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Settore Responsabile Principali funzioni di competenza 

Direttore Generale Paolo Peruzzi Gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto della 
normativa vigente e delle deleghe e procure conferite dal Consiglio di 
Amministrazione, con ampio potere di subdelega.  
Perseguimento ed esecuzione della “mission” e degli obiettivi aziendali 
indicati dal Consiglio d’Amministrazione e supporto al C.d.A. stesso 
nell’esercizio delle sue funzioni, organizzando e coordinando tutte le 
funzioni aziendali.  
Esercizio dei poteri nelle aree operativa, contratti consulenza e appalti, 
investimenti, personale, salute e sicurezza sul lavoro, ambientale e 
privacy; assunzione del ruolo di Responsabile dell'Anticorruzione e di 
Datore di Lavoro delegato. 

Affari Regolatori, 
Pianificazione 
Strategica e 
Sostenibilità 

Danesi Letizia  Coordinamento delle attività e cura dei rapporti istituzionali con l'Autorità 
Nazionale che regola il servizio idrico integrato (ARERA) e locale (AIT), 
per l'applicazione della metodologia tariffaria; rendicontazione e presidio 
dei dati e delle informative previste dalle Autorità di settore e definizione 
della strategia per una loro corretta gestione; monitoraggio e analisi della 
normativa di settore con relativa valutazione degli impatti economici e 
organizzativi; assistenza alla Direzione nella definizione del Piano 
Strategico; gestione dell'attività di stesura e diffusione della 
Rendicontazione sulla Sostenibilità. 

Risorse Umane, 
Organizzazione e 
Sistemi di Gestione 

Serventi Sabrina Gestione delle risorse umane coordinandone le politiche di gestione e 
sviluppo con l’obiettivo finale di perseguire la missione dell’azienda e 
rinforzare la cultura interna e l’organizzazione; gestione del personale e 
delle attività amministrative e contrattuali legate ai rapporti di lavoro, 
redazione di paghe e contributi,  budget del personale, contabilità del 
personale, adempimenti previsti dal protocollo sanitario aziendale; 
definizione della politica e gestione delle relazioni industriali; definizione e 
coordinamento delle attività di contenzioso in materia giuslavorista e 
sindacale; definizione e attuazione delle politiche in materia di selezione 
e  reclutamento, valutazione, sviluppo e formazione del personale; 
gestione e monitoraggio delle indagini di clima interno e delle azioni di 
miglioramento del benessere organizzativo; coordinamento 
dell’implementazione e mantenimento del Sistema di Gestione Integrata 
e delle relative procedure operative. 

Programmazione 
Investimenti  

Lunardini Andrea  Raccolta delle esigenze presentate dai vari settori aziendali per la 
realizzazione di investimenti; prioritizzazione e pianificazione pluriennale 
degli investimenti e delle relative attività, anche in relazione al Piano 
D'Ambito; seguire il monitoraggio della realizzazione degli investimenti. 

Valutazione del 
Rischio 

Luisotti Moreno Analisi e valutazione del rischio aziendale come previsto dalle vigenti 
normative, in particolare della ISO 3100:2018, con supporto alla 
Direzione nella realizzazione della mappatura dei rischi in azienda; 
identificazione dei possibili rischi, definizione e pianificazione dei processi 
per affrontare i rischi in funzione delle criticità. 

Relazioni Esterne  Ricci Viviana  Cura delle relazioni e comunicazioni esterne con la stampa, i media, gli 
enti ecc.; realizzazione di forme di comunicazione orientate a far 
conoscere l'azienda, a rafforzare la sua immagine e a costruire una 
personalità aziendale; gestione dell'ufficio stampa e dei comunicati 
esterni; gestione delle campagne di comunicazione che coinvolgono gli 
utenti e gli enti istituzionali. 
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Sicurezza Della Santa Giorgio  Individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro; elaborazione delle misure preventive, 
protettive e dei sistemi di controllo; svolgimento di tutte le attività e 
adempimenti propri del ruolo ricoperto di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell'Azienda, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; supporto ai sistemi di gestione nell'ambito della 
sicurezza per l’implementazione ed il mantenimento del Sistema di 
Gestione e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma ISO 45.001. 

Affari Legali e Societari   Berti Chiara Tutela degli interessi di natura giuridica della società; assistenza e 
consulenza legale al Consiglio di Amministrazione e alle varie funzioni 
aziendali; garanzia della compliance e degli adempimenti societari 
connessi al funzionamento degli Organi Sociali; predisposizione degli 
adempimenti e aggiornamenti del Modello Organizzativo 231 (D.Lgs. 
231/2001), svolgendo anche il ruolo di referente dell'anticorruzione; cura 
della normativa in materia di privacy (GDPR); definizione e 
coordinamento delle attività di contenzioso stragiudiziale, comprese 
quelle con l'utenza; predisposizione della contrattualistica societaria; 
gestione e coordinamento della segreteria organi, ufficio protocollo e 
legale. 

Sistemi Informativi  Vendali Marco Gestione delle strutture hardware e software dell'azienda, manutenzione 
e promozione dello sviluppo tecnologico; identificazione delle esigenze 
organizzative e di gestione delle informazioni, pianificazione e controllo 
dei progetti di miglioramento dei sistemi ICT, garanzia della buona 
operatività del sistema informativo nel rispetto dei requisiti di legge, 
analisi dei rischi e gestione della sicurezza e della riservatezza dei dati; 
responsabilità del portafoglio progetti, dei service level agreement e della 
strategia di sicurezza informatica, della qualità e della gestione delle 
relazioni con i clienti e dei contratti di servizio. 

Acquisti e Appalti Pardini Monica Gestione e predisposizione delle procedure per l'acquisizione di beni e 
servizi e tutte le procedure previste ex lege per gli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, compresi gli incarichi professionali e le consulenze 
necessarie al funzionamento della società; gestione di tutti gli aspetti 
amministrativi relativi alla predisposizione di atti di gara, indizione ed 
aggiudicazione; predisposizione dei contratti di affidamento e successivi 
adempimenti connessi alla stipula; gestione dell'albo fornitori attraverso 
l'apposita piattaforma online. 

Finanza, Contabilità e 
Controllo di Gestione   

Vicini Elisa  Pianificazione e controllo del sistema di governo economico, fiscale e 
finanziario della società, contribuendo allo sviluppo, alla conservazione 
del patrimonio, al controllo e al contenimento dei costi; coordinamento 
delle politiche e dei processi aziendali in materia di bilancio, contabilità 
generale ed analitica, finanza, analisi finanziaria, reporting e budgeting; 
gestione dei pagamenti e degli incassi, contabilità clienti e relativo 
recupero crediti, rapporti con le banche e gli istituti di credito,  fornitori,  
enti esterni, società di revisore e  organi di controllo; gestione dei contratti 
assicurativi, gestione dei sinistri passivi e delle relative richieste di 
risarcimento. 
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Servizi di Ingegneria  Degl'Innocenti 
Gianfranco 

Gestione e coordinamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione 
del Piano degli Interventi; direzione dell'attività di progettazione, direzione 
dell'esecuzione comprese le attività propedeutiche alla progettazione ed 
al controllo degli investimenti e di realizzazione delle opere di 
competenza della società; gestione espropri, rilievi topografici ed 
elaborazioni grafiche; coordinamento dei servizi di geologia e 
idrogeologia;  coordinamento ufficio patrimonio, pareri e affari generali; 
coordinamento progetti speciali. 

Area Servizi Utenza  Bertoni Nicola Coordinamento, pianificazione e supervisione delle attività connesse alla 
gestione del rapporto commerciale con gli utenti del servizio idrico 
integrato, ciclo attivo utenza, fatturazione e gestione del credito; gestione 
e coordinamento dell’attività di front office, back office, consulenza e 
assistenza telefonica commerciale, sportello al pubblico, servizi telefonici 
per i numeri verdi di emergenza guasti, garantendo la copertura di tale 
servizio anche in reperibilità, nel rispetto della convenzione AIT, il tutto in 
linea con gli obiettivi dell’azienda di qualità ed efficienza e in conformità 
con i livelli di qualità stabiliti dalla carta del servizio e dall’Autorità 
nazionale e regionale. 

Area Tecnica  (Di Martino 
Francesco) 

Corretta gestione del servizio idrico integrato nel rispetto delle vigenti 
normative con la responsabilità del servizio acquedotto e servizi tecnici 
all'utenza e del servizio fognatura e depurazione; coordinamento delle 
attività del laboratorio di analisi, dell'ufficio ambiente energia rifiuti, dei 
servizi tecnici e logistica, dell'ufficio manutenzione impianti, 
dell'innovazione sviluppo e centrale operativa, della gestione asset, dello 
staff e della segreteria di area tecnica  

Servizio Acquedotto e 
Servizi Tecnici 
all'Utenza  

(Di Martino 
Francesco) 

Gestione dell'esercizio degli impianti di captazione, potabilizzazione e 
adduzione assicurando l’erogazione di acqua potabile per gli usi civili e 
per gli insediamenti produttivi e gestione dello svolgimento delle attività di 
preventivazione ed esecuzione relative ai nuovi allacciamenti ed alla 
gestione del parco contatori, nel rispetto della Convenzione con AIT, e 
per gli aspetti quantitativi, qualitativi e dei costi predefiniti per tutto il 
territorio gestito dall'azienda; gestione e coordinamento della 
manutenzione programmata civile ed elettromeccanica degli impianti e 
delle reti; gestione del processo di unificazione degli standard e delle 
modalità di manutenzione, in economia ed in appalto. 

Servizio Fognatura e 
Depurazione 

Franceschini 
Daniele 

Gestione del servizio fognatura e depurazione; cura dell'esercizio degli 
impianti e delle reti per la raccolta, l'allontanamento, il trattamento e la 
restituzione delle acque reflue civili e di insediamenti produttivi e gestione 
dello smaltimento dei materiali di risulta, con il fine di perseguire il 
miglioramento e l’efficienza complessiva del servizio, nel rispetto della 
convenzione con AIT per gli aspetti quantitativi, qualitativi e dei costi 
predefiniti, per tutto il territorio gestito dalla società. 

 


