
 

 

 

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA  
21 gennaio 2022 

N. 3/2022 
 
Con decorrenza odierna, QHOO·DPELWR�GHOOD Unità DIREZIONE TECNICA e con riporto funzionale 
SHU�OH�DWWLYLWj�GL�FRPSHWHQ]D�DOO·8QLWj�3,$1,),&$=,21(�675$7(*,&$��OD�UHVSRQVDELOLWj�GHOO·8QLWj�
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E CONDUZIONE LAVORI, a superamento 
GHOO·DWWXDOH� interim, viene attribuita a Gianluca Filiberti, in aggiunta al ruolo già di responsabile 
GHOO·8QLWj�$0%,(17(� 
 
Con decorrenza dal 1 febbraio 2022, QHOO·DPELWR� GHOO·8QLWj� 6(59,=,� *(1(5$/,�� le funzioni di 
Responsabile Risorse Umane vengono assunte da Mario Verzini. 
 
 
 
 
 

/·$00,1,675$75,&(�'(/(*$7$ 
Tiziana BUONFIGLIO 

          

 

 
 
 
 





 

 

 

 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA  
07 gennaio 2022 

N. 1/2022 
 
Con riferimento alla Disposizione Organizzativa n. 1/2020, con decorrenza dalla data odierna, la 
responsabilità della PIANIFICAZIONE STRATEGICA è assunta da Paolo Nunzi. 
 
A Graziano Bernardi vanno i sentiti ringraziamenti della Società per il prezioso contributo dato nei 
diversi ruoli ricoperti. 
 
 
 
 

/·$00,1,675$75,&(�'(/(*$7$ 
Tiziana BUONFIGLIO 
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DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1/2020 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ScpA, nella seduta del 15 
ottobre 2020, ha approvato la nuova macro struttura della Società, pertanto vengono definite, con 
decorrenza odierna, missione, responsabilità e organizzazione della Società. 

 

La Società SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ScpA ha la missione di assicurare la gestione 
GHOO·LQWHUR� VHUYL]LR� LGULFR� LQWHJUDWR� QHO� WHUULWRULR� GL� FRPSHWHQ]D�� SHUVHJXHQGR� OD� FRQWLQXLWj� H� OD�
UHJRODULWj�GHO�VHUYL]LR�� LO�PLJOLRUDPHQWR�H� O·DPPRGHUQDPHQWR�GHOOH� LQIUDVWUXWWXUH�VWUDWHJLFKH�H� OD�
vicinanza e proattività nei confronti delle esigenze degli utenti. 
 

Riportano al Presidente della Società, Carlo ORSINI, le seguenti Unità: 

� SOCIETARIO, la cui responsabilità è attribuita a ad interim a Michele SANTOSUOSSO; 

� RAPPORTI ISTITUZIONALI, la cui responsabilità è attribuita ad interim al Presidente 
Carlo ORSINI. 

 

SOCIETARIO ha la responsabilità di JDUDQWLUH�O·DGHPSLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�VRFLHWDULH�D�VXSSRUWR�
del Vertice aziendale, assicurando la predisposizione degli atti deliberativi e determinativi della 
Società, ivi compresa la predisposizione di procure e deleghe di competenza. 

 

RAPPORTI ISTITUZIONALI ha la responsabilità di rappresentare, a livello territoriale, la 
posizione della Società nella interlocuzione e nella gestione delle relazioni con le istituzioni locali, 
assicurando il presidio dei canali con il territorio, cogliendo ed anticipando le istanze ed i segnali 
provenienti dallo stesso, ingaggiando altresì le preposte strutture interne di business sulle tematiche 
tecniche ed operative di competenza.  

 

Riportano aOO·$PPLQLVWUDWULFH Delegata della Società, Tiziana BUONFIGLIO, le seguenti Unità: 

� SERVIZI GENERALI, la cui responsabilità è attribuita ad interim aOO·$PPLQLVWUDWULFH�'elegata 
Tiziana BUONFIGLIO; 

� PIANIFICAZIONE STRATEGICA, la cui responsabilità è attribuita a Graziano 
BERNARDI. 

� DIREZIONE TECNICA, la cui responsabilità è attribuita a Paolo RUECA. 

� AMMINISTRAZIONE, FINANZA, COMMERCIALE E REGOLATORIO, la cui 
responsabilità è attribuita a Michele SANTOSUOSSO. 
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DIREZIONE TECNICA ha la responsabilità di DVVLFXUDUH� O·HVHUFL]LR�� OD� FRQGX]LRQH� H la 
manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione idrica, delle reti e impianti fognari e degli 
impianti di depurazione delle acque reflue, garantendo le attività operative di programmazione e 
dispacciamento della forza lavoro, gli adempimenti in materia di qualità tecnica, il presidio e la 
gestione degli sviluppo IT, il controllo della qualità delle acque in laboratorio e la gestione dei 
rapporti e delle collaborazioni con i Soci operatori. 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA, COMMERCIALE E REGOLATORIO ha la 
responsabilità di definire le politiche economiche, finanziarie e patrimoniali della Società, 
indirizzando gli investimenti, controllando le performance aziendali e implementando i processi 
amministrativi, provvedendo altresì alla gestione dei processi commerciali ² ivi compresi i processi 
di misura, fatturazione e recupero del credito ² H�GL�FRQWDWWR�FRQ�O·XWHQ]D��ROWUH�FKH al presidio e 
gestione del quadro regolatorio di riferimento.  

 

SERVIZI GENERALI ha la responsabilità di garantire la tutela legale degli interessi e dei diritti 
GHOOD� 6RFLHWj�� DQFKH� DWWUDYHUVR� O·DQDOLVL� H� O·LQWHUSUHWD]LRQH� QRUPDWLYD� H� JLXULVSUXGHQ]LDOH�� nonché 
assicurare la gestione dei processi HR di Società in materia di sviluppo, selezione, performance, 
compensation, formazione, organizzazione, relazioni industriali, welfare, facility, pianificazione degli 
organici e gestione del rapporto contrattuale. 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA ha la responsabilità di definire ed elaborare la pianificazione 
strategica degli investimenti��JHVWHQGR�O·LQWHUD�ILOLHUD�GDOOD�UDFFROWD�HG�DQDOLVL�GHOOH�HVLJHQ]H�LQWHUQH�R�
provenienti dal territorio e dalle politiche VWUDWHJLFKH�GHILQLWH��ILQR�DOOD�VXSHUYLVLRQH�GHOO·HVHFX]LRQH�
e della rendicontazione degli interventi, raccordandosi con le competenti strutture operative.  

  

 

 /·$00,1,675$75,&( DELEGATA 

                                                                              Tiziana BUONFIGLIO  

  

Terni, 18 novembre 2020
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