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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Barsotti 

 Papa Giovanni XXIII, 121, Piano del Quercione (Italia) 

 0584-976694     335 - 7542184 

 bncbar@tin.it

Sesso Maschile | Data di nascita 21 gennaio 1962 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01 luglio 2014 - oggi Funionario Tecnico Cat. D3 CCNL comparto Regioni Enti Locali

Comune di Livorno , Livorno (LI) (Italia)

Funzioni in corso di definizione..

01 aprile 2013 -
30 giugno.2014

Dirigente

Autorità Idrica Toscana

Funzioni di Staff della Direzione Generale con incarico a tempo determinato ex art, 110, c2 
D.L.vo 27/2000 relativamente ad uniformazione procedurale interna, trattamento dati 
gestori, sviluppo progetti di innovazione tecnica, cooperazione ed internazionalizzazione.

01 gennaio 2012 - 
31 dicembre 2012

Dirigente

Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n.5 "Toscana Costa" , Livorno 
(Italia) 

Funzioni di pianificazione, controllo e regolazione del servizio pubblico locale idrico 
integrato sul territorio del soppresso ATO 5 "Toscana Costa"

13 novembre 2001 -
31 dicembre 2011

Direttore

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Toscana Costa" , Livorno (Italia) 

Funzioni di pianificazione, controllo e regolazione del servizio pubblico locale idrico 
integrato sul territorio dell'ATO 5 "Toscana Costa"

2011 Membro NdV (Nucleo di Valutazione del personale
AATO n. "Toscana Costa" , Livorno (LI) (Italia) 

Valutazione performance

2011 Componente monocratico Organismo di valutazione del personale
AATO n. 4 "Alto Valdarno" - Toscana. , Arezzo (AR) (Italia) 

Valutazione performance

2005 - 2011 Membro Nucleo di Valutazione del personale

AATO n. 6 "Ombrone" , Grosseto (GR) (Italia) 

Valutazione performance

2005 - 2011 Membro Nucleo di Valutazione del personale

AATO n. 2 "Basso Valdarno" - Toscana , San Miniato (PI) (Italia) 

Valutazione performance

2005 - 2010 Presidente Nucleo di Valutazione del personale

AATO n. 5 "Toscana Costa" , Livorno (LI) (Italia) 
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Valutazione performance

08 maggio 2000 -
12 novembre 2001

Consulente Tecnico con funzioni di Direttore

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Toscana Costa" , Livorno (LI) (Italia) 

Funzioni di consulenza tecnica per le attività di pianificazione, controllo e regolazione del 
servizio pubblico locale idrico integrato sul territorio dell'ATO 5 "Toscana Costa"

29 dicembre 1995 -
11 novembre 2001

Funionario Tecnico Cat. D3 CCNL comparto Regioni Enti Locali

Comune di Livorno , Livorno (LI) (Italia) 

Assegnato inizialmente al settore “Urbanizzazione Primaria” con il ruolo dal gennaio 1996 
di Responsabile dell”Ufficio Programmi Integrati” a supporto organizzativo dell’Area 
Tecnica” e successivamente assegnato al settore “Urbanistica-Tutela Ambientale”, nei quali
ha maturato varie esperienze di Progettazione e Direzione Lavori di OO.PP. ed 
assegnazione incarichi (vd elenco ALLEGATO 1); dal luglio 1999 nominato responsabile 
dello “Staff programmazione coordinamento controllo e SIT” del Dirigente Area Tecnica, ed 
inquadrato dal luglio 2000 nell'area delle posizioni organizzative.

10 gennaio 1995 -
28 dicembre 1995

Collaboratore tecnico per progettazioni e direzione lavori

Comune di Camaiore (LU) , Camaiore (Italia) 

progettazione, direzione ed assistenza presso il settore LL.PP.

1994 Collaboratore professionale

Studio Tecnico Progettazione opere civili , Pontasserchio (PI) (Italia) 

collaborazione calcolo stutturale ed assistenza lavori per opere di committenza privata in 
muratura e cls armato.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Aprile 1994 Abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere

01 marzo 1994 Laurea Ingegneria Civile

Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria, Pisa (PI) (Italia) 

Le materie sono quelle tipiche del corso di laurea in Ingegneria Civile, con approfondimenti 
specialistici nella materia dei Trasporti ad indirizzo gestionale.
Tesi di Laurea su: "Variante alla S.S. 439 Sarzanese Valdera nel contesto urbanistico - 
territoriale compreso tra Lucca e la Versilia".
Punteggio 110/110.

1982 Maturità Scientifica

Liceo Scientifico "Barsanti e Matteucci", Viareggio (LU) (Italia) 

2002 - 2012

Partecipazione a seminari e corsi formazione su materie tecnico-amministrative, gestionali,
contabili, economiche, problematiche servizi pubblici ed idrici (vd. elenco ALLEGATO 2).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE

SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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Inglese B1 B2 A2 B2 B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative L'attività svolta nella pubblica amministrazione e l'impegno nell'ambito associativo e del 
volontariato sociale, con un forte impegno personale ed anche in ruoli di rappresentanza, 
hanno sviluppato una capacità di motivazione nel perseguimento delle finalità, sviluppando 
proficue dinamiche di relazione e collaborazione ispirate dal senso di appartenenza.

Competenze organizzative e
gestionali

La collaborazione o il lavoro all'interno della pubblica amministrazione, anche in funzione si
staff di settori dell'area tecnica, hanno consentito di conoscere gli aspetti organizzativi e 
relazionali di strutture di piccole, medie e grandi dimensioni.

Competenze professionali Le responsabilità assunte negli Uffici Tecnici comunali hanno consentito la maturazione di 
un'esperienza nell'ambito della progettazione ed esecuzione di LL.PP..
La prolungata direzione di una autorità di controllo di un servizio pubblico locale ha 
consentito l'acquisizione di una specifica competenza nella regolazione tecnico-economica 
dei servizi pubblici locali attraverso la gestione del contratto di servizi/convenzione 
affidamento.
L'incarico svolto c/o AIT nel 2013-2014 ha consentito l’acquisizione di conoscenze 
relativamente alla formulazione di progetti candidabili a finanziamenti europei, alla 
disponibilità di finanziamenti nel campo della ricerca e dell’innovazione, all’attivazione di 
gemellaggi e partenariati, alla individuazione di buone pratiche e tecnologie nella gestione 
di servizi e di impianti.

Competenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo WINDOWS, dei sistemi informatizzati di word 
processor, fogli elettronici e db del pacchetto OFFICE; Sufficiente conoscenza di 
programmi di calcolo strutturale, CAD e GIS.

Altre competenze - Partecipazione a corsi di formazione socio-politica;

- DaI 1990 ai 1995 membro di Commissione Urbanistica Comunale;

- Dal 1991 al 1995 membro di Commissione tecnico-politica "Progetto Giovani";

- Dal 1993 al 1996 membro della Consulta Comunale del Volontariato;

- Dal maggio 1995 al settembre 1997 Assessore LLPP. del Comune di Massarosa;

 - Fondatore e Presidente del Centro di aggregazione giovanile "Aquilone", Massarosa;

- Fondatore e Vice Presidente dell’impresa sociale “Altri Valori”, Massarosa;

 - Esperienza di animatore in campi profughi della ex Yugoslavia;

- Volontario presso una comunità alloggio ed operatore di un "Centro di Ascolto";

- Accompagnatore di Alpinismo giovanile del CAI.;

- Numerosi viaggi all'estero in paesi europei comunitari, extracomunitari, ed extraeuropei;

- Appassionato di montagna ed escursionismo, praticante di scialpinismo e mountain-bike;

- Giudice Popolare c/o la Corte di Assise Tribunale di Lucca nel trimestre luglio – sett. 2014

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni - Coordinamento e direzione editoriale insieme ad ASA SpA della pubblicazione “Il progetto
dell’acqua”, edizioni KOMIEDIT, 2006;

- Collaborazione all’impostazione delle indagini di Customer Satisfaction promosse da ASA
SpA negli anni 2005 e 2008;
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Referenze - Iscrizione all'Ordine Professionale degli Ingegneri della provincia di Lucca dal 24.0.1994;

- Abilitazione per coordinatore della progettazione ed esecuzione della sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili dal 2000;

- Idoneità concorsi profilo Cat. D per soli esami, a tempo indeterminato,  Comune di 
Livorno: Funzionario Edilizia-Urbanistica, Funzionario Ambiente, Funzionario Trasporti, 
Funzionario Organizzazione, autunno 1995;

 - Idoneità concorsi profilo Dirigenziale:

- per soli esami, tempo indeterminato, Dirigente Tecnico Settore LLPP. (Direttore 
UU.TT.) comune di Camaiore (LU), estate 2001 (2° in graduatoria decaduta);

− per titoli e colloquio, tempo determinato ex art. 110 c.2 D.L.vo 267/2000, Dirigente 
Tecnico Settore LLPP. (Direttore UU.TT.) comune di Massarosa (LU), dicembre 2010 
(3° in graduatoria decaduta);

- per titoli ed esami scritto ed orale, tempo indeterminato con qualifica “Ingegnere”, 
Dirigente Tecnico Servizio Pianificazione e Controllo Tecnico, Autorità Idrica 
Toscana,dicembre 2013 (2° in graduatoria in corso di validità);

- Idoneità Direzione Generale selezione per titoli Direttore Generale Autorità Idrica 
Toscana, agosto 2012;

- Responsabile A.P. su delega del Presidente AATO 5 dell’ “Accordo di Programma 
Integrativo per il superamento delle criticità di approvvigionamento idrico e di 
adeguamento dei sistemi di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui civili dell’isola 
d’Elba” – Marzo 2003;

- Designazione Project Manager proposta Progetto LIFE + 2013 su costi ambientali e 
della risorsa dei servizi idrici, denominato “WATERCOSTS”, in partenariato con A.B. 
Fiume Arno, CISPEL Toscana, Università di Firenze, Università di Firenze e Regione 
Toscana, giugno 2013;

- Partecipazione a gruppi di studio e di approfondimento regionali in rappresentanza delle
AATO ai fini della redazione di legislazione regionale in materia ambientale (vd. elenco 
ALLEGATO 3).

Conferenze 2004 “Problematiche della revisione triennale sul Piano d’Ambito” – CONVEGNO “DIECI 
ANNI DALLA LEGGE GALLI: L’ESPERIENZA DELL’ATO5 TOSCANA COSTA E I DIRITTI 
DEI CITTADINI - ASA, F. AMGA - Cecina;

2006 “Il ruolo dell’autorità’ di ambito territoriale” – CONVEGNO “IL SISTEMA IDRICO 
INTEGRATO: PIANIFICAZIONE DELLE STRATEGIE AMBIENTALI E GESTIONE DELLE 
CRITICITÀ EMERGENTI” – ASA, F. AMGA – Livorno;

2006 “Different solutions for urban waste water treatement in a coastal area of tuscany 
region “– CONVEGNO INTERNAZIONALE ENCORE “Integrated river – basin 
management seminar” - Saragozza (ES);

2007 “Sostenibilità nella tariffa degli interventi finalizzati al superamento dei parametri in 
deroga” – CONVEGNO “QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO”
– ASA, F. AMGA – Livorno;

2009 “Il ruolo di AATO5 Toscana Costa nella risoluzione problematiche Boro in Val di 
Cornia” – CONVEGNO “MICROINQUINANTI NEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DELLE 
ACQUE: LE STRATEGIE SOSTENIBILI” – ASA, IRIDE, F. AMGA, CISPEL, AATO5 – 
Livorno;

2013 “Il controllo dei livelli di servizio e degli investimenti in tema di depurazione”- Sessione
Innovazione “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ AMBIENTE E DELL’ ECOLOGIA” –
R.T., PROV. PI, COM. PI, CNR, CCIAA PI – Pisa;
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Seminari
2004 Lezione su “Le diverse fasi dell’iter realizzativo di un’opera: dalla pianificazione al 
collaudo” al CORSO “Il Sistema di controllo sull’attività progettuale del gestore unico del sii“
al corso UTILITA’ – Firenze;

2005 Lezione su “Ruolo di regolazione dell’AATO nell’industrializzazione del sii” c/o Facoltà
Economia Ambientale Università Pisa – Pisa;

2007 Lezione su ”Il ruolo dell’AATO nella depurazione delle acque reflue industriali“ al 
Corso di Specializzazione in Tecnico Amb.le” ECO-UTILITY COMPANY – Livorno;

2012 Formazione prestata a sostegno del percorso di integrazione gestionale dei servizi 
idrici intrapreso dai comuni dell’area rurale di Betlemme (Palestina), nell’ambito del 
progetto di cooperazione internazionale “Palestinian Municipality Support Programme” 
(PMSP);

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Massarosa, Luglio 2014

Firma

……………………………………..
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ALLEGATO 1 CURRICULUM VITAE LUCA BARSOTTI

Incarichi svolti nel periodo 1996 – 2001  
- Attività di supporto e collaborazione all'attuazione del Piano Soppressione Passaggi a Livello e del

Piano di organizzazione dei tempi e degli orari del Comune di Livorno;
- Attività di supporto e coordinamento per la progettazione preliminare di una piattaforma polifunzionale

per il trattamento dei reflui civili ed industriali del comprensorio livornese;
- Partecipazione a commissioni tecniche con FF.SS. nell'ambito della ristrutturazione del servizio merci

e passeggeri in area portuale;
- Collaborazione con il settore Pianificazione Trasporti della Provincia di Livorno per la determinazione

della domanda di trasporto della Tramvia Urbana;
- Rapporti con I'ARPAT per la definizione di proposte progettuale di risanamento dei fossi cittadini,

dell’escavo portuale, della razionalizzazione viabilità di accesso al porto e di altre problematiche
concernenti l'area a grande rischio industriale;

- Rapporti con ANAS, Amministrazione Regionale e amministrazioni provinciali dell'area vasta per le
problematiche della grande viabilità, autostrada, variante Aurelia, asse grande comunicazione FI-PI-
LI, costituzione Agenzia Energetica Provinciale;

- Rapporti con Ministero LL.PP. per la definizione di forme di incentivazione all'utilizzo delI'infrastruttura
autostradale nel territorio livornese da parte dei mezzi pesanti;

- Rapporti con Dipartimenti Ministeriali e Regionali del settore Ambientale, oltre che con società di
progettazione e varie aziende del settore pubblico e privato nel settore dei servizi pubblici e idrico in
particolare, con collaborazione nel 2001 alla redazione del “Piano Stralcio relativo agli adempimenti
degli obblighi comunitari in materia di fognatura e depurazione” e del “Piano di Ambito dell'ATO n.5
Toscana Costa";

- Collaborazione e supporto al Responsabile del Procedimento per il comparto urbanistico "Porta a
Terra" e "Palasport", sia per l'ottenimento di finanziamenti nei Patti Territoriali, che per gli aspetti
convenzionali attuativi e la candidatura a finanziamenti comunitari;

- Approfondimenti tecnici per insediamento impianti carburanti;
- Studi ed approfondimenti LL.PP., controllo di gestione, aspetti organizzativi, SIT;

Progettazioni e D.L. svolte nel periodo 1995 – 2001:
- Progettazioni varie interventi stradali, edilizia pubblica e consolidamento dissesti ed opere di sostegno

in Camaiore;
- Coprogettazione Preliminare e definitiva asse di galleria urbana sottopassante la Stazione Centrale di

Livorno;
- Progettazione parte strutturale in c.a. muri alveo e vasca di dissipazione Rio Felciaio e Querciaio,

Livorno;
-  Progettazione  definitiva  interventi  di  consolidamento  piazzali  e  banchine  Scoglio  della  Regina,

Livorno;
- Progettazione esecutiva consolidamento Porticciolo di Quercianella;
- Coprogettazione definitiva di alcune opere in sottopasso ciclo-pedonale della linea ferroviaria;
-  Collaborazione alla stesura del  PS. e del  RU.  del  Comune di  Livorno in  relazione agli  aspetti

trasportistici ed infrastrutturali;
- Direzione Lavori interventi di ingegneria naturalistica, messa in sicurezza idraulica, e di ingegneria

civile in generale;

Luglio 2014 Firma

…………………………………
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ALLEGATO 2 CURRICULUM VITAE LUCA BARSOTTI
Partecipazione a seminari e corsi formazione  su materie tecnico-amministrative, informatiche, gestionali,

contabili, economiche, problematiche servizi pubblici ed idrici, a far data dall’anno 2002:

2002 Corso “Grandangolo sull’impresa” IPSOA;
2002 Corso di aggiornamento professionale: “La liberalizzazione dei SPL” organizzato dal COMUNE DI

LIVORNO;
2003 Corso  di  Aggiornamento  professionale  sugli  Adempimenti  Ambientali  organizzato

dall’UNIVERSITÀ DI SIENA in collaborazione con la CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA;
2003 Corso di aggiornamento professionale: “La riforma del diritto societario” organizzato dal COMUNE

DI LIVORNO;
2003 “Forum degli Ambiti sull’organizzazione e regolazione dei servizi idrici” – UTILITA’–  seminari sedi

varie;
2004 Seminario “Forum degli Ambiti sulle esperienze , la regolazione, le criticità ed il futuro dei del sii” -

UTILITA’- CISPEL – CRS PROAQUA – FEDERGASACQUA – Firenze;
2005 Primo Convegno Internazionale su “La regolazione del sii come regolazione per contratto” –

ANEA – Palermo;
2005 Corso “Monitoraggio e riabilitazione delle reti di condotte” – WARREDOC (Università Stranieri di

Perugia) – Perugia;
2005 Corso breve in “Regolazione economica” - UTILITA’ – CRS PROAQUA - Roma
2005 Corso Base “Aspetti gestionali e tecnici dei servizi idrici” – UTILITA’ – CRS PROAQUA – Roma;
2008 Secondo Convegno Internazionale su “La misurazione della qualità e delle prestazioni nel servizio

idrico integrato” – ANEA – Roma;
2009 Corso ”Il project financing di nuova generazione” - BUSINESS INTERNATIONAL - Roma;
2009 Corso ”Pianificazione e Controllo nelle Utilities” – KNOWITA’ – Roma;
2009 Seminario “La riforma del servizio idrico a 10 anni dalla sua prima applicazione” – NUOVE

ACQUE – AATO4 – Arezzo;
2010 Corso “La P.A. che verrà: la riforma Brunetta tra innovazione e difficoltà applicative” - CENTRO

STUDI EE.LL. – Firenze;
2010 Corso “La Riforma Brunetta, gli incarichi esterni ed i riflessi sull’attività dei Revisori” - CENTRO

STUDI EE.LL. – Firenze;
2010 Seminario “Il governo delle funzioni di regolazione nei servizi idrici”-  ANEA - Torino;
2010 Corso “Il finanziamento degli investimenti in un mercato regolato” – Ti-FORMA, ANEA – Firenze;
2011 Corso “Le limitazioni in materia di assunzioni di personale e di conferimento di incarichi a soggetti

esterni all’amm.ne” – ReForm, Prov. Pisa – Pisa;
2011 Seminario “Acqua: regole, investimenti,  tariffe. Evoluzione del quadro normativo e scenari” –

CISPEL , ACQUE SpA – Pisa;
2011 Corso “Il finanziamento degli investimenti in un mercato regolato” – Ti-FORMA, ANEA – Firenze;
2011 Seminario “La gestione dei servizi idrici e le forme d’impresa: teorie ed esperienze a confronto” –

ANEA – Roma;
2012 Corso “Espropriazioni per pubblica utilità” – Ti-FORMA – Firenze;
2013 Seminario “Effetti contrattuali e finanziari della nuova regolazione idrica: verso il metodo tariffario

definitivo” – CISPEL, ANEA – Firenze;
2013 Corso “GIS Base” – Ti-FORMA – Firenze;
2013 Corso ”Governo del territorio e disposizioni di tutela paesaggistica ed ambientale in Toscana:

riferimenti, competenze, profili” – Ti-FORMA – Firenze;
2013 Corso “VAS e pianificazione generale e di settore” – Ti-FORMA – Firenze;
2013 Corso  “Il  ruolo  dell’AIT  nella  progettazione  ed  approvazione  delle  OO.PP.:  procedimenti,

competenze, responsabilità” – Ti-FORMA – Firenze;
2014 Corso “Horizon 2020 – INFODAY: come scrivere una proposta di successo” – Agenzia APRE –

Lucca;

Luglio 2014 Firma
……………………………………
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ALLEGATO 3 CURRICULUM VITAE LUCA BARSOTTI

Partecipazione a gruppi di studio e di approfondimento regionali  
in rappresentanza delle AATO ai fini della redazione di legislazione regionale in materia ambientale.

Si segnalano in particolare:

• la Convenzione Tipo tra AATO per il trasferimento di risorse tra ambiti di cui alla D.G.R. n.
218/05.03.2001;

• la L.R. 64/21.12.2001 “ Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R.
88/1998” ed il Regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. n.28/R del 23.05.2003;

• la Convenzione Tipo tra AATO e soggetti gestori dei comprensori di bonifica recante il
metodo di calcolo del beneficio di scolo approvata con D.G.R. n.715/20.07.2004;

• varie modifiche alla L.R. 81/1995 tra cui quelle relative al “Piano di prevenzione delle
emergenze idriche” prevista dalla L.R. n.08/25.01.2005 ed alla predisposizione del “Piano
Operativo per l’emergenza idrica” di cui alla L.R. 29/21.05.2007;

• Riconoscimento di specifica tutela ad uso idropotabile dell’acquifero del fiume Cecina in
zona Gorili-Steccaia di cui alla D.G.R. n. 169/12.03.2007, con perimetrazione dello stesso
regolazione degli usi di cui alla D.G.R. n. 269 e 283/14.04.2009;

1Luglio 2014 Firma

…………………………………
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