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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(Art.46 e 47-D.P.R. n.445/2000) 

Il sottoscritto Paolo Andrea Lombardi, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara che il proprio curriculum formativo-professionale è il seguente: 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome e cognome PAOLO ANDREA LOMBARDI  

Indirizzo VIA TRIESTE, 8 – 23100 SONDRIO  

Telefono  0342 – 531 600   

Nazionalità  ITALIANA  E-MAIL DIRETTORE@ATOSONDRIO.IT 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

01 dicembre 2013 - in corso Direttore dell'Azienda speciale “Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio” 

 

Principali elementi: 

◦ primo Piano d'Ambito e sua prima revisione; 

◦ affidamento del Servizio Idrico Integrato nella forma “in house providing”; 

◦ redazione degli specifici schemi regolatori anni 2014-2015 e 2016-2019; 

◦ responsabilità gestionale dell'azienda; 

◦ gestione e organizzazione del personale dipendente; 

◦ redazione proposte di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione; 

◦ esecuzione dei relativi atti adottati; 

◦ segreteria Conferenza dei Comuni. 

 

 

31 dicembre 2007 -

30 novembre 2013

 Istruttore Direttivo Tecnico in forza all’Amministrazione Provinciale di Sondrio -
Servizio Ambiente, Sistema Idrico Integrato, Rifiuti 

 

Principali elementi: 

◦ istruttoria autorizzazioni allo scarico impianti di depurazione; 

◦ attività proprie dell'Autorità d'Ambito (ex art.148 del D.Lgs. 152/06) svolte 
dalla Provincia in attesa della sua costituzione; 

◦ riferimento per l’affidatario della redazione del PEF del primo Piano d'Ambito; 

◦ componente del "Gruppo di Lavoro per la costituzione dell'Ufficio d'Ambito”; 

◦ segretario della IV Commissione Consiliare Permanente “Risorse Ambientali e 
Agricoltura”. 

 

 

 

PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI NAZIONALI 
 

gennaio – settembre 2015  Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (A.N.E.A.) 

 

• componente del Gruppo di Lavoro “Analisi dell’iter di approvazione degli 
interventi di cui alla Legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 7 lettera h) e 
individuazione di un protocollo operativo comune”; 

 
• componente del Gruppo di Lavoro “Ricognizione sulla qualità del Servizio 

Idrico e della tutela della risorsa”. 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI PER SELEZIONE PERSONALE 

 

Marzo - Aprile 2017  Presidente della commissione per la selezione di un istruttore tecnico a TI 
presso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio 

 

Dicembre 2016 - febbraio 
2017 

 Componente della commissione per la selezione di un dirigente a TD con 
compiti di Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Como 

 

Maggio - luglio 2014  Presidente della commissione per la selezione di un istruttore tecnico a TD 
presso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio 

 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

Dal 2007  Iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al 
n°A894 (Ordine di Milano dal 2007 al 2016 al n°A26031) 

   

 

ISTRUZIONE 
 

marzo 2015 – febbraio 2016 

 

 Diploma di Specializzazione in Management delle Amministrazioni Pubbliche 
rilasciato dalla SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri a seguito di partecipazione a EMMAP - Executive 
Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche, presso la SDA Bocconi 
– School of Management dell'Università Bocconi, Milano 

 

Dal 1999 al 2005  Politecnico di Milano 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (Vecchio Ordinamento) 

 

Dal 1994 al 1999  Liceo Scientifico “E. Majorana” di Rho (MI) 

Diploma di Maturità scientifica 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale in materia di: riforma del lavoro pubblico; fondo 
per le risorse decentrate; gestione del personale; management delle Amministrazioni pubbliche; bilancio aziendale; 
deliberazioni dell’ARERA in tema di tariffa idrica. 

 

 

PUBBLICAZIONI E INTERVISTE 
 

Autore di diverse pubblicazioni e oggetto di interviste su riviste di settore tra le quali: “Servizi a Rete”, edita da 
TECNEDIT s.r.l., “Energie e Ambiente Oggi”, edita da Fiera Milano Media, quotidiano online Staffetta Acqua (Reg. 
Trib. Roma n.185/2013 del 10/07/2013). 

 

 

LINGUE  
 

Capacità di lettura, di scrittura e di espressione orale di livello scolastico nelle lingue Inglese e Francese. 

 


