estimative immobiliari. 

• Principali lavori realizzati  Direzione Tecnica e Direzione lavori per la:   
costruzione di complesso immobiliare con finanziamenti pubblici/privati denominato del “Centro 
Direzionale Mar Piccolo” – Taranto costituito da n.44 edifici per volumetria pari  a circa 650.000 
mc – Importo lavori  pari a 100.000,00 Euro circa. 
Progettazione Strutturale per la 
costruzione di n. 5 autorimesse interrate - Taranto; 
costruzione di n. 3  edifici adibiti a servizi - Taranto; 
costruzione di n. 1 caserma carabinieri- Taranto; 
costruzione di  n. 1 edificio per civile abitazione – Mola di Bari. 

 
• Date:   dal 10/05/1990 al 12/01/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIDION S.c.a.r.l. 
Dibattista Costruziioni di Gravina di Puglia – Chini & Tedeschi Costruzioni Generali di Brescia ed 
altri.   
Viale Regina Margherita, 15 – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili ed idrauliche  
• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa appalto pubblico per la costruzione della Galleria Cocumella  
Controllo attività costruttive di tipo civile idraulico 
Ufficio Acquisti.  

• Principali lavori realizzati  Costruzione civili idrauliche – Galleria Cocumella 
 

• Date:   dal 01/07/1994 al 01/02/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente autonomo acquedotto pugliese 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Ingegnere - X qualifica funzionale EAAP 

Presso  al Servizio Costruzioni Opere Esterne 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori. 

• Principali incarichi ricoperti  Progettazione idraulica e responsabile del progetto del raddoppio dell’Acquedotto del Pertusillo  
35,00 M€ approx; 
Progettazione idraulica e responsabile del progetto del Serbatoio dell’abitato di Grottaglie 3,25 
M€ approx; 
Progettazione idraulica e responsabile del progetto del Serbatoio di Molfetta 5,3 M€ approx; 
Progettazione strutturale del depuratore di Ceglie Messapica; 
Progettazione strutturale del depuratore di Rocchetta S.Antonio; 
Progettazione strutturale Interventi vari Servizio elettromeccanico. 
Direzione lavori del raddoppio Acquedotto del Pertusillo 3° lotto 14,00 M€ approx. 
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• Date:   dal 01/02/1999 al 22/10/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente autonomo acquedotto pugliese (AQP S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Ingegnere - X qualifica funzionale EAAP 

Assegnato al Servizio Tecnico di Coordinamento per l’ESEA in Puglia. - ODS n°5/ 1999 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori opere Emergenziali realizzate sotto egida della Prefettura di 

Bari 
• Principali incarichi ricoperti  Progettazione strutture del Collegamento fognario Q.re Paradiso – con imp. Dep. Fiume Grande; 

Progettazione strutture per la installazione di gruppi elettrogeni sulla costa barese; 
Direzione lavori di integrazione e potenziamento dell’impianto depurativo di Bari occidentale; 
Direzione lavori di integrazione e potenziamento dell’impianto depurativo di Bari orientale; 
Direzione lavori di costruzione della fognatura nera di Cassano Murge (BA), 
Direzione lavori di ampliamento della rete idrica e fognante in via Matera - Comune di Laterza 
(BA); 
Direzione lavori di costruzione dell’impianto di depurazione e della fognatura comunale e 
completamento rete fognante del comune di Gravina (BA); 
Direzione lavori di potenziamento e ristrutturazione dell’impianto depurativo dell’impianto di 
Canosa di Puglia (BA); 

  Direzione lavori di costruzione dell’impianto depurativo di Gallipoli; 
Direzione lavori di costruzione dei collettori di collegamento intercomunali all’impianto depurativo 
di Gallipoli, Tuglie Alezio e Sannicola; 
Direzione lavori di costruzione dell’impianto depurativo di Maglie; 
Direzione lavori di costruzione dei collettori di collegamento all’impianto depurativo di Maglie; 
Direzione lavori di costruzione dell’impianto depurativo di Presicce ed Aquarica; 

 Direzione lavori di costruzione dei collettori di collegamento all’impianto depurativo di Presicce 
ed Aquarica; 
Direzione lavori di costruzione dell’impianto depurativo di Supersano e Ruffano; 
Direzione lavori di costruzione dei collettori di collegamento all’impianto depurativo di Supersano 
e Ruffano. 

 
• Date:   dal 23/10/2000 al 01/03/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente.  Capo Compartimento di Lecce. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento / Collaudatore statico / Collaudatore Tecnico Amministrativo/ 
Responsabile del personale assegnato al compartimento di Lecce 

• Principali incarichi ricoperti  Responsabile del procedimento appalto per la gestione e la conduzione degli impianti di 
depurazione ambiti 8 e 9 della provincia di Lecce. 
Responsabile del procedimento appalto per la gestione e conduzione delle reti urbane degli 
ambiti 10, 11, 12 e 13 della provincia di Lecce.  
Responsabile del procedimento appalto per la gestione e conduzione dei pozzi ad uso potabile 
degli ambiti territoriali n. 6,  7 ed 8 della provincia di Lecce.  
Collaudatore tecnico amministrativo per la Prefettura di Bari per i Lavori di adeguamento della 
rete fognante acque nere in località lido di Chiatona e Marina di Ferrara nel comune di Massafra. 
Collaudatore tecnico amministrativo per la Prefettura di Bari per i Lavori di costruzione della 
fognatura pluviale al Rione Casale in Brindisi. 
Collaudatore tecnico amministrativo per la Prefettura di Bari per i lavori di Ampliamento ed 
adeguamento impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Minervino Murge. 
Collaudatore statico per la Prefettura di bari per la i lavori di realizzazione dell’immobile per civile 
abitazione in agro di Putignano. 
Coordinatore del personale periferico (circa 400 unità dedite ad attività tecniche, amministrative 
e di gestione diretta) 
Datore Di Lavoro. 
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• Date:   dal 01/03/2007 al 20/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente.  Responsabile Area Realizzazione Interventi Impianti 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Commesse affidate all’Area.  
Responsabile del Procedimento per la costruzione di opere idrauliche infrastrutturali 
impiantistiche / Responsabile del personale assegnato all’area. 

• Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento Lavori di completamento per l'utilizzo industriale (ILVA) delle 
acque reflue di Taranto 14M€. 
Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e delle opere necessarie per l’adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 31/2001 dell’Impianto di 
Potabilizzazione del Pertusillo 12,5 M€. 
Responsabile del Procedimento della realizzazione del Piano di caretterizzazione "Area impianto 
di depurazione di Taranto Bellavista" 0.405 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori per la costruzione dell'impianto di potabilizzazione di Conza della Campania e del 
Serbatoio di testata dell'acquedotto 53 M€. 
Responsabile del Procedimento lavori di costruzione dell’impianto di affinamento con bacini di 
fitodepurazione a flusso superficiale dei reflui provenienti dagli impianti di depurazione a servizio 
degli abitati di Calimera, Martignano,e Melendugno e delle marine di Melendugno 2,2 M€. 

  Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e delle opere necessarie per l’adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 31/2001 dell’Impianto di 
Potabilizzazione del Fortore circa 14,2 M€. 

  Responsabile del Procedimento lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione del comune 
di Acquaviva 1,1 M€. 
Responsabile del Procedimento lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione del comune 
di Castellana Grotte 0,2 M€. 

 
• Date:   dal 20/12/2010 al 04/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente. Responsabile Area Realizzazione Interventi Strategici 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Commesse affidate all’Area.  
Responsabile del Procedimento per la costruzione di opere idrauliche infrastrutturali 
impiantistiche e grandi vettori/collettori preminentemente esterni agli abitati. / Responsabile del 
personale assegnato all’area. 

• Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e delle opere necessarie alla costruzione del serbatoio di Pulsano Leporano 17,2 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori di costruzione dell’Impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a 
servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria e realizzazione della condotta 
sottomarina 15,1 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori di Molisano Destro 29,6 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto concorso per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori di realizzazione della condotta sottomarina di Otranto 3,6 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori di Sinni III lotto 37,5 M€. 

 
• Date:   dal 05/06/2013 al 21/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente. Responsabile Area Progettazione ed Esecuzione Interventi Strategici 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Commesse affidate all’Area sia per la programmazione che per la 
realizzazione, nella qualità diretta di Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di 
progettazione ed esecuzione di opere idrauliche infrastrutturali impiantistiche e grandi 
vettori/collettori preminentemente esterni agli abitati. / Responsabile del personale assegnato 
all’area.  
Competenze nella gestione e coordinamento di personale tecnico-amministrativo aziendale. 
Responsabile delle Commesse affidate all’Area / Responsabile di Area per l’attuazione del Piano 
Operativo degli Investimenti aziendali: nella fase progettuale con riguardo a tutte le opere 
idrauliche programmate (collettori, adduttori, impianti e depuratori) interni ed esterni agli abitati; 
nella fase costruttiva correlata preminentemente alla esecuzione di opere esterne.  

• Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e delle opere necessarie alla costruzione del serbatoio di Pulsano Leporano 17,2 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori di costruzione dell’Impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a 
servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria e realizzazione della condotta 
sottomarina 15,1 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori di Molisano Destro 29,6 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto concorso per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori di realizzazione della condotta sottomarina di Otranto 3,6 M€. 
Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e per i Lavori di Sinni III lotto 37,5 M€. 
Responsabile Unico del Procedimento di interventi quali quelli di seguito, in corso: 
Sinni Potabile lotto 3 circa 37,5 M di €. 
Potabilizzatore Conza della Campania circa 53 M di €. 
Impianto e condotta sottomarina di Sava e Manduria circa 17 M di €. 
Normalizzazione idrica Pulsano-Leporano circa 17 M di €. 
Molisano Destro – Ramo Settentrionale circa 30 M di €. 
Condotta Sottomarina Otranto circa 3,6 M di €. 
Riuso "Bellavista"-"Gennarini" circa 14 M di €. 
Conza della Campania realizzazione by-pass circa 2,5 M di €. 
Pozzi Opere di emungimento Collettore fogna Barletta (Reg. Elena) circa 2,0 M di €. 
Galleria Cassano Irpino II discenderia circa 13,0 M di €. 
By-pass provvisorio Ofanto I° Lotto II° Tronco circa 2,0 M di €. 
Variante definitiva Ofanto I° lotto II° Tronco circa 10,0 M di €. 
Risanamento rete fogna Corato (III Stralcio) circa 3,5 M di €. 
Convogliamento acque di supero Canale Principale circa 1,0 M di €. 
Sinni Potabile I lotto Gaudella-serbatoio Taranto. 
Parco delle Tagghiate e tronchi San Giorgio Ionico circa 0,5 M di €. 

   
• Date:   dal 21/02/2014 al 21/07/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente. Responsabile Area Fonti di Approvvigionamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Presso il settore Area Ingegneria della Direzione Operativa Approvvigionamento Idrico, 
Potabilizzazione. Incarico conferito con OdS n.191 (prot. n. 17292 del 17.02.2014). 
Responsabile delle attività di progettazione e realizzazione delle Commesse affidate all’Area di 
riferimento, comprese nella programmazione aziendale, mediante coordinamento dei 
Responsabili Unici del Procedimento: 
- Curare la progettazione e la costruzione di tutte le nuove opere per l’approvvigionamento idrico 
con le relative strutture di pertinenza; 
- Curare la progettazione la costruzione di tutti gli interventi di ripristino, adeguamento, e 
sviluppo di quelle esistenti; 
- Curare il trasferimento delle opere realizzate alle unità responsabili del loro esercizio; 
- Supportare le unità di esercizio negli interventi di manutenzione straordinaria. 
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Responsabile diretto di Commesse affidate all’Area nella qualità di Responsabile unico del 
Procedimento per la costruzione di opere idrauliche infrastrutturali impiantistiche e di grandi 
vettori. 
Responsabile del personale assegnato all’area con funzioni ed indirizzo tecnico. Competenze 
nella gestione e coordinamento di personale tecnico-amministrativo aziendale. Responsabile 
delle Commesse affidate all’Area / Responsabile di Area per l’attuazione del Piano Operativo 
degli Investimenti aziendali: nella fase progettuale con riguardo a tutte le opere idrauliche 
programmate (collettori, adduttori, impianti e depuratori) interni ed esterni agli abitati; nella fase 
costruttiva correlata preminentemente alla esecuzione di opere esterne.  

• Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e delle opere necessarie alla costruzione, tra le principali, si elencano: 
P0150-Sinni Potabile lotto 3. 
P0155-Potabilizzatore Conza della Campania. 
P0206-Impianto e condotta sottomarina_Sava e Manduria. 
P0391-Normalizzazione idrica Pulsano-Leporano. 
P0814-Rutigliano collettamento fognario extra urbano. 
P0838-Condotta Sottomarina Otranto. 
P0851-Patù Marina di San Gregorio Serbatoio di accumulo e compenso e Rete idrica di 
alimentazione delle marine. 
P0863-Marina Zapponeta collettamento fognario extra urbano- Recesso e nuovo progetto. 
P0953-Risanamento rete Fognaria nel centro storico di Corato (III Stralcio). 
P1108-Conza della Campania realizzazione by-pass.  
P1070-Completamenti della rete fognaria in Bari - Bari V lotto (progettazione) 
P8012-Emissario del depuratore di Gioia del Colle alle trincee drenanti – 1° Stralcio. 
P8012-Emissario del depuratore di Gioia del Colledalle trincee drenanti al corpo ricettore finale – 
2° Stralcio. 
P9156-Opere di collettamento fognario dei reflui degli abitati di Alliste e Felline al depuratore di 
Ugento. 
 

• Date:   dal 21/07/2014 al 11/05/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente. Responsabile Area Ingegneria della Direzione Operativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico conferito con OdS n.195 (prot. n. 72578 del 18.07.2014). 
Responsabile delle attività di progettazione e realizzazione delle Commesse affidate all’Area di 
riferimento, comprese nella programmazione aziendale, mediante coordinamento di gruppo di 
progettazione istituito con Unità Organizzativa denominata “Interventi Strategici”. 
Coordinamento dei Responsabili Unici del Procedimento per le fasi attuative degli interventi con 
particolare riguardo a quelli con finanziamento pubblico comunitario. 
Attività di missione aziendale: 
- sviluppare, nel rispetto delle linee strategiche aziendalmente definite ed in coerenza con gli 
strumenti di pianificazione esogeni (PdA, POT, Piano di Tutela delle Acque ec.), la proposta 
tecnica del piano degli investimenti di competenza, con l’obiettivo di una sempre maggiore 
efficacia e regolarità del servizio associata ad una razionalizzazione dei costi ed un 
efficentamento di gestione delle infrastrutture, predisponendo a tal fine le necessarie attività di 
progettazione (studi di fattibilità, documenti preliminari alla progettazione, progetti preliminari, 
progetti definitivi, progetti esecutivi); 
- garantire il progressivo trasferimento delle progettazioni/interventi su reti ed impianti alle 
competenti Macro Aree Territoriali secondo i programmi aziendali; 
- assicurare il coordinamento della progettazione e della realizzazione degli interventi di 
competenza, nel rispetto dei tempi e dei costi definiti attraverso i RUP individuati; 
- assicurare a DIRAF, in collaborazione con l’Area Monitoraggio, una proposta di 
programmazione tecnico-economica di tutti gli investimenti di competenza della Direzione ai fini 
della determinazione della programmazione annuale complessiva (budget annuale), nonché ai 
fini della definizione e/o dell’aggiornamento del programma operativo pluriennale (incluse 
eventuali rielaborazioni dei PdA/POT tempo per tempo vigenti); 
- assicurare l’analisi di fattibilità tecnica delle segnalazioni di necessità di investimenti formulate 
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dalle differenti UO della Direzione e dai Comuni, per la successiva proposta tecnica del piano 
degli investimenti di competenza. 
Responsabile diretto di Commesse affidate all’Area nella qualità di Responsabile unico del 
Procedimento per la costruzione di opere idrauliche infrastrutturali ed impiantistiche. 
Responsabile del personale assegnato all’area con funzioni ed indirizzo tecnico. 

 Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e delle opere necessarie alla costruzione, tra le principali, si elencano: 
- Sinni Potabile lotto 3 in fase costruttiva e di ampliamento con interesse ambientale alla 
realizzazione di pista ciclabile (nuovo progetto in via i finanziamento). 
- Potabilizzatore Conza della Campania in fase di rendicontazione Ministeriale. 
- Impianto e condotta sottomarina_Sava e Manduria in fase di approfondimento da parte della 
Regione Puglia. 
- Normalizzazione idrica Pulsano-Leporano in fase di rendicontazione amministrativa. 
- Emissario di Rutigliano Triggiano e Noicattaro collettamento fognario extra urbano. 
- Condotta Sottomarina Otranto rendicontazione finanziaria. 
- Patù Marina di San Gregorio Serbatoio di accumulo e compenso e Rete idrica di alimentazione 
delle marine. 
- Marina Zapponeta collettamento fognario extra urbano- Recesso e nuovo progetto. 
- Risanamento rete Fognaria nel centro storico di Corato (III Stralcio). 
- Conza della Campania realizzazione by-pass acquedotto dell’alta Irpinia.  
- Completamenti della rete fognaria in Bari - Bari V lotto (progettazione  definitiva in via di 
approvazione). 
- Emissario del depuratore di Gioia del Colle alle trincee drenanti – 1° Stralcio (in affidamento). 
- Emissario del depuratore di Gioia del Colle dalle trincee drenanti al corpo ricettore finale - 2° 
Stralcio (in fase progettuale). 
- Opere di collettamento fognario dei reflui degli abitati di Alliste e Felline al depuratore di 
Ugento. 
 

• Date:   dal 11/05/2016 al 27/10/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente. Responsabile Area Reti e Depurazione della Direzione Ingegneria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico conferito con OdS n.217 (prot. n. 52196 del 11.05.2016). 
Responsabile delle attività di progettazione e realizzazione delle Commesse affidate all’Area di 
riferimento, comprese nella programmazione aziendale, mediante coordinamento di gruppo di 
progettazione e coordinamento dei Responsabili Unici del Procedimento incaricati sia per lo 
sviluppo di singoli progetti, nell’ambito della pianificazione aziendale, sia per assicurare lo 
svolgimento delle fasi attuative degli interventi con riguardo. 
- a quelli assistiti da finanziamento pubblico comunitario;  
- a quelli finanziati, a tariffa, nell’ambito delle attività tese al migliorare la gestione del servizio 
idrico integrato. 
Attività di missione aziendale: 
- sviluppare, nel rispetto delle linee strategiche aziendalmente definite ed in coerenza con gli 
strumenti di pianificazione esogeni (PdA, POT, Piano di Tutela delle Acque ec.), la proposta 
tecnica del piano degli investimenti di competenza, tesa essenzialmente alla 
progettazione/esecuzione di reti idriche e fognarie oltre che impianti di depurazione, con 
l’obiettivo di una sempre maggiore efficacia e regolarità del servizio associata ad una 
razionalizzazione dei costi ed efficentamento di gestione delle infrastrutture, predisponendo a tal 
fine le necessarie attività di progettazione (studi di fattibilità, documenti preliminari alla 
progettazione, progetti preliminari, progetti definitivi, progetti esecutivi); 
- assicurare il coordinamento della progettazione e della realizzazione degli interventi di 
competenza, nel rispetto dei tempi e dei costi definiti attraverso i RUP individuati, proposti ed 
incaricati previa condivisione aziendale; 
- assicurare il Monitoraggio degli investimenti di competenza della Direzione ai fini della 
determinazione della programmazione annuale complessiva (budget annuale), nonché ai fini 
della definizione e/o dell’aggiornamento del programma operativo pluriennale (incluse eventuali 
rielaborazioni dei PdA/POT tempo per tempo vigenti); 



 
 
Formato europeo             
per il curriculum vitae 

  Pagina 13 - Curriculum vitae di  Emilio Tarquinio  
  
 

- assicurare l’analisi di fattibilità tecnica delle segnalazioni di necessità di investimenti formulate 
dalle differenti UO della Direzione e dai Comuni, per la successiva proposta tecnica del piano 
degli investimenti di competenza; 
- Assistere la Direzione Procurement nelle fasi di gara per la ricerca dei contraenti esterni per 
lavori e servizi, necessari alla realizzazione del piano degli investimenti aziendali. 
Responsabile diretto di Commesse affidate all’Area nella qualità di Responsabile unico del 
Procedimento per la costruzione di opere idrauliche infrastrutturali ed impiantistiche. 
Responsabile del personale assegnato all’area con funzioni ed indirizzo tecnico (circa 40 
professionalità tecniche). 

 Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva 
e delle opere necessarie alla costruzione, tra le quali si elencano, di seguito, le principali in 
corso: 
- Sinni Potabile lotto 3 in fase costruttiva e di ampliamento con interesse ambientale alla 
realizzazione di pista ciclabile (nuovo progetto in via i finanziamento). 
- Potabilizzatore Conza della Campania in fase di rendicontazione Ministeriale. 
- Impianto e condotta sottomarina_Sava e Manduria in fase di approfondimento da parte della 
Regione Puglia e di realizzazione per la parte afferente al nuovo depuratore di Manduria. 
- Normalizzazione idrica Pulsano-Leporano in fase di rendicontazione amministrativa presso la 
Regione Puglia nella qualità di Ente Finanziatore. 
- Emissario di Rutigliano Triggiano e Noicattaro collettamento fognario extra urbano in fase di 
rendicontazione acclarante. 
- Conza della Campania realizzazione by-pass acquedotto dell’alta Irpinia.  
- Completamenti della rete fognaria in Bari - Bari V lotto (progettazione esecutiva in via di 
approvazione ed appalto). 
- Emissario del depuratore di Gioia del Colle alle trincee drenanti – 2° Stralcio (in progettazione / 
approvazione). 
- Condotta sottomarina di Bari asservita al Depuratore Orientale di Bari EST.  
 

• Date:   dal 28/10/2016 al 08/09/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico fognante in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente. Area Ingegneria di Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico conferito con OdS n.220 (prot. n. 113497 del 28.10.2016). 
Responsabile delle attività di progettazione e realizzazione delle Commesse affidate all’Area di 
riferimento, comprese nella programmazione aziendale, mediante coordinamento di gruppo di 
progettazione e coordinamento dei Responsabili Unici del Procedimento incaricati dello sviluppo 
di singoli progetti, nell’ambito della pianificazione aziendale, sia dello svolgimento delle fasi 
attuative degli interventi con riguardo. 
- a quelli assistiti da finanziamento pubblico comunitario;  
- a quelli finanziati, a tariffa, nell’ambito delle attività tese al migliorare la gestione del servizio 
idrico integrato. 
Attività di missione aziendale: 
- sviluppare, nel rispetto delle linee strategiche aziendalmente definite ed in coerenza con gli 
strumenti di pianificazione esogeni (PdA, POT, Piano di Tutela delle Acque ec.), la proposta 
tecnica del piano degli investimenti di competenza, tesa essenzialmente alla 
progettazione/esecuzione di reti idriche e fognarie oltre che impianti di depurazione, con 
l’obiettivo di una sempre maggiore efficacia e regolarità del servizio associata ad una 
razionalizzazione dei costi ed efficentamento di gestione delle infrastrutture, predisponendo a tal 
fine le necessarie attività di progettazione (studi di fattibilità, documenti preliminari alla 
progettazione, progetti preliminari, progetti definitivi, progetti esecutivi); 
- assicurare il presidio dei diversi asset in linea con gli sviluppi attesi dall’Azienda; 
- assicurare il presidio e lo sviluppo delle competenze tecniche della Società nonché il supporto 
a tutti i progetti di sviluppo, anche attraverso opportune scelte di make or buy; 
- assicurare il superamento della suddivisione per filiera adottando, in logica matriciale, la 
flessibilità gestionale delle competenze e favorendo il knowledge sharing; 
- supportare il Direttore DIRIN, per l’assegnazione degli incarichi di Responsabile Unico del 
Procedimento, per ciascun intervento ed il relativo staffing; 
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- assicurare lo staffing, il coordinamento e lo sviluppo degli specialisti di progettazione e la 
gestione di eventuale outsourcer in sinergia con i Referenti di asset; 
- fornire la necessaria assistenza nell’istruttoria delle fasi di approvazione dei progetti 
predisposti; 
- assicurare, per gli interventi di competenza, la condivisione delle scelte progettuali con i 
soggetti beneficiari e l’acquisizione di pareri, autorizzazioni e premessi relativi ai progetti in 
sviluppo, così come previsto dalla norma; 
- attestare, sentito il RUP, le prestazioni di attività di progettazione effettuate attraverso 
approvvigionamento dal mercato esterno; 
- assicurare la regolare raccolta e trasmissione di dati e documenti necessari per il monitoraggio 
e controllo delle commesse affidate e per la rendicontazione interna/esterna delle stesse e per 
l’aggiornamento dei crono programmi degli interventi/progetti di competenza con l’avanzamento 
fisico ed economico conseguito; 
- assicurare, in collaborazione con la Direzione DIRPR, l’affidamento dei lavori/servizi/beni 
necessari per la realizzazione delle commesse di investimento affidate; 
- curare la gestione dei processi espropriativi correnti e in sanatoria; 
- gestire il Patrimonio Immobiliare anche tramite logiche di Facility Management; 
- gestire le attività relative alle reciproche Interferenze tra opere ed impianti aziendali e di terzi; 
- Assicurare la gestione delle Attività Manutentive ordinarie e straordinarie degli Immobili 
Aziendali; 
- assicurare d’intesa con gli uffici dell’Azienda la logistica e l’uso razionale degli spazi di lavoro; 
- gestire le attività di facchinaggio all’interno delle strutture aziendali; 
- assicurare la supervisione nella gestione dell’archivio generale della Società; 
- assicurare la gestione degli archivi di deposito e storici della Società garantendone la fruibilità; 
- assicurare, d’intesa con l’UO Sicurezza, che tutti gli uffici dell’azienda, compreso gli arredi, 
siano conformi alle relative destinazioni d’uso.  
 
 
 

 Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento per la redazione di progettazioni, e per la realizzazione di 
interventi complessi tra i quali si elencano, di seguito, i principali: 
- adeguamento tecnologico impianto depurativo di Nardò finalizzato al trattamento dei reflui per il 
perseguimento dei limiti di cui al D.M. 185/2003; 
- adeguamento tecnologico impianto depurativo di Porto Cesareo finalizzato al trattamento dei 
reflui per il perseguimento dei limiti di cui al D.M. 185/2003. (2° linea di trattamento); 
- progetto per il riutilizzi dei reflui trattati dagli impianti depurativi di Porto Cesareo e Nardò e 
relativi scarichi complementari; 
- progetto di fattibilità tecnico economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore 
consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari; 
- realizzazione del sistema di collettamento, depurazione e scarico dell’agglomerato consortile di 
Sava e Manduria e della relativa condotta sottomarina. 
 

• Date:   dal 09/09/2017 al 28/03/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Dirigente. Area Ingegneria di Progettazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico conferito con OdS n.228 (prot. n. 100541 del 08.09.2017). 
Responsabile delle attività di progettazione e realizzazione delle Commesse affidate all’Area di 
riferimento, comprese nella programmazione aziendale, mediante coordinamento di gruppo di 
progettazione e coordinamento dei Responsabili Unici del Procedimento incaricati dello sviluppo 
di singoli progetti, nell’ambito della pianificazione aziendale, sia dello svolgimento delle fasi 
attuative degli interventi con riguardo. 
- a quelli assistiti da finanziamento pubblico comunitario;  
- a quelli finanziati, a tariffa, nell’ambito delle attività tese al migliorare la gestione del servizio 
idrico integrato. 
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Attività di missione aziendale: 
- sviluppare, nel rispetto delle linee strategiche aziendalmente definite ed in coerenza con gli 
strumenti di pianificazione esogeni (PdA, POT, Piano di Tutela delle Acque ec.), la proposta 
tecnica del piano degli investimenti di competenza, tesa essenzialmente alla 
progettazione/esecuzione di reti idriche e fognarie oltre che impianti di depurazione, con 
l’obiettivo di una sempre maggiore efficacia e regolarità del servizio associata ad una 
razionalizzazione dei costi ed efficientamento di gestione delle infrastrutture, predisponendo a tal 
fine le necessarie attività di progettazione (studi di fattibilità, documenti preliminari alla 
progettazione, progetti preliminari, progetti definitivi, progetti esecutivi); 
- assicurare il presidio dei diversi asset in linea con gli sviluppi attesi dall’Azienda; 
- assicurare il presidio e lo sviluppo delle competenze tecniche della Società nonché il supporto 
a tutti i progetti di sviluppo, anche attraverso opportune scelte di make or buy; 
- assicurare il superamento della suddivisione per filiera adottando, in logica matriciale, la 
flessibilità gestionale delle competenze e favorendo il knowledge sharing; 
- supportare il Direttore DIRIN, per l’assegnazione degli incarichi di Responsabile Unico del 
Procedimento, per ciascun intervento ed il relativo staffing; 
- assicurare lo staffing, il coordinamento e lo sviluppo delle attività degli Specialisti di 
Progettazione e degli Specialisti di Costruzione con la gestione di eventuale outsourcer in 
sinergia con i Referenti di asset; 
- fornire la necessaria assistenza nell’istruttoria delle fasi di approvazione dei progetti 
predisposti; 
- assicurare, per gli interventi di competenza, la condivisione delle scelte progettuali con i 
soggetti beneficiari e l’acquisizione di pareri, autorizzazioni e premessi relativi ai progetti in 
sviluppo, così come previsto dalla norma; 
- attestare, sentito il RUP, le prestazioni di attività di progettazione effettuate attraverso 
approvvigionamento dal mercato esterno; 
- assicurare la regolare raccolta e trasmissione di dati e documenti necessari per il monitoraggio 
e controllo delle commesse affidate e per la rendicontazione interna/esterna delle stesse e per 
l’aggiornamento dei crono programmi degli interventi/progetti di competenza con l’avanzamento 
fisico ed economico conseguito; 
- assicurare, in collaborazione con la Direzione Direzione Procurement, l’affidamento dei 
lavori/servizi/beni necessari per la realizzazione delle commesse di investimento affidate; 
- curare la gestione dei processi espropriativi correnti e in sanatoria; 
-  

 Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento per la redazione di progettazioni, e per la realizzazione di 
interventi complessi tra i quali si elencano, di seguito, i principali: 
- adeguamento tecnologico impianto depurativo di Nardò finalizzato al trattamento dei reflui per il 
perseguimento dei limiti di cui al D.M. 185/2003; 
- adeguamento tecnologico impianto depurativo di Porto Cesareo finalizzato al trattamento dei 
reflui per il perseguimento dei limiti di cui al D.M. 185/2003. (2° linea di trattamento); 
- progetto per il riutilizzi dei reflui trattati dagli impianti depurativi di Porto Cesareo e Nardò e 
relativi scarichi complementari; 
- progetto di fattibilità tecnico economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore 
consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari; 
- realizzazione del sistema di collettamento, depurazione e scarico dell’agglomerato consortile di 
Sava e Manduria e della relativa condotta sottomarina. 

 
• Date:   dal 29/03/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AQP S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Gestore unico servizio idrico integrato in Puglia  
• Tipo di impiego  Responsabile Struttura Territoriale Operativa BR/TA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di missione aziendale più significative: 
- assicurare l’esercizio del ciclo idrico integrato attraverso la pianificazione, la realizzazione, la 
conduzione/esercizio e la manutenzione delle opere idriche, fognarie e di depurazione, 
garantendo il raggiungimento dei risultati definiti in termini di ricavi, livelli di servizio, qualità dei 
servizi e delle prestazioni, mantenimento in stato d’uso degli impianti e tutela del patrimonio in 
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gestione; 
- assicurare la definizione ed attuazione degli interventi previsti nei piani di investimento 
aziendali e/o derivanti da accordi/convenzioni vincolanti per l’Azienda; 
- assicurare la gestione delle risorse (mezzi ed uomini) nel rispetto degli indirizzi e delle 
procedure definite dalle strutture funzionali centrali; 
- curare e gestire, con adeguata delega ed autonomia decisionale, i rapporti con le 
Amministrazioni locali e le Istituzioni; 
- assicurare la soluzione di tutte le problematiche relative al territorio (amministrative, tecniche 
ed operative), favorendo un dialogo costante con gli stakeholders. -  

 Principali incarichi ricoperti  Responsabile del Procedimento per la redazione di progettazioni e per la realizzazione di 
interventi complessi tra i quali si elencano, di seguito, i principali: 
- completamento della costruzione dell’acquedotto Sifone Leccese, ramo jonico: condotta dal 
serbatoio di San Paolo a quello di Seclì (Nardò) – Sinni Potabile Lotto 3 - circa 40 M€ per lo 
svolgimento di attività complementari di messa in sicurezza delle interferenze e rendicontazione; 
- costruzione dell’impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall’invaso di Conza della 
Campania e dal serbatoio di testata dell’acquedotto dell’Ofanto – Lavori per lo spostamento della 
condotta AQP dal centro urbano di Conza della Campania con condotta esterna by-pass  - circa 
53 M€; 
- realizzazione del nuovo Impianto Depurativo e dei collettori di adduzione e scarico a servizio 
degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria – circa 15 M€; 
- progettazione riutilizzo dei reflui trattati dal nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria e 
relativi scarichi complementari – circa 12 M€. 
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CONOSCENZE, CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Conoscenze degli schemi e delle opere gestite dall’Acquedotto Pugliese. 
Competenze nella progettazione ed esecuzione di opere pubbliche. 
Conoscenza della Legislazione Tecnica di Settore per l’esecuzione di appalti di Opere Pubbliche 
ed in materia di Sicurezza nei Cantieri Mobili.  
Competenze gestionali acquisite nella qualità di referente compartimentale nella conduzione di 
contratti per lavori di manutenzione. 
Competenze specifiche nella gestione economica delle Commesse affidate in termini di 
programmazione e verifica in relazione agli impegni di budget Aziendale nonché di 
rendicontazione economica nei confronti degli Enti/Soggetti finanziatori. 
Competenze nella gestione e coordinamento di personale aziendale. 
Capacità di Problem Solving. 

 
LINGUE STRANIERE 

 

• Lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Intermedio 

• Capacità di scrittura  Intermedio 
• Capacità di espressione orale  Intermedio 

 
DATA DI REDAZIONE E FIRMA  01 ottobre 2018. Emilio Tarquinio  

 
Il sottoscritto consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conferma che quanto sopra affermato e 
descritto corrisponde al vero. 

In fede 
Emilio Tarquinio  

 
 
 

 
 


