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INFORMAZIONI PERSONALI Ennio Cima 
 

  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 06/04/1968 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da Giugno 2014 ad oggi Direttore Ingegneria con procura speciale, presso la Soc. Acqualatina S.p.A.,
società gestore del Servizio Idrico Integrato A.T.O. 4 – Lazio Meridionale ai sensi 
della Legge 36/94 

 ACQUALATINA S.P.A. ( società al 49% partecipata dal gruppo Francese Veolia Environnement  e dal
51% dai Comuni dell’ATO 4 ) 

Via P.L. Nervi, Torre 10 Mimose - 04100 Latina 

Sito Internet : www.acqualatina.it
  

 ▪ Sono Responsabile del coordinamento e alla gestione di tutti gli aspetti tecnico-ingegneristici della 
Società e alla gestione del servizio IT area tecnica. 
▪ All’interno della mia Direzione, sotto il mio coordinamento, sono allocati i servizi di: 

Energia management -Qualità delle Acque - Progettazione e Investimenti - IT area tecnica-
Prevenzione e protezione. 
▪ Le mie principali attività consistono: 
▪ Supporto all’Amministratore Delegato, in tutte le attività di programmazione e gestione delle attività 

tecniche, strategiche per la società; 
▪ Gestione dei rapporti e coordinamento delle attività con il consulente tecnico del Project Financing; 
▪ Cura dei rapporti con amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali in particolare  con i Sindaci; 
▪ Cura dei rapporti con gli Organismi di controllo e le Autorità competenti in particolare con AGEESI

per l’area di mia competenza. 
▪ In qualità di Direttore Tecnico, approvazione e firma dei progetti, elaborati e dettagli esecutivi relativi a 

qualsiasi opera inerente l’attività del servizio idrico, che fanno parte del piano degli interventi
trentennale di circa 409 M euro; 
▪ Come Responsabile della Progettazione e Investimenti, gestisco il Piano degli interventi della

Società, stabilendo, in accordo con l’Autorità d’Ambito le priorità e le modifiche dello stesso;  
▪ Svolgevo, inoltre, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per le gare di Appalto afferenti

forniture, servizi e realizzazione di opere, inerenti l’area ingegneria aziendale. 
 

 Attività o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio
meridionale Latina 

 
  
  
  

Da aprile 2011 a Giugno 2014 Direttore Operativo con procura speciale, presso la Soc. Acqualatina S.p.A.,
società gestore del Servizio Idrico Integrato A.T.O. 4 – Lazio Meridionale ai sensi 
della Legge 36/94 
ACQUALATINA S.P.A. ( società al 49% partecipata dal gruppo Francese Veolia Environnement  e dal
51% dai Comuni dell’ATO 4 ) 

Via P.L. Nervi, Torre 10 Mimose - 04100 Latina 

Sito Internet : www.acqualatina.it 



   Curriculum Vitae Ennio Cima  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 7  

▪ Sono Responsabile del coordinamento e della direzione di circa 200 risorse preposte alla gestione di
tutti gli aspetti tecnico-ingegneristici della Società e alla gestione del servizio IT area tecnica. 
▪ All’interno della mia Direzione, sotto il mio coordinamento, sono allocati i servizi di: 
▪ Captazione, adduzione, distribuzione, raccolta e depurazione della acque dell’ambito. Nonché i

servizi correlati  Energia Automazione e Ingegneria della manutenzione – Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria-Qualità delle Acque - Direzione Lavori - Progettazione e Investimenti ( Area per la quale 
ricopro ad interim la funzione di Responsabile), IT area tecnica. 
▪ Le mie principali attività consistono: 
▪ Supporto all’Amministratore Delegato, in tutte le attività di programmazione e gestione delle attività

tecniche, strategiche per la società; 
▪ Gestione dei rapporti e coordinamento delle attività con il consulente tecnico del Project Financing; 
▪ Cura dei rapporti con amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali in particolare  con i Sindaci; 
▪ Cura dei rapporti con gli Organismi di controllo e le Autorità competenti in particolare con AGEESI. 
▪ Coordinamento delle attività e delle procedure riguardanti tutti i processi della Direzione Operativa; 
▪ Direzione e controllo delle attività relative al mantenimento/ottenimento di tutte le autorizzazioni

necessarie per l’espletamento delle attività del Ciclo Idrico Integrato; 
▪ Rilascio di pareri tecnici sulle nuove opere di urbanizzazioni e delle autorizzazioni per gli allacci idrici

e gli scarichi in fognatura; 
▪ In qualità di Direttore Tecnico, approvazione e firma dei progetti, elaborati e dettagli esecutivi relativi a

qualsiasi opera inerente l’attività del servizio idrico, che fanno parte del piano degli interventi 
trentennale di circa 409 M euro; 
▪ Come Responsabile della Progettazione e Investimenti, gestisco il Piano degli interventi della

Società, stabilendo, in accordo con l’Autorità d’Ambito le priorità e le modifiche dello stesso;  
▪ Svolgevo, inoltre, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per le gare di Appalto afferenti

forniture, servizi e realizzazione di opere, inerenti l’area operativa aziendale. 
▪ Super visione del programma riduzione/efficientamento costi operativi attraverso una pianificazione 

degli interventi produttivi sull’infrastruttura del servizio idrico intrgrato i cui risultati vengono monitorati 
attraverso una serie d’indicatori del Piano Industriale. 
▪ Definizione/Monitoraggio del buget annuale, pluriennale della direzione Operativa e Tecnica 
 
Attività o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio
meridionale Latina 
 
 
 

Da ottobre 2009 a marzo 2011 Vice Direttore Generale presso la Soc. Acqualatina S.p.A., società gestore del 
Servizio Idrico Integrato A.T.O. 4 – Lazio Meridionale ai sensi della Legge 36/94 

 ACQUALATINA S.P.A. ( società al 49% partecipata dal gruppo Francese Veolia Environnement  e dal
51% dai Comuni dell’ATO 4 ) 

Via P.L. Nervi, Torre 10 Mimose - 04100 Latina 

Sito Internet : www.acqualatina.it 

▪ Supporto all’Amministratore Delegato, in tutte le attività di programmazione e gestione delle attività
strategiche della società 
▪ Gestione dei rapporti e coordinamento delle attività con il consulente tecnico del Project Financing 
▪ Cura dei rapporti con gli Organismi di controllo e le Autorità competenti;  
▪ Cura dei rapporti con amministrazioni Regionali,Provinciali e Comunali in particolare  con i Sindaci; 
▪ In qualità di Direttore Tecnico, approvazione e firma dei progetti, elaborati e dettagli esecutivi relativi a

qualsiasi opera inerente l’attività del servizio idrico; 
▪ Come Responsabile della Progettazione e Investimenti, gestisco il Piano degli interventi trentenale di 

409 M euro della Società, stabilendo, in accordo con l’Autorità d’Ambito le priorità e le modifiche
dello stesso;  
▪ Svolgo, inoltre, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per molte gare di Appalto afferenti

forniture, servizi e realizzazione di opere, inerenti l’area operativa aziendale. 
▪ Definizione/Monitoraggio del Buget annuale e pluriennale della direzione Operativa e Tecnica 
 
Attività o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio
meridionale Latina 

 
 



   Curriculum Vitae Ennio Cima  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 7  

Da  luglio 2006 a ottobre 2009 Direttore Operativo con procura speciale, presso la Soc. Acqualatina S.p.A.,
società gestore del Servizio Idrico Integrato A.T.O. 4 – Lazio Meridionale ai sensi 
della Legge 36/94 

ACQUALATINA S.P.A. ( società al 49% partecipata dal gruppo Francese Veolia Environnement  e dal 
51% dai Comuni dell’ATO 4 ) 

Via P.L. Nervi, Torre 10 Mimose - 04100 Latina 

Sito Internet : www.acqualatina.it 

▪ Responsabile del coordinamento e della direzione di circa 270 risorse preposte alla gestione di tutti 
gli aspetti tecnico-ingegneristici della Società e alla gestione dei clienti. 
All’interno della mia Direzione, sotto il mio coordinamento, erano allocati i servizi di: 
▪ Captazione, adduzione, distribuzione, raccolta e depurazione della acque dell’ambito. Nonché i 

servizi correlati  Energia Automazione e Manutenzione Elettromeccanica - Qualità delle Acque -
Contabilità Lavori - Progettazione e Investimenti ( Area per la quale ricopro ad interim la funzione di
Responsabile), Clienti. 
▪ Le mie principali attività consistevano nella: 
▪ Cura dei rapporti con gli Organismi di controllo e le Autorità competenti;  
▪ Coordinamento delle attività e delle procedure riguardanti tutti i processi della Direzione Operativa; 
▪ Supervisione delle attività legate alla Direzione Clienti, fatturazione, front-office, gestione reclami. 
▪ Direzione e controllo delle attività relative al mantenimento/ottenimento di tutte le autorizzazioni

necessarie per l’espletamento delle attività del Ciclo Idrico Integrato; 
▪ Rilascio di pareri e delle autorizzazioni per gli allacci idrici e gli scarichi in fognatura; 
▪ In qualità di Direttore Tecnico, approvazione e firma dei progetti, elaborati e dettagli esecutivi relativi a

qualsiasi opera inerente l’attività del servizio idrico; 
▪ Come Responsabile della Progettazione e Investimenti, gestisco il Piano degli interventi trentennale 

di circa 409 M euro, della Società, stabilendo, in accordo con l’Autorità d’Ambito le priorità e le
modifiche dello stesso;  
▪ Svolgevo, inoltre, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per tutte le gare di Appalto

afferenti forniture, servizi e realizzazione di opere, inerenti l’area operativa aziendale 
▪ Super visione del programma riduzione/efficientamento costi operativi attraverso una pianificazione 

degli interventi produttivi sull’infrastruttura del servizio idrico intrgrato i cui risultati vengono monitorati
attraverso una serie d’indicatori del Piano Industriale. 
▪ Definizione/Monitoraggio del Buget annuale e pluriennale della direzione Operativa e Tecnica 
 
Attività o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio
meridionale Latina 
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Da Maggio 2004  a luglio 2006 Responsabile di Esercizio con procura speciale,  presso la Soc. Acqualatina
S.p.A., società gestore del Servizio Idrico Integrato A.T.O. 4 – Lazio Meridionale ai 
sensi della Legge 36/94 

ACQUALATINA S.P.A. ( società al 49% partecipata dal gruppo Francese Veolia Environnement  e dal
51% dai Comuni dell’ATO 4 ) 

Via P.L. Nervi, Torre 10 Mimose - 04100 Latina 

Sito Internet : www.acqualatina.it 

▪ Responsabile del coordinamento e della direzione di circa 185 risorse preposte alla gestione di tutti
gli aspetti tecnico-ingegneristici della Società. 
▪ Sotto il mio coordinamento, erano allocati i servizi di: 
▪ Captazione, adduzione, distribuzione, raccolta e depurazione della acque dell’ambito, nonché il

servizio correlato  Energia Automazione e Manutenzione Elettromeccanica e civile 
▪ Le mie principali attività consistevano nella: 
▪ Cura dei rapporti con gli Organismi di controllo e le Autorità competenti;  
▪ Definizione e coordinamento delle attività e delle procedure riguardanti il processo di depurazione

delle acque reflue; 
▪ Definizione e coordinamento delle attività di ricerca perdite e recupero dispersione perdite fisiche con 

modelli matematici delle reti idriche; 
▪ Coordinamento delle attività relative al mantenimento/ottenimento di tutte le autorizzazioni

necessarie per l’espletamento delle attività dell’aerea di mia competenza; 
▪ Direzione lavori per il servizio di smaltimento fanghi e lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria 
▪ Gestione dei contratti connessi con l’attività di conduzione; 
▪ Definizione, in collaborazione con il coordinatore del Servizio preposto, degli interventi da effettuare 

secondo le politiche di riduzione/ottimizzazione dei costi di gestione 
▪  Validazione e definizione delle specifiche tecniche, di concerto con il Servizio investimenti, dei

Progetti concernenti l’adeguamento e ampliamento degli impianti di depurazione e delle centrali di 
produzioni e delle reti idriche e fognarie. 
▪ Definizione del Buget annuale e pluriennale del servizio Esercizio. 
 
Attività o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio 
meridionale Latina 

 

 
Da novembre 2003 a Aprile 2004 Senior Project  Ufficio Investimenti 

ACQUALATINA S.P.A. ( società al 49% partecipata dal gruppo Francese Veolia Environnement  e dal
51% dai Comuni dell’ATO 4 ) 

Via P.L. Nervi, Torre 10 Mimose - 04100 Latina 

Sito Internet : www.acqualatina.it 

▪ Redazione di studi massima e progettazione esegutiva delle opere di acquedotto, fognatura e 
depurazione, previste nel Programma degli Interventi  trentennale di circa 409 milioni di euro della 
Società;  
▪ Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nell’esecuzione delle suddette opere 
▪ Implementazione del sistema di telecontrollo GIS/SIT delle infrastrutture del S.I.I. 
▪ Implementazione della procedura tecnica per la  ricerca perdite e l’ottimizzazione delle reti di 

acquedotto attraverso programmi di modellizzazione ( EPANET). 
 
Attività o settore  Gestore del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio
meridionale Latina 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Da giugno 2000 a ottobre 2003 Direttore tecnico di cantiere e responsabile della sicurezza con procura speciale 
Grandi Lavori Fincosit S.p.A. 
 
▪ Responsabile del coordinamento e della direzione di circa 60 risorse preposte alla gestione di tutti gli 

aspetti tecnico-ingegneristici della realizzazione delle Infrastutture. 
Nello specifico, ho ricoperto tale ruolo nelle seguenti opere: 
▪ Sponda Est, della darsena Toscana e resecazione della Calata Bengasi nel porto di Livorno.

Committente:Autorità portuale di Livorno  
- Importo dei lavori: € 10.000.000,00 circa 
▪ Prolungamento e definizione della diga foranea del Porto di Palermo. Committente:Autorità portuale

di Palermo. 
 – Importo dei lavori: € 11.500.000,00 circa 
▪ Costruzione del molo Italia nel Porto di Livorno. Committente:Autorità portuale di Livorno  

– Importo dei lavori: € 20.000.000,00 circa 
 

Attività o settore  Edilizia Industriale – Opere Pubbliche – 

 
Da giugno 1998 a giugno 2000 Collaboratore del direttore tecnico di cantiere 

Grandi Lavori Fincosit S.p.A. 
 

Preposto principalmente alla gestione e direzione delle commesse in corso, assegnate dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Nello specifico costruzione della Darsena Toscana Sponda Ovest presso il cantiere del Porto di 
Livorno. 

-Importo dei Lavori : € 25.000.000,00 circa 

Attività o settore  Edilizia Industriale – Opere Pubbliche – 

 
Da gennaio 1997 a maggio 1998 Collaborazione professionale per l’impianto di irrigazione di Cantalice. 

Ceseco International S.p.A.- dir. Prof. Ludovico de Vito- 

 

 Ho lavorato ai seguenti progetti: 
▪ Impianto idrico e fognari cetro commerciale  Parco Leonardo –Roma- 
▪ Impianto di Irrigazione di Cantalice – Consorzio di Bonifica di Rieti- 

 
Attività o settore   Società di progettazione/direzione lavori 

Ottobre 2011       La disciplina nei settori speciali alla luce del nuovo regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D:P:R:
ott.2010 n. 207) 
Studio avv. Galli. 
 

 

Marzo 2011 Attestato partecipazione Corso di aggiornamento “Sicurezza del 
Lavoro”  D.Lgs 81/2008” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina. 
 

 

Settembre 2010 Attestato partecipazione Corso di formazione “Lavoratori dirigenti e
preposti ai sensi dell’art.19 e dell’art.37 comma 7 del D.Lgs
81/2008” 

 

 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

Marzo-Maggio 2010 Attestato partecipazione Media Communication Program organizzato da Veolia
Spa 
Cegos 

11 Marzo 2008 Attestato partecipazione Corso di aggiornamento sul “Nuovo regolamento 
attuativo del codice dei contratti pubblici e le altre recenti novità negli appalti della
P.A.” 
Maggioli Editore 

06-07 Marzo 2008 Attestato partecipazione Corso di formazione “Il subappalto negli appalti di Lavori,
Forniture e Servizi dopo il Nuovo Codice e Il Regolamento approvato il 
21/12/2007” 
ITA gruppo SOI spa 

06-07 Giugno 2007 Attestato partecipazione corso di aggiornamento “Nuovo Codice degli Appalti
D.Lgs.163/06 ” 
ITA gruppo SOI spa 

24 Maggio 2006 Attestato partecipazione Corso di aggiornamento sul “Nuovo Codice 
dell’Ambiente” 
Paradigma S.r.l. 

Gennaio 2004- Giugno 2004 Diploma di Master in Sviluppo Manageriale 
Il master era articolato nei seguenti moduli:  Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

Strategia, Pianificazione e Direzione d’Impresa;Marketing;Gestione del personale;Logistica, Processi 
e Qualità. 

LUISS Management di Roma 

1998 Attestato partecipazione Corso “Sicurezza del Lavoro” art. 10 D.Lgs. 494/96 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno. 

1997 Conseguimento abilitazione professionale e iscrizione all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Latina al numero A1187 

1996 Laurea in Ingegneria Civile Idraulica 
Tesi di laurea in Costruzioni Marittime “Principi di progettazione di Scogliere sommerse per la Difesa
delle Coste” 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

1988 Diploma Istituto Tecnico Industriale specializzazione in informatica 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Creatività, autonomia, flessibilità, problem solving, veloce apprendimento. Spiccata attitudine al lavoro
in team e al coordinamento delle risorse 
Mobilità sul territorio nazionale ed internazionale 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

                       

 

 

Competenze professionali ▪ ottima padronanza dei processi organizzativi complessi e gestione di team con differenti
professionalità, orientati alla gestione di situazioni ordinarie e straordinarie nell’ambito delle aziende,
di start-up o consolidate, operanti nel settore dei servizi.   

Competenze informatiche SISTEMI OPERATIVI: Windows  
 
PACCHETTI APPLICATIVI:  CONOSCENZA MSOFFICE, PRIMUS…. 
 
▪ APPLICATIVI SPECIALISTICI: AUTOCAD E PROGRAMMI DI CONTABILITA’ INDUSTRIALE 

Patente di guida Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
Seminari 
 
 
Convegni 
 
 
 
Appartenenza  associazioni 
 

▪ “The dependence of the district night consumption on pressure heads: the case study of Lenola” M. 
Ferrante, E. Cima, D. Verde, S. Meniconi, B. Brunone.  
▪ “Calibrazione di una rete di distribuzione idrica con perdite elevate”, Atti del XXXI Convegno

Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche “ D. Verde,E.Cima & R. Magini (2008a) 9-12 
Settembre 2008, Perugia. 
▪ D. Verde, E. Cima, G. Tommasi & M. Salis (2011), “ Il GIS nella gestione di un sistema di

distribuzione idrico: l’esperienza di Acqualatina S.p.A.”, V Seminario “La ricerca delle perdite e la
gestione delle reti di acquedotto”, 16 Giugno 2011, Roma. 
▪ Festival dell’Acqua Ottobre 2013 organizzato da Federutility a l’Aquila – L’ intervento trattava 

l’argomento Arsenico nell’acqua destinata al consumo umano, come Acqualatina ha risolto il
problema Arsenico nell’ATO 4 Lazio Meridionale, esperienze del Gestore del S.I.I. 

 
▪ In Federutlity, menbro della commissione Innovazione, Ricerca,Sviluppo e Fondi Comunitari. 
▪ In Unindustria Lazio, menbro della commissione Ambiente 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


