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F O R M 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  MENCUCCI LEONARDO 
Indirizzo  PIAZZA DEL POPOLO, 9 – 61032 FANO (PU) ITALIA 
Telefono  0721 802089 – 335 7162003 

Fax   
E-mail  LeoMen64@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/08/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date     Da novembre 2003 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASET S.p.a. – Via Enrico Mattei, 17 – 61032 Fano (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali – Servizio idrico integrato, Distribuzione gas naturale, Igiene ambientale, 
Pubblica illuminazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Centro Elaborazione Dati ed Ufficio Commerciale - Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento dell’Area Informatica dell’intera azienda; sviluppo ed attuazione 

degli obiettivi aziendali, controllo dell’andamento della gestione aziendale e gestione di tutto il 
personale dei due settori; responsabile unico della fatturazione dei servizi di gas distribuzione, 
gas vendita, ciclo idrico integrato, TIA e TIA-TRIBUTO/TARES; contatti con l’AEEG per la 
determinazione della tariffa di distribuzione gas; contatti con la Cassa Conguaglio per l’invio 
dati di perequazione collegata alla determinazione della tariffa di distribuzione gas; 
determinazione con apposito simulatore tariffario della tariffa del ciclo idrico integrato; 
determinazione con apposito simulatore tariffario delle tariffe di TIA e TARES (tributo) per il 
Comune di Fano 
 

• Date   Da gennaio 2003 – ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASET S.p.a. – Via Enrico Mattei, 17 – 61032 Fano (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali – Servizio idrico integrato, Distribuzione gas naturale, Igiene ambientale, 
Pubblica illuminazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Centro Elaborazione Dati ed Ufficio Clienti - 8Q 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento dell’Area Informatica dell’intera azienda; sviluppo ed attuazione 

degli obiettivi aziendali, controllo dell’andamento della gestione aziendale e gestione di tutto il 
personale dei due settori; responsabile unico della fatturazione dei servizi di gas distribuzione, 
gas vendita, ciclo idrico integrato, TIA del solo Comune di Fano; determinazione con apposito 
simulatore tariffario della tariffa del ciclo idrico integrato; determinazione con apposito 
simulatore tariffario della prima tariffa TIA del Comune di Fano con evidenza dell’aumento 
rispetto alla TARSU applicata dal Comune fino all’anno precedente 

 
• Date     Da luglio 1998 – dicembre 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.a. – Via Enrico Mattei, 17 – 61032 Fano (PU) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali – Servizio idrico integrato, Distribuzione gas naturale, Igiene ambientale, 
Pubblica illuminazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Centro Elaborazione Dati - 7  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento dell’Area Informatica dell’intera azienda; attività di supporto alla 

fatturazione del gas e del ciclo idrico con sviluppo in casa dei programmi di layout delle bollette 
di entrambi i servizi; attività di conversione dei database gas e ciclo idrico nel nuovo database 
SIU aziendale fornito da Engineering 

 
• Date    Da novembre 1990 – giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Etnoteam Adriatica (ora Engineering) – Via Aspio Terme - Camerano 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione su sistema Operativo ORACLE; implementazione su nuovo S.O. del 
pacchetto Sistema Informativo Utenza (di seguito SIU) per la gestione di fatturazione delle 
aziende Municipalizzate; attività di installazione del nuovo pacchetto SIU presso i clienti; attività 
di docenza presso la sede del cliente relativa all’avviamento del nuovo sistema informativo SIU; 
attività di analisi di numerose procedure contenute nel SIU; responsabile di cliente e di progetto 
presso una serie di aziende di servizio tra le quali: Hera Ravenna, AMGA Cesena, AEM Milano, 
AGAM Monza, COGEME di Rovato, AGEA di Ferrara, ASM Vercelli e AMB Bressanone. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    17 febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Gruppo Andreani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: LA FISCALITA’ LOCALE alla luce delle recenti disposizioni normative 

• Qualifica conseguita    
• Attestato  Attestato di partecipazione  

 
• Date    18 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TI FORMA – consulenza e formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: Il recupero crediti per le Aziende del Servizio Idrico Integrato. Aspetti pratici ed esame 
delle recenti sentenze in materia 

• Qualifica conseguita   
• Attestato  Attestato di partecipazione 

 
• Date    8 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Andreani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: LE ENTRATE LOCALI tra riscossione, novità normative e federalismo municipale 

• Qualifica conseguita    
• Attestato  Attestato di partecipazione 

 
• Date   

  
Gennaio – marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attività di sviluppo software in partnership con Engineering 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo di un simulatore tariffario gas distribuzione utilizzato poi in sede di offerta di gara 
emessa dalla stazione appaltante ASET Holding e vinta da A.E.S.  

• Qualifica conseguita    
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• Attestato  Pubblicazione del progetto nella rivista “Servizi a Rete” n. 5 - 2011 
 

• Date    2007 - 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri presso sede di Federambiente su “Osservatorio Tariffa Igiene Ambientale” 

• Qualifica conseguita    
• Attestato  Partecipazione a 18 del 26 incontri organizzati 

 
 

• Date    23 – 24 novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IRI – Istituto Internazionale di Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Garantire, organizzazione ed efficienza nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti 
urbani 

• Qualifica conseguita  Relatore – “Conoscere gli strumenti per valutare correttamente l’impatto del delicato 
passaggio da tassa a tariffa e comprendere le fasi per gestirlo in modo efficace 

• Attestato   
 

• Date    11 novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ecomondo Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari ed eventi 

• Qualifica conseguita  Relatore – “Il passaggio da Tassa a Tariffa: soluzioni per il governo della tariffa e idee 
per la lotta all’evasione. Case History di successo con la soluzione NETA” 

• Attestato   
 

• Date    4 novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ecomondo Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari ed eventi 

• Qualifica conseguita  Relatore “Igiene Ambientale: le problematiche del passaggio da tassa a tariffa. Case 
history di successo con la soluzione NETA” 

• Attestato   
 

• Date    26 novembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANUTEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno a Camerano (AN) 

• Qualifica conseguita  Relatore “Il passaggio da tassa a tariffa nella gestione dei rifiuti e la redazione del piano 
economico finanziario” 

• Attestato   
 

• Date    23 ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ecomondo Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari ed eventi 

• Qualifica conseguita   Relatore “Igiene Ambientale: le problematiche del passaggio da tassa a tariffa. Case history di 
successo con la soluzione NETA” 

• Attestato   
• Date    Anno 2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hera Ravenna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capoprogetto per conto di Engineering del progetto “Modulo Avanzato di Igiene Ambientale” 
installato poi anche in ASET a scomputo dell’attività eseguita 

• Qualifica conseguita    
• Attestato   

 
• Date    1983 - 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze dell’Informazione con una votazione finale di 99/110. 

• Qualifica conseguita   Laurea in Scienze dell’Informazione 
   

• Date    1978 - 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale C. Battisti 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Maturità tecnica commerciale presso l’istituto C. Battisti di Fano, con una votazione finale di 

46/60. 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica commerciale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO IN REALTÀ AZIENDALI STRUTTURATE, CON CONSOLIDATA 
ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO E LEADERSHIP. CAPACITÀ DI GESTIRE LA COMPLESSITÀ DELLE 
RELAZIONI IN AMBITI AZIENDALI COMPLESSI E VARIEGATI.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 ESPERIENZA CONSOLIDATA NEL COORDINARE GRUPPI DI LAVORO MOLTO AMPI E SERVIZI COMPLESSI 
QUALI QUELLI RELATIVI AL CENTRO ELABORAZIONE DATI ED UFFICIO COMMERCIALE. CONOSCENZA DELLE 
PRINCIPALI NORMATIVE RELATIVE AI SERVIZI DI GAS DISTRIBUZIONE/VENDITA, CICLO IDRICO INTEGRATO 
ED IGIENE AMBIENTALE (CORRISPETTIVA E TRIBUTARIA). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DEI PIÙ DIFFUSI APPLICATIVI DI OFFICE AUTOMATION (EXCEL, WORD, ACCESS, 
POWER POINT). OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO ORACLE E DEL LINGUAGGIO DI 
PROGRAMMAZIONE PL/SQL OLTRE CHE DEL LINGUAGGIO C++ E RELATIVO PRECOMPILATORE PRO*C. 
CONOSCENZA, OLTRE AD ORACLE, DEI SEGUENTI SISTEMI OPERATIVI: AIX, DOS, UNIX, AS/400, WINDOWS 
CLIENT E SERVER. OTTIMA CONOSCENZA DI SISTEMI INFORMATIVI DI UTENZA (GESTIONE E 
FATTURAZIONE CLIENTI). 

   
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 GRANDE PASSIONE PER LO SPORT : CALCIO, CICLISMO, JUDO. 

PATENTE O PATENTI  A, B. 
 
 


