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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome / Nome  MASCHIETTO PIER LUIGI 

cittadinanza  italiana 

Amministrazione  ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti  

Incarico attuale  P.O. Responsabile del Servizio Pianificazione e regolamentazione tecnica (Area SII) 

Numero telefono dell’ufficio  051 6373421 

Fax dell’ufficio  051 6373490 

E-mail istituzionale  pierluigi.maschietto@atersir.emr.it 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  giugno 2012-oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATERSIR – Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico cat. D2 – Titolare di PO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività operativa nel “servizio idrico integrato” principalmente nell'area della Provincia di Bologna e 
marginalmente in quella di Modena,Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Forlì-Cesena nell'ambito della 
riorganizzazizone delle ex-ATO nella nuova Agenzia regionale.  Confronto continuo con i tutti gestori 
del servizio idrico nell’ambito delle competenze dell’Autorità in merito alla regolazione del servizio 
idrico integrato, con i tecnici e gli amministratori di altri enti pubblici e con gli organi dell’Autorità 
d’ambito (Direttore, Ufficio di Presidenza e Assemblea dei Sindaci). Gestione e verifica dell’attività dei 
consulenti esterni in occasione di progetti e temi specifici anche di natura legale. Predisposizione di 
documenti, atti convenzionali ed piani di settore dell’Autorità, redazione di approfondimenti tematici 
sugli oggetti del servizio. Attività di supporto diretto agli utenti del servizio idrico integrato e all'area 
legale dell'Agenzia nel rapporto con gli utenti. 

Partecipazione a conferenze di servizio e gruppi di lavoro interistituzionali come rappresentante 
dell'Agenzia (es: per il Metodo tariffario regionale e nella Commissione Bonifiche istituita dalla 
Regione Emilia-Romagna). 

Attività di regolare aggiornamento del sito istituzionale dell’ATERSIR e pubblicazione degli atti. 

Gestione degli acquisti per i beni ed i servizi necessari per il funzionamento dell'Agenzia attraverso il 
mercato elettronico dei sistemi CONSIP ed INTERCENT-ER, predisposizione dei documenti 
contrattuali e delle determinazioni di spesa. 

 

• Date (da – a)  luglio 2009-giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bologna – via Zamboni 13 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico locale 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico cat. D2 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’unità operativa con posizione organizzativa “servizio idrico integrato” presso il 
servizio Autorità d’ambito del Settore ambiente - Organizzazione del servizio nell’area assegnata, 
confronto continuo con i gestori del servizio idrico nell’ambito delle competenze dell’Autorità in merito 
alla regolazione del servizio idrico integrato, con i tecnici e gli amministratori di altri enti pubblici e con 
gli organi dell’Autorità d’ambito (Direttore, Ufficio di Presidenza e Assemblea dei Sindaci). 
Collaborazione con altri uffici della Provincia di Bologna  su temi connessi alla gestione e tutela delle 
risorse idriche. Gestione e verifica dell’attività dei consulenti esterni in occasione di progetti specifici. 
Predisposizione di documenti specifici, compresi i contratti di servizio ed i piani di settore dell’Autorità, 
redazione di approfondimenti tematici sugli oggetti del servizio. Attività di supporto agli utenti del 
servizio idrico integrato. Aggiornamento periodico del sito istituzionale dell’Autorità d’ambito. 

 

 

 

 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ Maschietto Pier Luigi ] 

  

  

 

• Date (da – a)  luglio 2002 - luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATO 5 Bologna -  via san Donato 82 (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di regolazione e controllo dei servizi idrici e dei rifiuti urbani 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico cat. D2 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile d’area del servizio idrico integrato con posizione organizzativa -Organizzazione del 
servizio nell’area assegnata, confronto continuo con i gestori del servizio idrico, con i tecnici e gli 
amministratori di altri enti pubblici e con le altre aree dell’Agenzia. Gestione e verifica dell’attività dei 
consulenti esterni in occasione di progetti specifici. Predisposizione di documenti specifici, compresi i 
piani di settore dell’Agenzia, redazione di approfondimenti tematici sugli oggetti del servizio.  

   

• Date (da – a)  gennaio 2002 – luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARPA Emilia-Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente 
• Tipo di impiego  Tecnico specialistico ad alta professionalità - cat. DS 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserito nell’area di staff preposta al monitoraggio ed al controllo del progetto Treno ad Alta Velocità 
(TAV) ho curato la predisposizione di istruttorie tecniche su temi specifici sui quali mi sono confrontato 
con altri soggetti istituzionali. 

   

• Date (da – a)  1997-2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  - 
• Tipo di impiego  - 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per società private (Fiat Engineering, Italferr,...) prevalentemente nell’ambito del 
progetto Treno ad Alta Velocità (tratta Bologna-Firenze e nodo di Bologna). Attività di monitoraggio e 
rilevamento idrogeologico ed idrologico, geologico e geotecnico. Attività per altri privati in genere. 
Relazioni geologiche. 

   

   
• Date (da – a)  1989-1990  

Attività  Servizio di leva nell'Aeronautica Militare 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  1997  

Attività  Conseguimento dell’abilitazione alla professione del geologo (125/150) 

   

• Date (da – a)  1991-1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di laurea in scienze geologiche presso l’Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in geotecnica 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze geologiche (100/110) 

 

Date (da-a)  1986-1989 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di laurea in ingegneria elettronica presso l’Università degli studi di Bologna 

Qualifica conseguita  Nessuna 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

FRANCESE (lettura BUONA; scrittura BUONA; espressione orale BUONA  
INGLESE (lettura BUONA; scrittura ELEMENTARE; espressione ELEMENTARE 
 

 

 


