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F O RM A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NORMA POLINI 
Indirizzo  VIA MONTAGNOLA 1/B - 24060  - RIVA DI SOLTO (BG) 
Telefono   
cellulare  3339787039 

E-mail  norma.polini@atobergamo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
Data e luogo di nascita  23/02/1965  RIVA DI SOLTO (BG) 

Codice fiscale  PLNNRM65B63H331N 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2009 ad oggi  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo via E. Novelli n. 11  Bergamo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore enti locali-azienda speciale 

• Tipo di impiego  Direttore dell’Ufficio come responsabile della struttura stessa 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Coordinamento ed organizzazione del personale dell’ufficio 

• Responsabile dei procedimenti amministrativi dell’ufficio 

• Responsabile della gestione del bilancio e del conseguimento degli 
obbiettivi dell’azienda speciale 

• Attuazione della Legge n. 152/2006 e della L R n. 26/2003 per la 
riorganizzazione del servizio idrico integrato. 

• Predisposizione del Piano d’Ambito con piano degli investimenti e 
determinazione della  tariffa d’ambito  

• Affidamento al gestore del servizio idrico integrato 

• Controllo del soggetto gestore affidatario 

• Rilascio delle autorizzazioni/pareri tecnici allo scarico dei reflui industriali 
in reti fognarie 

 
• Date (da – a)  Agosto 2002 – dicembre 2008 (con interruzione dal 25/06/2004 al 4/08/2004, 

periodo durante il quale sono state svolte le funzioni di Funzionario Tecnico 
categoria DG5) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Bergamo Ambito Territoriale Ottimale via E. Novelli n. 11  
Bergamo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore enti locali 
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• Tipo di impiego  Dipendente con incarico dirigenziale (art. 110 del D.Lvo n. 267/2000) presso la 
Segreteria Tecnica dell’Autorità d’Ambito della Provincia di Bergamo come 
responsabile della struttura stessa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Coordinamento ed organizzazione del personale del servizio 

• Responsabile dei procedimenti amministrativi del servizio 

• Responsabile della gestione del bilancio e del conseguimento degli 
obbiettivi del centro di costo del servizio 

• Attuazione della Legge Galli n. 36/94 per la riorganizzazione del ciclo 
integrato delle acque mediante attivazione della Conferenza dell’Ambito 
Territoriale Ottimale e della Convenzione tra Enti Locali e Gestori 
dell’A.T.O. 

• Predisposizione del Piano d’Ambito con piano degli investimenti e 
determinazione della  tariffa d’ambito e del canone 

• Affidamento al gestore del servizio idrico integrato 

• Controllo del soggetto gestore affidatario 

 
• Date (da – a)  Novembre 1994- luglio 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Bergamo  via T. Tasso n. 8 Bergamo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore enti locali 

• Tipo di impiego  Dipendente Funzionario Tecnico (categoria DG5 ex 8a qualifica funzionale, con 
incarico di posizione organizzativa dal gennaio 2001) Responsabile del Servizio 
Acque e dal marzo 1999 Responsabile del Servizio  Ciclo Integrato delle Acque 
dell’ Area V Territorio e Ambiente – Settore Tutela Risorse Idriche ed 
Estrattive 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Coordinamento ed organizzazione del personale del servizio 

� Responsabile dei procedimenti amministrativi del servizio 

� Responsabile della gestione del bilancio e del conseguimento degli 
obbiettivi del centro di costo del servizio 

� Predisposizione e formazione di atti e provvedimenti amministrativi in 
materia ambientale 

� Predisposizione di istruttorie ed autorizzazioni allo scarico per 
insediamenti privati e pubblici 

� Controllo e vigilanza in campo ambientale su impianti di depurazione 
pubblici e privati (biologici, chimico-fisici) 

� Predisposizione istruttorie per la revisione del Piano Regionale di 
Risanamento delle Acque e pareri di conformità allo stesso per gli 
interventi di acquedotto, fognatura e depurazione 

� Attuazione deleghe in materia di uso delle acque pubbliche L.R. n. 1/2000 
(Concessioni, derivazioni, autorizzazioni scavo pozzi,ecc) 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1993 – ottobre  1994 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provincia di Bergamo via T.Tasso n. 8 Bergamo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore Enti locali  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 NORMA POLINI 

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 L’attività svolta riguarda il censimento degli scarichi pubblici e privati in acqua e 
l’organizzazione ed il coordinamento di n. 10 unità di persone. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1991 – gennaio 1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Geotecnico Italiano S.r.l. di Milano 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società privata - Progettazione grandi opere di ingegneria 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’attività svolta riguarda il campo geotecnico-territoriale nell’ambito della quale 

sono state affrontate le seguenti problematiche : 

*  Analisi dei dissesti (cause e rimedi) 

*  Analisi di stabilità dei pendii 

*  Studio e progettazione esecutiva delle opere di consolidamento dei 
dissesti 

*  Studio di franosità a scala territoriale 

*  Bonifica di falde acquifere 

*  Studi di tracciato per infrastrutture idrauliche 

*  Analisi del rischio idrogeologico in relazione allo sviluppo urbano 

 
• Date (da – a)  Novembre 1990- dicembre  1990 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società ISMES  Spa  di Bergamo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società privata - Opere ingegneristiche 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Analisi delle cause che possono portare al collasso una diga a gravità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1984 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Decio Celeri di Lovere (BG) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie classiche e scientifiche  

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 56/60 

 
• Date (da – a)  Anno 1990  - 24/10/1990 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano - Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie tecniche e scientifiche  
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• Qualifica 
conseguita 

 Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione 
Territoriale (Ingegneria per l’Ambientale e il Territorio) 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

 92/100 

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da 

certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA 
ALTRE LINGUE 

 Italiano  
Inglese 

 
   

• Capacità di 
lettura 

 discreto 

• Capacità di 
scrittura 

 discreto 

• Capacità di 
espressione 

orale 

 discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 buono - ottimo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita con il 
superamento dell’ Esame di Stato nella seconda sessione dell’anno 1990 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo (n.1890) 
dal 13 gennaio 1992  

Utilizzo di personal computer con conoscenza degli ambienti MS-DOS e 
WINDOWS e di vari programmi applicativi tra i quali WORD , EXCEL e 
Microsoft Internet Explorer (in generale OFFICE) 
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ATTIVITA’ 
COME 

FORMATORE 

Indicare Ente, corso 

tenuto, date, impegno 

orario… 

 • Convegno “Dove va l’acqua” Ardesio (BG)  17 maggio 2003 in merito a 
“Inquadramento legislativo e stato di attuazione del servizio idrico in Provincia di 
Bergamo” 
• Convegno “Il censimento delle risorse idriche è on-line” Bergamo 3 
febbraio 2004 organizzato dall’Autorità d’Ambito di Bergamo in merito a 
“Valutazione della ricognizione delle infrastrutture idriche in Provincia di 
Bergamo” 
• 7° Conferenza Italiana Utenti ESRI “Intelligenza del Territorio”  Roma 21-
22 aprile 2004 in merito a “Sistema informativo territoriale ATO – Censimento 
risorse idriche”  
• Convegno “Bergamo da vivere –La gestione delle risorse: 
un’opportunità per imprese e comunità”  Bergamo 17-29 aprile 2004 organizzato 
da MA.IN.Management & Innovazione  in merito a “La risorsa idrica” 
• Convegno Regionale “L’Adda risorsa da valorizzare e da tutelare” Villa 
Castelbarco Vaprio d’Adda (MI) 21-22 settembre 2004 organizzato da Regione 
Lombardia ed ARPA in merito a “ATO e qualità dei servizi idrici” 
• Convegno/ Corso di formazione “Le acque per il consumo umano: ciclo 
integrale, aspetti normativi, significati analitici, aspetti sanitari e nutrizionali” 
Bergamo 15 novembre 2005  organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo in 
merito a “Gestione integrale del ciclo dell’acqua” 
• Convegno/ Corso di formazione “Le acque per il consumo umano: ciclo 
integrale, aspetti normativi, significati analitici, aspetti sanitari e nutrizionali” 
Bergamo 17 ottobre 2006 organizzato dall’ASL della Provincia di Bergamo in 
merito a “Gestione integrale del ciclo dell’acqua: Competenze dell’ATO e 
normativa di riferimento” 
• Convegno “E’ preziosa l’acqua” Bergamo 24 marzo 2007 organizzato dalla 
Associazione Mutuo Soccorso 
• Convegno “Gestione del Servizio Idrico Integrato ATO Bergamo” 
Bergamo 26 novembre 2007 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bergamo 
• Convegno “Progetto Uniacque nelle strategie dell’Autorità d’Ambito” 
Ghisalba 3 febbraio 2009 organizzato dalla Società Uniacque spa  
• Convegno “Sistema di Collettamento e depurazione dei Reflui” Sarnico 4 
ottobre 2010 organizzato dal Consorzio Tutela Sebino (BS) 
• Convegno “La formulazione della tariffa del Servizio idrico integrato”  
Brescia 26 maggio 2011 organizzato dall’Università di Brescia 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
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ALLEGATI  
 partecipazione 
a convegni,                                               
corsi, ecc..  

 • Corso di aggiornamento sul tema “ Modelli idrologici superficiali nella pianificazione di bacino” tenuto presso il Politecnico di Milano nel 
giugno 1991  

• Corso di aggiornamento sul tema “ Moderni criteri di sistemazione degli alvei fluviali” tenuto presso il Politecnico di Milano nell’ottobre 1994 

• Corso di specializzazione sul tema “L’inquinamento idrico” tenuto presso il Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali (CISEL) di 
Rimini nell’aprile 1995 

• Corso di specializzazione sul tema “La tutela delle acque dall’inquinamento” tenuto presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali (CEIDA) di Roma nel maggio 1996 

• Corso di specializzazione sul tema “Diritto dell’Ambiente” tenuto presso G.A.G.M. Consultans S.r.l. di Milano nel periodo marzo-maggio 
1997 

• Corso sul tema “Progettare la formazione per la vigilanza provinciale” tenuto presso l’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
l’Amministrazione Pubblica ( IREF) di Milano nel periodo agosto-settembre 1997 

• Corso di specializzazione sul tema “La gestione e l’upgrading degli impianti a fanghi attivi” tenuto presso la Fac. di Ingegneria dell’Università 
di Brescia nel dicembre 1997  

• Corso di aggiornamento professionale sul tema “La geotecnica applicata alle costruzioni civili” tenuto dall’ Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bergamo nel marzo 1998  

• Corso di specializzazione sul tema “Il nuovo ordinamento in materia di tutela delle acque dall’inquinamento (Decreto Legislativo n. 152/99)” 
tenuto dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA) di Roma nell’agosto - settembre 1999 

• Corso di specializzazione sul programma “ArcView 3.1 - Base” tenuto presso la Provincia di Bergamo dalla società’ DELISA s.p.a. nel 
settembre 1999 

• Corso di approfondimento ed aggiornamento sulla Legge 675/96 (Legge sulla privacy) e successive modifiche ed integrazioni tenuto presso la 
Provincia di Bergamo dalla società Progetti ed Idee s.r.l. di Genova nel settembre 1999  

• Corso di approfondimento ed aggiornamento sulla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni tenuto presso la Provincia di Bergamo 
dalla società’ Progetti ed Idee s.r.l. di Genova nell’ottobre 1999  

• Corso di approfondimento ed aggiornamento sulla Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni tenuto presso la Provincia di Bergamo 
dalla società’ Progetti ed Idee s.r.l. di Genova nell’ottobre 1999  

• Convegno su “Servizi Pubblici locali – Le Strategie e le procedure per i nuovi affidamenti” tenuto da Cispel Lombardia Services a Milano nel 
novembre 2000 

• Corso di formazione in materia di concessioni di derivazione d’acqua tenuto dalla regione Lombardia a Milano nel maggio 2001 

• Corso di formazione sul Decreto Legislativo 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – tenuto dall’Università 
degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze Giuridiche nel luglio 2001 

• Corso di formazione sulla “Legge Quadro in materia di LL.PP.” tenuto presso la Provincia di Bergamo nel novembre 2001 

• Convegno su “Articolo 35: Interpretazioni e prospettive” tenuto da Regione Lombardia a Milano  nel marzo 2002 

• Convegno su “Finanza e Risorse Idriche” tenuto da Finlombarda Spa a Milano nell’aprile 2002 

• Corso di approfondimento ed aggiornamento su “Servizi non industriali ed attività rese alla amministrazioni: legge finanziaria 2002” tenuto da 
IPSOA Scuola di Impresa sede di Bergamo nell’aprile 2002  

• Seminario su “Nuove regole per il servizio idrico: efficienza delle Gestioni e Privatizzazione del Settore” tenuto da Il Sole 24 Ore – Business 
Conference a Milano nel maggio 2002  

• Seminario su “La gestione del ciclo integrato delle acque” tenuto da Paradigma srl a Milano nel novembre 2002 

• Seminario su “Il riordino del servizio idrico in Lombardia” tenuto da FNLE CGIL a Milano nel gennaio 2003  

• Corso di formazione “Il marketing dei servizi pubblici locali” tenuto da Pubblimarketing Group srl e Provincia di Bergamo a 
Bergamo nel febbraio 2003.  

• Corso su “Attività contrattuale nella Pubblica Ammnistrazione” tenuto da Università degli Studi di Bergamo e Provincia di 
Bergamo a Bergamo nel novembre 2003.  

• Corso su “Gli affidamenti in house” tenuto da Cispel Lombardia Services a Milano nel febbraio 2004.  

• Corso sulla Leadership tenuto da CS Formazione e Consulenza srl e Provincia di Bergamo a Bergamo nel giugno 2004. 

• Corso sulla “Documentazione Amministrativa” tenuto da Università degli Studi di Bergamo e Provincia di Bergamo a Bergamo nel 
novembre 2004.  

• Corso su “Finanziamenti Comunitari” tenuto a Bergamo nel novembre 2004 – dicembre 2004 . 

• Corso su “Legge 15/2005- la nuova azione amministrativa” tenuto da Università degli Studi di Bergamo e Provincia di Bergamo a 
Bergamo nell’ottobre  2005.  

• Corso “I lavori pubblici con il nuovo codice dei contratti” tenuto da Avv Zgagliardich e Avv Bellagamba e provincia di Bergamo a 
Bergamo il 21-22 maggio 2007   

• Corso “ Il sistema di Contabilità Economico Patrimoniale” tenuto da SDA Bocconi Dott.ssa Daniela Preiti il 14-15 gennaio 2015 a 
Milano 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Riva di Solto (BG),    27/01/2015 

 

 

 

 

 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

               Norma Polini 

 __________________________________________ 


