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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  ANATRONE ANTONIO 
Telefono  (+39) 06 59945618 

E-mail (lavoro)  a.anatrone@sanita.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  26 MARZO 1965 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  DA 10 GENNAIO 2022 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DELLA SALUTE 

Via G. Ribotta, 5  –  Roma 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente II Fascia Ufficio Rendicontazione e Controllo - Unità di Missione per l’attuazione 
degli interventi del PNRR - Ministero della Salute 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 L’Ufficio di rendicontazione e controllo provvede, relativamente agli interventi PNRR di 
competenza del Ministero della salute, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati 
necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi 
dell’articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente 
dichiarazione di cui all’Annex III dell’Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione 
europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di 
milestone e target, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di 
avanzamento finanziario e il raggiungimento di milestone e target in coerenza con gli impegni 
assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai 
beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l’Ufficio assicura l’attuazione di iniziative utili 
a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento. 

 

• Date (da – a)  DA 23 OTTOBRE 2012 A 31 DICEMBRE 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AUTORITA’ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA 

C.so Umberto I, 28  –  Potenza 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Liquidatore (L.R. n.2/2019) da marzo 2019-2021 
Dirigente Delegato (dalla Giunta regionale) 2017-2019 
Segretario Generale (Dirigente Generale) 2014-2017 
Segretario Generale (Dirigente Generale) 2012-2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel ruolo di Dirigente liquidatore, adottati atti ed azioni volti alla definitiva liquidazione ed 
estinzione dell’Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata con ordinata definizione dei 
rapporti attivi e passivi verso la neo istituita Autorità Distrettuale dell’Appennino Meridionale. 
Distinzione e gestione, volta al reintegro a favore della Regione Basilicata, di compiti, funzioni ed 
annesse risorse finanziarie propri regionali. Definizione ed estinzione di tutte le partite in essere; 
approvazione bilancio finale di liquidazione per circa 15 M€ di utili; 
La figura del Segretario Generale, ai canonici profilo, competenze e peculiarità del Direttore 
Generale dell’Ente, somma quelle aggiuntive di Organo apicale monocratico di indirizzo 
programmatico, monitoraggio, controllo e rappresentanza legale dello stesso. Pertanto Tutte le 
attività quali indirizzo, coordinamento, gestione e controllo sulle risorse umane, risorse 
finanziarie e risorse strumentali; guida strategica, indirizzo e rappresentanza dell’Ente 
interregionale tra le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia.  
Nel periodo 2012-2017, attesa la carenza di personale, in aggiunta alla carica di dirigente 
apicale, ho ricoperto anche i seguenti ruoli: 
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- Dirigente ad interim Ufficio Affari generali e organizzativi; 
- Dirigente ad interim Ufficio Struttura per indirizzi strategici, programmazione e coordinamento; 
- Dirigente ad interim Ufficio Studi e pianificazione; 
- Dirigente ad interim Ufficio Sistemi informativi e territoriali; 
- Dirigente ad interim Ufficio Gestione dei rischi; 
In particolare ho curato il coordinamento, la predisposizione e l’elaborazione di: 
- Direttive, misure di salvaguardia e norme di attuazione degli strumenti di pianificazione; 
- Redazione, approvazione e gestione di Piani in materia di Performance, Trasparenza ed 

Anticorruzione, con valutazione finale dei dipendenti; 
- Gare ed affidamenti lavori e servizi, stipula dei relativi contratti; 
- Atti di amministrazione e gestione del personale con orientamento al risultato; 
- Atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di atti di impegni e controllo sulla spesa, 

liquidazione e pagamento; 
- Definizione per conto della Regione Basilicata dello stato creditizio verso Acquedotto Pugliese 

SpA, con redazione ed attuazione del Piano di Rientro del debito ed incameramento a favore 
della Regione di risorse finanziarie per circa 172 M€; 

- Atti, procedure ed azioni per il Governo delle Risorse Idriche in ambito regionale e con le 
Regioni contermini; 

- Studi e lavori propedeutici agli strumenti di pianificazione nelle diverse materie di competenza 
istituzionale (risorse idriche, fenomeni franosi, fenomeni alluvionali e di trasporto solido); 

- Piano Stralcio per la Gestione del Rischio Alluvioni; 
- Piano Stralcio per la tutela e la gestione delle acque; 
- Aggiornamenti al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) – Prevenzione Rischio Frane; 
- Aggiornamenti al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – Prevenzione Rischio Idraulico; 
- Piano stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale; 
- Piano Stralcio Erosione Costiera; 
- Gestione del patrimonio informativo dell’Ente attraverso sistema informativo territoriale (SIT) 

ed implementazione dello stesso secondo un approccio integrato e multidisciplinare; 
- Adempimenti di istruttoria e gestione in ordine alla promozione e resistenza alle liti in materia 

di contenziosi anche in raccordo con l’Ufficio Contenzioso della Regione Basilicata; 
- Rilascio di pareri ai sensi della Normativa di Attuazione del PAI; 
- Attività di coordinamento sovraregionale ed attuazione dell’Accordo di Programma tra Stato e 

le Regioni Basilicata e Puglia del 5 agosto 1999 per il governo delle risorse idriche condivise; 
- Attività per il rinnovo dell’Accordo di Programma Stato-Basilicata-Puglia per il governo delle 

risorse idriche condivise ai sensi della Direttiva UE 2000/60, sottoscritto in data 30/06/2016 ed 
attività attuativa dello stesso; 

- Supervisione sull’attuazione gestionale, monitoraggio, controllo della spesa e rendicontazione 
del duplice Programma di investimenti post emergenza idrica connesso al D.P.C.M. del 
21/12/2001 per numero 59 opere sul territorio regionale per complessivi 36 M€; 

- Supporto tecnico a Regione ed EE.LL. in materia di pianificazione e programmazione 
territoriale con promozione e coordinamento inter-istituzionale per la strutturazione sul 
territorio regionale di Contratti di Fiume di cui all’art.68 bis del D.lgs.152/2006; 

- Supporto tecnico-amministrativo ed assistenza al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
ed al Comitato di Coordinamento dell’Accordo di Programma Stato-Basilicata-Puglia, ai 
rispettivi Presidenti e funzione di Segretario Generale per le attività di detti organi. 

- Coordinamento, indirizzo e presidenza del Comitato Tecnico interistituzionale e connesse 
Commissioni specialistiche;  

- Attività di supporto alla Provincia di Potenza per la redazione del Piano Strutturale Provinciale; 
- Organizzazione e/o partecipazione a convegni e seminari inerenti le attività di prevenzione del 

dissesto idrogeologico, del fenomeno di erosione costiera, governo, programmazione e tutela 
delle acque, contratti di fiume, prevenzione e gestione del rischio alluvioni. 

 
• Date (da – a)  DA 3 GIUGNO 2008 A 05 APRILE 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACQUEDOTTO LUCANO SPA 
(gestore dei Servizio Idrico Integrato in Basilicata) 
Via P. Grippo – Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata a capitale interamente pubblico 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 2011-2012 

Componente Consiglio di Amministrazione 2008-2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività connesse alla gestione, manutenzione ed implementazione delle reti di adduzione e 

distribuzione idrica, delle reti fognarie e degli impianti di potabilizzazione e depurazione presenti 
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sul territorio della Basilicata, con annessa attuazione di appositi Accordi di Programma Quadro 
di investimenti finanziati con risorse di provenienza dall’Unione Europea, con attività di 
monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa. 
Nel corso del mandato quale componente del CdA, su delega del Presidente, al fine di 
contribuire al riassetto finanziario del bilancio gestionale della Società, tra l’altro, sono stati 
promossi e redatti studi e progettazioni con conseguente messa in opera, di impianti fotovoltaici 
autofinanziati e destinati all’autoproduzione e consumo dell’energia elettrica nel processo 
gestionale del servizio idrico. 
Nel corso del mandato da Presidente del CdA, tra l’altro, è stata avviata un’azione finalizzata 
alla riduzione sistematica e strutturale della bolletta energetica aziendale, enormemente 
impattante nel bilancio della Società. A tal fine si è proceduto alla redazione di programmi e 
progetti in grado di intercettare fondi dell’Unione Europea per la produzione elettrica da fonti 
rinnovabili (solare ed idroelettrica). Nel breve tempo del mandato presidenziale, promosso e 
sottoscritto Accordo Quadro “Sole per AL Spa”, tra Acquedotto Lucano S.p.a., Regione 
Basilicata e Società Energetica Lucana S.p.a., con un primo stralcio finanziato per 9M€, per 
l’autoproduzione di energia elettrica, l’abbattimento dei costi energetici aziendali ed il 
contenimento della tariffa all’utenza. 
 

• Date (da – a)  DA 30 SETTEMBRE  2012 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA AVVENIRE S.R.L. 

VIA E. BERLINGUER, 2 – ACERENZA  
• Tipo di azienda o settore  SOCIETÀ PRIVATA 

• Tipo di impiego  COMMISSARIO LIQUIDATORE  
PRESIDENTE DAL 2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso del mandato è stata portata a compimento la progettazione e la realizzazione di 
fabbricati con immobili abitativi assegnati e consegnati ai soci della cooperativa. Sono state 
realizzate le opere di urbanizzazione relative alla zona urbanistica omogenea oggetto di 
intervento edilizio e, conseguito l’obiettivo sociale, è stata avviata la liquidazione della 
Cooperativa, finalizzata alla sua estinzione. 

 
• Date (da – a)  DA 01 GENNAIO  2011 A 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA ALTO BRADANO 
(COSTITUITA DAI COMUNI DI ACERENZA, BANZI, FORENZA, GENZANO DI L., OPPIDO L., PALAZZO S.G., 
SAN CHIRICO N. E TOLVE – PER SERVIZI ASSOCIATI ALLARGATA A CANCELLARA E MONTEMILONE) 
V.LE I MAGGIO, 1 – ACERENZA  

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  COMMISSARIO LIQUIDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso del mandato si è posto in essere ogni azione utile alla estinzione dell’Ente, conseguita 
con un attivo economico-finanziario di circa 4 M€. E' stata inoltre promossa e costituita, in data 
31.12.2011, l’Unione dei Comuni Alto Bradano, prima e per diverso tempo unica unione di 
comuni in Basilicata, finalizzata al subentro nella virtuosa gestione associata della molteplicità di 
servizi, già avviata con la Comunità montana per conto dei 10 Comuni dell’intero comprensorio e 
che contribuirono all’inclusione, con posizionamento ai primi posti nazionali, della graduatoria 
delle premialità economiche del Ministero dell’Interno. 
Su delega della Regione Basilicata è stata gestita la fase emergenziale per l’accoglienza di 
immigrati, con istituzione di apposito Centro sperimentale nel Comune di Palazzo San Gervasio. 

 
• Date (da – a) 

  
DA 21 LUGLIO  2008 A 29 MAGGIO  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACQUEDOTTO LUCANO PROGETTAZIONI SRL 
(Società di progettazione di Acquedotto Lucano Spa) 
Via P. Grippo – Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 2011-2012 

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 2008-2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività progettuali connesse alla manutenzione, ampliamento ed implementazione delle reti di 

adduzione e distribuzione idrica, nonché delle reti fognarie e degli impianti di potabilizzazione e 
depurazione presenti sul territorio della Basilicata. 
Nel corso del mandato quale componente del CdA, su delega del Presidente, si è posta in 
essere ogni utile azione volta a recuperare attività pregresse e rafforzare la mission societaria, 
contribuendo, attraverso utili nei diversi esercizi, al beneficio finanziario della propria controllante 
Acquedotto Lucano Spa. 
Nel corso del mandato da Presidente del CdA, al fine di contribuire all’azione di riqualificazione 
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finanziaria della propria Società controllante, oltre a proseguire nelle progettazioni di 
efficientamento delle reti e dell’intero sistema idrico integrato regionale, sono state predisposte 
progettazioni per la realizzazione di impianti per una diffusa autoproduzione di energia 
idroelettrica da condotte idriche e, con processo innovativo, anche dalle condotte fognarie. 
Progettazione per la realizzazione in project financing della sede in proprietà della stessa 
Società e della sede centrale della Società controllante.  

   
• Date (da – a)  DA 30 GIUGNO 2OO8 A 31 DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA ALTO BRADANO 
(COSTITUITA DAI COMUNI DI ACERENZA, BANZI, FORENZA, GENZANO DI L., OPPIDO L., PALAZZO S.G., 
SAN CHIRICO N. E TOLVE – PER SERVIZI ASSOCIATI ALLARGATA A CANCELLARA E MONTEMILONE) 
V.LE I MAGGIO, 1 – ACERENZA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
• Tipo di impiego  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  Al fine di conseguire un’economia di scala ed una gestione efficace dei servizi comunali 
dell’intero comprensorio territoriale, fu progettata e strutturata la gestione su area vasta (10 
Comuni, 1.000 Kmq) di una molteplicità di servizi comunali gestiti in forma associata. Tra essi, 
prioritariamente, la realizzazione di una rete per la gestione, il monitoraggio ed il telecontrollo del 
territorio; la gestione dello S.U.A.P. “AltoBradanoImpresa”, all’epoca unico territoriale dell’intera 
Regione. Fu strutturato l’ufficio unico territoriale per la gestione di tutto il personale dipendente 
dell’Ente e dei 10 Comuni del comprensorio nonchè dell’ufficio tributi. Esempio di eccellenza dei 
diversi servizi associati promossi ed attuati è rappresentato dalla gestione unitaria del ciclo 
integrato dei rifiuti solidi urbani nei dieci comuni di competenza, con il sistema cosiddetto “porta 
a porta” con risultato medio territoriale di oltre il 75% di differenziazione, con picchi del 95% in 
singoli comuni, già nel primo anno di gestione, con classificazione e premiazione, nei primi posti 
della graduatoria nazionale dei Comuni Ricicloni di Legambiente. In tal modo oltre a risolvere in 
modo virtuoso un problema nel comprensorio altobradanico, si fornì un modello di gestione 
territoriale per una Regione, quale la Basilicata, dalla bassa densità di popolazione e, pertanto, 
dalla grande complessità gestionale. 

   
• Date (da – a)  DA 29 MAGGIO  2008 A 31 DICEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROGETTO ALTO BRADANO SRL  
(Società  “in house“ della Comunità Montana Alto Bradano)  
V.LE I MAGGIO, 1 - ACERENZA 

• Tipo di azienda o settore  Società Pubblico-privata 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Alla guida della Società è stata programmata la realizzazione in partnership pubblico-privato 
(con partner-gestore privato da selezionare con gara pubblica) e con l’ausilio di investimenti in 
project-financing, di un impianto per la produzione di compost di qualità attraverso la 
trasformazione della componente organica rinveniente dalla gestione in forma associata sovra-
comunale del ciclo integrato dei rifiuti nei comuni dell’Alto Bradano, con benefici ambientali, 
economici ed occupazionali per l'intero comprensorio. Nel periodo di competenza fu, individuato 
il sito, progettato l’intervento, reperite le risorse economiche per la componente pubblica. 

   
• Date (da – a)  DALL’08 AGOSTO  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NWG SPA 
Via Sornianese, 95, - Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata 
• Tipo di impiego  Energy Broker – Livello 10 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività manageriale, di brokeraggio, formativa e di formatore nel settore delle energie 
rinnovabili, con promozioni dal livello 1 al livello 10, maturate sulla base di performance nei 
risultati conseguiti nel primo biennio di attività. 

   
• Date (da – a)  DA 12 DICEMBRE  2006 A 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALTO BRADANO SERVIZI SRL  
V.LE I MAGGIO - ACERENZA 

• Tipo di azienda o settore  Società Privata a capitale interamente pubblico 
• Tipo di impiego  Fondatore e Componente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso del mandato con la Società, finalizzata alla gestione in house di servizi comunali, si è 
operato principalmente nel settore ambientale e dei servizi di gestione territoriale (tra i quali la 
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gestione integrata del ciclo dei rifiuti e della discarica consortile, della pubblica illuminazione e la 
gestione di Biblioteche nei diversi Comuni), conseguendo l’obiettivo dell’efficientamento delle 
gestioni dei servizi affidati dai Comuni, attraverso l’innalzamento della qualità e dell’economicità 
degli stessi. 

   
• Date (da – a)  DA 01 AGOSTO 2004 A 30 GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA ALTO BRADANO 
(COSTITUITA DAI COMUNI DI ACERENZA, BANZI, FORENZA, GENZANO DI L., OPPIDO L., PALAZZO S.G., 
SAN CHIRICO N. E TOLVE – PER SERVIZI ASSOCIATI ALLARGATA A CANCELLARA E MONTEMILONE) 
V.LE I MAGGIO, 1 – ACERENZA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  L’azione oltre alla normale e corretta conduzione dei compiti istituzionali dell’Ente tra i quali 
quello della forestazione, con l’utilizzo di circa 500 unità lavorative, è stata improntata verso una 
gestione da vera e propria Unione di Comuni finalizzata alla gestione associata dei servizi con 
processo di efficientamento ed all’economicità degli stessi. Sono stati redatti ed attuati progetti 
per la gestione associata di servizi, volti da un lato ad un’economia di scala e dall’altra ad una 
gestione efficiente ed efficace dei servizi comunali acquisiti in delega e promosse nuove gestioni 
associate sovracomunali di servizi (tra cui gestione Tributi, Personale, Rifiuti, Cimiteri, Canile). 
Tra questi un progetto per la realizzazione della cartografia tecnica dei 10 Comuni del 
comprensorio, successivamente ceduta alla Regione Basilicata; la realizzazione e gestione di 
una rete wireless nell’intero territorio, nonché la realizzazione e gestione di una discarica sovra-
comunale con tariffa di conferimento più bassa dell’intera regione e gestione economica in attivo 
con accantonamenti di circa 3 M€ per la gestione post-chiusura. 

   
• Date (da – a)  DA 13 GIUGNO 1995 A 13 GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DEL LAVORO - ONLUS 
 VIA CONVENTO, 1 - ACERENZA 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.lgs n. 460/1997 
• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Azione di trasformazione dell’Ente da una obsoleta Ipab, costituita nei primi anni del ‘900, a 
snella ed efficiente Onlus, con conseguente riqualificazione della stessa, sia da un punto di vista 
gestionale che strutturale. Nel corso del mandato si è proceduto, tra l’altro, alla progettazione ed 
alla realizzazione di opere di ristrutturazione, adeguamento funzionale e normativo ed 
ampliamento edilizio che, oltre alla messa in sicurezza della originaria sede, hanno incrementato 
la ricettività e garantito il potenziamento, l’efficientamento ed una maggiore economicità dei 
servizi offerti, con conseguente contenimento dei costi gestionali, maggiore appetibilità ed 
affluenza di utenza. 

   
• Date (da – a)  DA 01 AGOSTO 2004 A 30 GIUGNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO 
Contrada Toppo Di Francia, Gaudiano - Lavello (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile Pubblico-Privata 
• Tipo di impiego  Componente Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso del mandato, in partnership con l’intero consesso, sono state condotte azioni che 
anche grazie al recepimento di fondi di provenienza dell’Unione Europea, hanno portato alla 
progettazione e realizzazione di ingenti ed importanti opere dello schema irriguo di competenza, 
strategiche per l’intero territorio del Vulture-Alto Bradano. 

   
• Date (da – a)  DA 11 GIUGNO 1995 A 13 GIUGNO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ACERENZA 
Via Vittorio Emanuele III, 151 - Acerenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Sindaco 1999 – 2004 riconfermato con 70% dei consensi 

Sindaco 1995 – 1999 eletto con 55% dei consensi 
Assessore 1990 – 1995  

• Principali mansioni e responsabilità  Attraverso una gestione di tipo manageriale, ho innanzitutto effettuato il risanamento finanziario 
dell’Ente. Nel mandato da Sindaco ho ereditato il Comune con oltre due miliardi e mezzo di lire 
di debiti fuori bilancio, “strutturalmente deficitario” e con decine di contenziosi in essere (sia in 
materia di lavori pubblici che di espropri). Nel passaggio di consegne finale, ho lasciato in 
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successione l’Ente con un bilancio strutturalmente sano e con un avanzo di bilancio per circa 
mezzo milione di euro e con contenziosi azzerati, anche grazie a positive transazioni 
extragiudiziarie condotte in prima persona. 
Già nel corso del primo mandato, con un’azione proseguita anche nel secondo, ho avviato e 
concretizzato una politica di rilancio dell’azione programmatoria dell’Ente e del suo 
protagonismo territoriale che si concretizzò in molteplici e diversificate opere pensate, 
programmate e progettate per un importo complessivo di oltre 160 M€. Tra esse la promozione 
e partecipazione ad un Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del 
Territorio (PRUSST) ed un Progetto Integrato Territoriale (PIT) basati su fondi di provenienza 
statale e dell’Unione Europea.  
Grazie alla spiccata capacità di mediazione ed alla virtuosa interazione e cooperazione nel 
comprensorio e con i diversi livelli istituzionali, delle suddette opere programmate e progettate, 
furono fatte finanziare e realizzate o avviate a realizzazione opere per circa 90 M€. Opere 
fondamentali per il futuro del Comune amministrato, e strategiche per l’intero comprensorio 
altobradanico. Tra esse, la realizzazione del Centro di Riabilitazione neuro-motoria con 
strutturazione della gestione in partnership Ospedale San Carlo di Potenza-Fondazione Don 
Gnocchi di Milano; opere viarie strategiche per collegamenti infra-comunali e di raccordo 
dell’intero comprensorio con le direttrici di prossimità con funzione di interconnessione delle 
stesse. Pianificazione territoriale e redazione del Regolamento Urbanistico comunale. 
Metanizzazione dell’intero centro abitato e dell’area PAIP. Programmazione, progettazione e 
realizzazione di opere di consolidamento e stabilizzazione dei pendii a rischio di dissesto 
idrogeologico. Ottimizzazione del programma comunale di depurazione dei reflui fognari con 
dismissione dei molteplici, vecchi, vetusti ed antieconomici impianti e progettazione e 
realizzazione di opere di collettamento ed impianto di depurazione comprensoriale dei reflui, con 
contestuale rifacimento delle condotte idriche e fognarie obsolete e fatiscenti. Ideazione e 
progettazione, con ruolo di soggetto capofila di più Comuni interregionali (Regioni Basilicata, 
Calabria e Campania), del programma multi regionale per il recupero e la valorizzazione di centri 
storici dell’Appenino meridionale e realizzazione di una rete di alberghi diffusi nei centri storici di 
comuni dell’antica Lucania. Costituzione di società mista finalizzata alla riqualificazione e 
valorizzazione ai fini turistico-ricettivo, del patrimonio pubblico e privato nei centri storici e dei 
relativi contesti urbani. Promozione e sottoscrizione di apposito Contratto di Programma, 
approvato e cofinanziato dalla Regione Basilicata e Ministero dello Sviluppo Economico/Cipe 
per complessivi 49M€. 
Promozione ed istituzione all’interno dell’ANCI del Club dei “Borghi più Belli d’Italia”, di cui il 
Comune di Acerenza divenne uno dei 37 comuni italiani fondatori. 

   
• Date (da – a)  DA 27 GIUGNO 1993 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ing. ANTONIO ANATRONE  
Via Santa Sofia, 98 – Acerenza (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 
• Tipo di impiego  Ingegnere - Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza dal 27/6/1993 

• Principali mansioni e responsabilità  Libera professione di Ingegnere. Progettazioni e Direzioni Lavori per pianificazione e 
realizzazione e/o ristrutturazione di immobili in ambito civile, socio-assistenziale e sanitario; 
interventi di riqualificazione energetica, geotecnici e strutturali; collaudi amministrativi e di opere 
strutturali. Progettazione e direzione lavori di riqualificazione fluviale di corsi d’acqua. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2020 / 2021 (IN CORSO) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ E-CAMPUS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Medicina e Legge - Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sanitari - Sistemi Complessi e 
Sanità - La Comunicazione: Informazione e Relazione 
Master Universitario di II Livello in Management per la Direzione di Struttura Complessa 

   
• Date (da – a)  DAL 17/09/2021 AL 29/09/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOIMPRENDITORI - EUREKA 
Policoro (MT) – Perugia 

• Qualifica conseguita  Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (RSPP-Modulo C) 
(Corso di formazione della durata di 24 ore con superamento prova finale di verifica 
dell’apprendimento)  
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• Date (da – a)  DAL 11/06/2021 AL 21/07/2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSOIMPRENDITORI - EUREKA 

Policoro (MT) – Perugia 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

 Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori 
(Corso di formazione della durata di 120 ore con superamento prova finale di verifica 
dell’apprendimento) 
 

• Date (da – a)  29/06/2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASSOIMPRENDITORI - EUREKA 

Policoro (MT) – Perugia 
• Qualifica conseguita  Consulente Ambientale – Esperto sugli aspetti ambientali nel settore Civile, Ambientale e 

Industriale 
(Corso di formazione KHC - Know How Certification PRS: UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 – 
PRD: UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 della durata di 40 ore con superamento prova finale di 
verifica dell’apprendimento) 

   
• Date (da – a)  14/06/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOIMPRENDITORI - EUREKA 
Policoro (MT) – Perugia 

• Qualifica conseguita  Consulente Energetico 
(Corso di formazione KHC - Know How Certification PRS: UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 – 
PRD: UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 della durata di 40 ore con superamento prova finale di 
verifica dell’apprendimento) 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2021 A TUTT’OGGI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONTRATTI DI FIUME DELLE VALLI DEL NOCE E DEL SINNI 

Società FLAG Coast to Coast 
• Qualifica conseguita  Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico 

 
• Date (da – a) 

  
ROMA - DA MARZO 2019 A TUTT’OGGI 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
Coordinamento A21 Locali Italiane 

• Qualifica conseguita  Componente Comitato di Pilotaggio del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2018 A TUTT’OGGI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
PON GOV 2014- 2020 – Progetto CReIAMO PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Azioni volte a migliorare la qualità e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali ai vari 
livelli di management - Istituzione dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di fiume 

• Qualifica conseguita  Componente Consulta delle Istituzioni dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di fiume 
   

• Date (da – a)  BARI - 29-30-31 GENNAIO 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Sogesid Spa 
PON GOV 2014- 2020 – Progetto CReIAMO PA - Modulo Formativo Frontale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sui Contratti di Fiume 
Linea di Intervento «L6 Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche – WP2» 
 

• Date (da – a)  MILANO - MAGGIO 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Sogesid SpA 
PON GOV 2014- 2020 – Progetto CReIAMO PA - Workshop 
Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione sui Contratti di Fiume 
Strumenti ed elementi per il monitoraggio dei Contratti di Fiume 
Linea di Intervento «L6 Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche – WP2» 
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• Date (da – a)  ROMA - FEBBRAIO 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Camera dei Deputati 
Sogesid SpA 
PON GOV 2014- 2020 – Progetto CReIAMO PA  
Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni 
della PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Conferenza dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume 
Corso di Formazione sui Contratti di Fiume 
 

• Date (da – a)  DAL 21/01/2012 AL 21/09/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Durata 

 EUREKA  ingegneria - sicurezza del lavoro - alta formazione  
Policoro (MT) – Perugia 
900 ore (formazione) 225 ore (stage) 

• Qualifica conseguita  Master in: "Esperto in Europrogettazione" 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Organizzazione ed organi istituzionali dell’Unione Europea - Conoscere i canali di informazione 

sui finanziamenti dell'Unione Europea - Misure di finanziamenti comunitari - Network e reti 
internazionali - Costruire e sviluppare partenariati nazionali e transnazionali – Europrogettazione 
- Informatica (certificazione Microsoft IC3/EIPASS) - Inglese (livello B2) – Stage.  
 

• Date (da – a)  2009-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Evoluzione Academy S.r.l. 

Via Traversa Pistoiese, 83 - Prato (PO) 
• Qualifica conseguita  Master in Leadership 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il percorso formativo è articolato in distinti corsi, ognuno dei quali con superamento di prova di 
verifica finale 1.Potenzialità (26/09/2009); 2.La comunicazione (09-01-2010); 3.Squadra vincente 
(16/01/2010); 4.Superare le barriere (13/03/2010); 5.Armonia e Benessere (23/05/2010); 6.Un 
cammino da coach (20-11-2010); 7.Arricchisci te stesso (18-12-2010); 8.Sfida, soluzioni e 
strategie (28-05-2011); 9.Appuntamento con il destino (20-06-2012); 10.Sicurezza e controllo 
(25-09-2012); 11.Io ok, tu ok (01/10/2011); 1.2.Non c'è due senza Te (03/02/2018) 

   
• Date (da – a)  27 GIUGNO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO 
C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di INGEGNERE 
(Iscritto al n.1124, Sez. A, Settore Civile ed Ambientale, Industriale, Dell'Informazione, dell’Albo 
degli Ingegneri della Provincia di Potenza, dal 27/07/1993) 

 
• Date (da – a)  23 FEBBRAIO 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO 
C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE – Indirizzo Geotecnico Strutturale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica, Fisica, Geologia, Topografia, Diritto e Discipline Giuridiche, Macro e Micro 

Economia, Geotecnica, Sismica, Costruzioni strutture in cemento armato, Costruzioni di strade 
ferrovie aeroporti. 
La principale formazione, tornata utile in tutte le attività ed i settori di azione, è stata acquisita 
sulla base del principio: “Insegnare ad imparare”, adottato nell’Ateneo. 

   
• Date (da – a)  GIUGNO 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri G. De Lorenzo 
Via Sicilia, 4 - Potenza 

• Qualifica conseguita  Diploma da Geometra 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Italiano, Francese, Matematica, Fisica, Chimica, Scienze, Geografia, Storia, Disegno Edile, 

Costruzioni, Estimo, Economia, Diritto e Disciplina Giuridica, Tecnologia delle Costruzioni, 
Topografia, Tecnologia Rurale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ALTRE LINGUE  INGLESE 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produz. Orale  
B2 B2 B2 B2 B2 

Eureka - Centro autorizzato ITAL1031 EDI LCCI Certificazione Internazionale competenze linguistiche QCER 
 

  FRANCESE 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produz. Orale  
B1 B1 B1 B1 B1 

Autovalutazione a seguito di apprendimento scolastico 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Spiccata capacità relazionale per lavori di squadra e multidisciplinari, nei quali rappresento con 
naturalezza elemento di sintesi e di armonizzazione dei gruppi, grazie alla capacità di confronto, 
dibattito e la mediazione interpersonale con particolare attenzione alla efficacia della 
comunicazione ed integrazione dei gruppi di lavoro. 
- Leadership consultiva e decisionale con particolare attenzione a fungere da guida, esempio ed 
offrire ascolto ai componenti della squadra. Ottima capacità di motivatore grazie alla 
propensione al dialogo ed alla condivisione degli obiettivi. 
- Sensibile alle componenti affettive ed emozionali della convivenza organizzativa ed incline a 
fornire adeguato supporto e comprensione alle problematiche individuali sempre e comunque 
con interesse verso l'eccellenza delle performance ed il raggiungimento degli obiettivi di lavoro. 
- Capacità di adattamento agli ambienti multiculturali sviluppata in esperienze di soggiorno e/o 
collaborazioni in Italia e all’estero (Europa, Medioriente, America Latina); 
- Capacità di comunicare, di redigere e trasmettere chiaramente le informazioni acquisite: in 
ambito universitario (esposizione in aula di risultati di studi e ricerche), in ambito professionale e 
formativo (reporting sull’attuazione di programmi ed attività; redazione di business plan; report 
sul budget, relazioni sull’andamento della gestione; relatore in convegni e formatore in corsi in 
aula) ed in ambito associativo e sociale (moderatore e relatore di convegni); 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - Spiccata capacità di coordinamento e governo di gruppi di persone basata su innata 
predisposizione sviluppata nelle molteplici attività professionali e istituzionali (prevalentemente in 
ruoli apicali), nonché nelle innumerevoli esperienze in associazioni aggregative e di volontariato. 
- Capacità di organizzare e coordinare eventi formativi, divulgativi e culturali (corsi, convegni, 
eventi, mostre, concerti) nonché ricreativi e sportivi, grazie all’esperienza in Enti, Società ed 
Aziende di cui all’attività professionale, nonché per Associazioni (AVIS, AIA, CRI). 
- Notevole capacità di individuare e risolvere problemi (problem solving) e di raggiungere gli 
obiettivi in tempi e termini prefissati, in progetti singoli e di gruppo, anche in situazioni di stress. 
- Abilità nel gestire progetti complessi e situazioni di incertezza e cambiamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni 

 

 

 
 

Interessi personali. 

 

 - Ottima conoscenza e padronanza di hardware e software: Sistema operativo Windows, 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook), Applicativi CAD (Autocad, 
Archicad, ADDCad), Programmi di modellazione e calcolo strutturale e di Contabilità (PRIMUS, 
e simili), Programmi di Grafica. Capacità di utilizzare servizi di file hosting e cloud storage 
(Dropbox; Google Drive, Box), Internet; Posta elettronica e PEC; Firma digitale. 
 
 
 
Antonio Anatrone, Salvatore Gravino, Michele Greco, Giovanni Martino, (2017) - Analisi degli 
indicatori di alterazione idrologica nella valutazione preliminare del flusso ecologico per i fiumi 
della Basilicata - Iha analysis for the preliminary assessment of the e-flow in the Basilicata rivers 
- L'Acqua 1/2017 
 

- Praticato attività sportive (nuoto, tennis, ciclismo); 
- Previo corso formativo ed esame abilitativo, Arbitro di Calcio negli anni 1986-1990, Sezione 

Nichelino – Torino. 
- Donatore e Dirigente A.V.I.S. anni 1985-1990 – Torino. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 - Buona predisposizione verso il disegno, la pittura e le attività manuali. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
 

ALLEGATI  DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Antonio Anatrone, dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ed 

autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. N° 196/03 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Acerenza, 24/01/2022        Firma 

         Ing. Antonio Anatrone 


