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R I C C I O  F U L V I O  

INFORMAZIONI PERSONALI 

  Stato civile: coniugato 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: [omissis] 

 Luogo di nascita: [omissis] 

ISTRUZIONE 

 
1994 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Tolentino 

Maturità  scientifica 

 Votazione 60/60 

2001 Facoltà di Economia Bologna 

Laurea in economia  

 Votazione 107/110 

 Titolo della tesi: “Modelli di pianificazione economica comparata” 

2007 Facoltà di Economia Macerata 

Master di Primo livello in esperto in processi di sviluppo generazionale 

 Votazione 96/100 

Titolo della tesi: “Il Piano di Marketing come strumento essenziale di pianificazione strategica” 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 2001 ad oggi                AATO 3 Macerata (Ente Locale) 

Assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato come Funzionario Contabile, Cat. Giuridica D3 (dal 2001 al 

2008 categoria giuridica D1) 

Principali mansioni: 

 Responsabile area tariffe, controllo di gestione  

- gestione del sistema informativo dell’Autorità (parte economica e finanziaria) con lo scopo di ottenere 

il flusso di informazioni necessario ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del 

gestore; 

- aggiornamento e manutenzione della base dati economica e finanziaria delle gestioni, 

- verifica del raggiungimento dei livelli di servizio da parte del gestore, 

- identificazione delle principali criticità nello svolgimento del servizio, 



- monitoraggio della rispondenza del modello gestionale con i costi operativi e gli altri elementi 

economici e finanziari della gestione. 

- gestione della procedura attraverso la quale si realizzerà la revisione periodica della tariffa; 

- monitoraggio delle tariffe: sulla base della procedura elaborata nella convenzione verifica del rispetto 

dei ricavi totali e dell’articolazione tariffaria prevista; 

- monitoraggio delle performance economico - finanziarie del gestore al fine di verificare il rispetto 

della corretta applicazione del metodo tariffario, assicurandosi i dati necessari a valutare lo stato di 

salute economico - finanziaria del gestore; 

- monitoraggio del piano degli investimenti al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi previsti 

nel Piano d’Ambito; 

- predisposizione del sistema di controllo di gestione dell’Autorità di Ambito; 

- attività di formazione e studio volta ad assicurare il continuo aggiornamento, acquisendo in particolare 

documenti e studi di altri enti di regolazione, ARERA, centri di ricerca, Università, Comitato di 

Vigilanza, Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito. Calcolo della tariffa del S.I.I. e sua relativa 

articolazione; 

- Definizione del quadro regolatorio tariffario in coerenza con la nuova disciplinata predisposta 

dall’ARERA; 

- Responsabile per l’aggiornamento delle tariffe in coerenza con la nuova metodologia tariffaria 

ARERA; 

- Responsabile per il controllo dell’applicazione degli adempimenti di cui alla RQSII, TIMSII, TICSI 

ed altri testi integrati approvati dall’ARERA. 

 

 Responsabile area comunicazione pubblica 

- Responsabile organizzativo dei Progetti di Comunicazione dal 2008 al 2019, gestendo per ogni anno 

un budget di circa 60.000 €; 

 

Altre mansioni 

- Nominato “consegnatario dei beni” dell’Ente; 

- Responsabile della gestione informatica dell’Ente; 

- Istruttore referente per l’Ente in tema di gestione del personale. 

 

RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI (SOLO ULTIMI 6 ANNI) 

 
 Biennio 2018/19              

- Corso di formazione “on-site” presso l’Ufficio d’Ambito di Brescia avente ad oggetto l’aggiornamento 

biennale della tariffa di cui alla Delibera ARERA n. 918/2017/R/idr (febbraio 2019); 

- Nell’ambito di un seminario organizzato dall’ANEA a Roma (gennaio 2019) intervento sulle strategie 

comunicative dell’EGA; 



- Nell’ambito del seminario organizzato dall’AATO 3 Macerata a Osimo (ottobre 2018) intervento sulla 

nuova metodologia tariffaria introdotta dall’ARERA; 

- Nell’ambito di un seminario organizzato dall’ANEA a Roma (luglio 2018) intervento sul Titolo IV 

della Delibera n. 655/2017/R/idr – “Corrispettivi dei reflui industriali” 

- Nell’ambito di un seminario organizzato dall’ANEA a Roma (gennaio 2018) intervento sul DCO 

767/2017/r/idr “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII”. 

 Biennio 2016/17              

- Nell’ambito di un seminario nazionale organizzato da TiForma a Firenze (13.09.2017) 

relatore/docente per la parte “Le attività ispettive dell’AEEGSI negli EGA”; 

- Nell’ambito di un seminario nazionale organizzato da TiForma a Firenze (12.04.2016) 

relatore/docente per la parte “I principi tariffari contenuti nel MTI 2”; 

- Nell’ambito di un seminario nazionale (seconda edizione) organizzato da TiForma a Firenze 

(21.04.2016) relatore/docente per la parte “I principi tariffari contenuti nel MTI 2”; 

- Partecipazione in qualità di relatore al convegno nazionale “La nuova regolazione idrica 2016/19” 

a Bologna (02.02.2016); 

 Anno 2015               

- Nell’ambito di un seminario organizzato dall’ANEA a Roma (02.07.2015) presentazione dell’Analisi 

DCO 274/2015/r/idr e Convenzione tipo redatta dall’ANEA; 

- Nell’ambito di un seminario organizzato dall’ATO 3 Marche (23.01.2015), presentazione delle tariffe 

idriche nell’ATO 3 Macerata per il primo quadro regolatorio AEEGSI; 

- Nell’ambito di un seminario organizzato da Drinkadria (progetto Europeo) a Milano il 

06.10.2015, nell’ambito del “Festival dell’acqua, presentazione di “Cross border water supply 

system (CBWSS) The case of ATO 3 Macerata”; 

- Nell’ambito di un seminario organizzato dall’Ordine degli architetti (20.03.2015) presentazione del 

Sistema tariffario, consumi attuali e incentivazione al risparmio”; 

- Partecipazione al gruppo di lavoro ANEA sulla redazione della Convenzione Tipo; 

 Anno 2014 

- Nell’ambito di un seminario organizzato dall’ANEA a Roma (23.09.2014) presentazione dell’Analisi 

DCO 356/2013/R/IDR “Regolazione dei servizi idrici” 

- Nell’ambito di un seminario organizzato da TiForma a Firenze (27.06.2014) presentazione delle 

determinazioni delle “Partite pregresse” ai sensi della delibera AEEGSI 643/2013 

- Nell’ambito di un seminario organizzato dall’ANEA a Roma (13.03.2013) presentazione del Piano 

Economico e Finanziario Aspetti e principi generali 

 

 

 



ATTIVITÀ AGGIUNTIVE  

 
 Biennio 2018/2019               

- Incarico di docenza/formazione “on site” presso la società SIE Spa avente ad oggetto “Le ultime 

novità sulla nuova regolazione ARERA” 

- Incarico di consulenza/docenza, presso l’Ufficio d’Ambito di Lodi ai fini della 

predisposizione dell’articolazione tariffaria ai sensi del TICSI di cui alla Delibera ARERA n. 

655/2017/R/idr  

- Incarico di docenza tutoring presso l’AATO 1 Pesaro sul tema della regolazione ARERA 

 Biennio 2016/17               

- Incarico presso l’AAto 1 Marche Pesaro come Responsabile del Servizio Finanziario e 

Tariffario e relativamente alla Regolazione del SII 

- Incarico di consulenza/docenza, presso l’EGATO di Como ai fini della gestione dell’attività ispettiva 

da parte dell’AEEGSI 

- Incarico di consulenza, nell’Autorità d’Ambito di Agrigento per la definizione del MTI 2 (Delibera 

AEEGSI n. 664/2015/r/idr), al fine della predisposizione dello schema regolatorio 2016/19 

- Incarico di consulenza, nell’Autorità d’Ambito di Enna per la definizione del MTI 2 (Delibera 

AEEGSI n. 664/2015/r/idr), al fine della predisposizione dello schema regolatorio 2016/19 

- Incarico di consulenza, nell’Autorità d’Assemblea di Fermo (AAto 4 Marche) per la definizione del 

MTI 2 (Delibera AEEGSI n. 664/2015/r/idr), al fine della predisposizione dello schema regolatorio 

2016/19 

- Incarico di consulenza, nell’Assemblea d’Ambito di Pesaro (AAto 1 Marche) per la definizione del 

MTI 2 (Delibera AEEGSI n. 664/2015/r/idr), al fine della predisposizione dello schema regolatorio 

2016/19 

- Co-redattore del capitolo “regolazione tariffaria” e del capitolo “La Convenzione per la 

gestione” del Manuale operativo del SII, pubblicato dall’ANEA (Associazione Nazionale Enti 

d’Ambito); 

 Biennio 2014/15               

- Incarico di consulenza, nell’Autorità d’Ambito di Agrigento per supportare l’Ente nei temi tariffari e 

di regolazione con il gestore e con l’AEEGSI 

- Docenza di n. 16 ore, nell’Autorità d’Ambito di Brescia avente ad oggetto il MTI e la riforma del SII 

introdotta dall’AEEGSI 

- Incarico di consulenza presso l’Autorità d’Ambito di Fermo per supportare l’Ente nei temi tariffari e 

di regolazione con il gestore e con l’AEEGSI; 

- Incarico di consulenza, per conto dell’AREA/SCOA, nell’ATERSIR Bologna al fine di 

redigere i Piani tariffari nei bacini di Parma, Reggio Emilia, Rimini e Piacenza per la 

redazione del Piano d’Ambito 



- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Como al fine di definire 

l’aggiornamento del Piano d’Ambito 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Agrigento al fine di 

quantificare le tariffe del SII, il PEF e le partite pregresse ai sensi della Delibera AEEGSI n. 

643/2013/r/idr 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Caltanissetta al fine di 

quantificare le tariffe del SII, il PEF e le partite pregresse ai sensi della Delibera AEEGSI n. 

643/2013/r/idr 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Enna al fine di quantificare 

le tariffe del SII, il PEF e le partite pregresse ai sensi della Delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Lodi al fine di 

quantificare le tariffe del SII, il PEF e le partite pregresse ai sensi della Delibera AEEGSI n. 

643/2013/r/idr 

- Incarico di consulenza, nell’Autorità d’Ambito di Fermo al fine di quantificare le tariffe del SII, il PEF 

e le partite pregresse ai sensi della Delibera AEEGSI n. 643/2013/r/idr 

 Anno 2013               

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Agrigento al fine di 

quantificare le tariffe del SII ai sensi della Delibera AEEGSI n. 585/2012/r/idr 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Enna al fine di quantificare 

le tariffe del SII ai sensi della Delibera AEEGSI n. 585/2012/r/idr 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Lodi al fine di 

quantificare le tariffe del SII ai sensi della Delibera AEEGSI n. 585/2012/r/idr 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Agrigento al fine di redigere 

il PEF ai sensi della Delibera AEEGSI n. 585/2012/r/idr 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Enna al fine di redigere il 

PEF ai sensi della Delibera AEEGSI n. 585/2012/r/idr 

- Incarico di consulenza, per conto dell’ANEA, nell’Autorità d’Ambito di Lodi al fine di 

redigere il PEF ai sensi della Delibera AEEGSI n. 585/2012/r/idr 

PRINCIPALI ATTIVITÀ FORMATIVE (SOLO ULTIMO TRIENNIO) 

 - Partecipazione al seminario ANEA “Regolazione della morosità nel SII” (Roma, 18.09.2019) 

- Partecipazione a corso “Prevenzione degli abusi amministrativi” (Macerata, 8 luglio 2019) 

- Partecipazione al Corso “Armonizzazione contabile e controllo di gestione delle società del 

SII” organizzato dalla SDA Bocconi (Milano 3 giornate formative 9-11 gennaio 2019) 

- Partecipazione al seminario ANEA “Le best-practice degli EGA nel rapporto con l’utenza” (Roma, 

16.01.2019) 



- Partecipazione al seminario ANEA: “L’attuale sistema regolatorio del SII: approfondimento su criticità 

e prospettive” (Roma, 11.01.2018) 

- Partecipazione al seminario ARERA: Testo integrato sul bonus idrico (Milano 03.05.2018) 

- Partecipazione al seminario ANEA “Strumenti operativi per l’applicazione della disciplina del TICSI 

e novità regolatorie degli ultimi mesi” (Roma, 17.04.2018) 

- Partecipazione al seminario ANEA: “L’articolazione tariffaria a seguito dei recenti provvedimenti 

AEEGSI” (Roma, 14.12.2017) 

- Partecipazione al corso TiForma “Le attività ispettive presso gli EGA alla luce della Determinazione 

AEEGSI n. 36/2017: Conoscerle per evitare l’avvio del procedimento sanzionatorio” (Firenze, 

13.09.2017) 

- Partecipazione al seminario ANEA: Le verifiche ispettive AEEGSI presso gli EGA ai sensi della 

delibera 328/2016/E/Idr (Firenze, 25.05.2017) 

- Partecipazione al Seminario organizzato da Utiliteam “La separazione contabile” (Milano, 17.05.2017) 

- Partecipazione al seminario ANEA Le attività di misura nel SII: Delibera 218/2016/R/idr 

dell'AEEGSI (Roma, 23.03.2017) 

LINGUE STRANIERE 

 Ottima conoscenza della lingua spagnola (Castig liano) parlata e scritta  

Soggiorno studio di 11 mesi presso l’università economica di Valencia nell’ambito del progetto Erasmus 

Soggiorno studio di 6 mesi presso l’università economica di Valencia per la stesura della tesi di laurea 
nell’ambito di un progetto dell’università di Bologna 

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

5 soggiorni studio della durata di 2 settimane a Londra presso la “Quennsway school of English” 

Conoscenza scolastica della lingua francese 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, IOS e Leopard 

• Ottima padronanza dell’utilizzo del pacchetto office (word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

publisher, ecc), Acrobat, dei software applicativi per internet, e di tutti i principali software. 

• Ottima conoscenza dei sistemi di rete ed applicativi degli stessi; 

• Effettuato n. 2 corsi di “Excel avanzato” organizzato dall’Associazione “C.L.A.R.” di Fano (100 ore) e 

“TiForma” 

• Effettuato un corso di “Access” organizzato dall’Associazione “Terre dell’Adriatico” di Senigallia (100 

ore) 

 
 
 
 



CAPACITÀ ED ATTITUDINI PERSONALI 

• Ottima capacità organizzativa ad a lavorare in team anche in conseguenza delle esperienze professionali 

maturate assumendo, e qualora opportuno delegando, le responsabilità connesse all’attività lavorativa. 

• Capacità di “problem solving” anche in situazioni complesse, di stress lavorativo e nella gestione dei 

conflitti al fine di perseguire ed ottenere gli obiettivi prefissati in funzione delle risorse assegnate e dei 

tempi previsti. 

• Perfetta capacità comunicativa a tutti i livelli anche grazie all’esperienza pluridecennale maturata dalle 

precedenti ed attuali esperienze professionali. 

• Naturale capacità di leadership e di gestione di un gruppo di lavoro. 

 

 

 

Il sottoscritto FULVIO RICCIO, 

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae 

corrispondono a verità. 

Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae, ai sensi dell’art. 13 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Macerata, 09/03/2020  

 

 

 F.to Dott. Riccio Fulvio 


