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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  [ROMANO MENECHINI ] 

Indirizzo  [ VIA GUGLIELMO MARCONI 428C – 06049 SPOLETO – ITALIA  ] 

Telefono  3485266289 - 0743231180 

Fax  0743223665 

E-mail  romano.menechini@vus.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  [ 28 LUGLIO 1962 ] 

 

 
 

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Valle Umbra Servizi S.p.a – Via Busetti 38/40 – Spoleto  
 

• Tipo di azienda o settore  Il Gruppo, costituito da Valle Umbra Servizi S.p.A. da Vus Com e Vus Gpl, eroga servizi  
pubblici su un territorio di circa 2.200 kmq nei comuni del comprensorio folignate,  
spoletino e della Valnerina, nei settori energetico (distribuzione e vendita di gas metano  
e gas gpl), idrico (gestione del ciclo idrico integrato, inteso come captazione –  
distribuzione e depurazione delle acque) e ambientale (trasporto, smaltimento rifiuti e  
spazzamento).  

 

• Tipo di impiego  Dirigente Gestione Reti e Impianti  

• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile Gestione Reti ed impianti della Valle Umbra Servizi con l’obbligo di 
curare il corretto funzionamento degli impianti ed attrezzature.  

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l’intera Società  

- Rappresentare la Società nei confronti di tutti gli enti ed organi pubblici e privati 
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo in materia di prevenzione 
protezione degli infortuni. 

- Rappresentare la Società nei confronti di Enti ed Amministrazioni Pubbliche in 
procedimenti amministrativi. 

- Rappresentare la Società nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e delle 
autorità giudiziarie in materia di gestione e conduzione in sicurezza delle reti e degli 
impianti di Gas Metano  

- Rappresentare la Società nei confronti di tutti i soggetti  pubblici e privati e delle 
autorità giudiziarie per l’assolvimento degli obblighi in materia di tutela dell’ambiente e 
difesa dall’inquinamento per le reti ed impianti del Sistema Idrico Integrato. 

- Responsabile sistemi di telecontrollo e teleallarme  

- Responsabile delle sedi Societarie sia sotto l’aspetto sicurezza che della funzionalità 
specifica 

- Responsabile della programmazione delle squadre operative e dei turni di lavoro e 
reperibilità 

- Delegato alla firma dei contratti di appalto lavori e servizio del proprio settore nel limite 
delle somme autorizzate. 

- Delegato in materia di privacy  

- Responsabile del pronto intervento, emergenze ed incidenti gas metano nel rispetto 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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delle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas .  

- Responsabile della protezione Catodica per le reti gas metano ed Idriche  

- Responsabile ambienti confinati per la VUS S.p.a  

- Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento per gli appalti lavori e Servizi del 
Settore Gestione Reti ed Impianti.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  - Diploma di  Perito Industriale Specializzazione Elettrotecnica conseguito presso  

                  Istituto Tecnico Industriale Spoleto  

- Iscrizione all’Albo dei Periti Industriali della Provincia di Perugia  
 

 

  Formazione:  
 
-Sistemi di Qualità aziendale  
-Criteri di dimensionamento degli impianti di depurazione  
-Costi della sicurezza e percentuale di incidenza della manodopera negli appalti  
di Lavori Pubblici  
-Il nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. 163/2006, il quadro normativo degli  
appalti di Lavori Pubblici, la Progettazione, le modalità di affidamento degli  
incarichi a terzi, ecc..  
-Distribuzione gas: Progettazione, Dimensionamento e Verifica delle reti e degli  
allacciamenti  
-La gestione e il controllo dei cantieri  
-Modifiche apportate dal Testo Unico sugli Appalti in materia di salute e sicurezza  
sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008  
-Novità introdotte dal Decreto Correttivo al d.lgs. 81/2008 sulla Sicurezza nei  
posti di lavoro.  
-d.lgs. 231/2001 e modelli organizzativi e di controllo in merito alle responsabilità  
amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o  
dipendenti  
-Normativa sulla Privacy, d.lgs.196/2003  
-Corso di aggiornamento per Dirigente sulla Sicurezza  
-Vari corsi su componentistica per reti e impianti (pompe, valvole, tubazioni, ecc..) 
-la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di protezione catodica 
-progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di riduzione e misura del gas metano  
-progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di odorizzazione del gas metano 
-la gestione delle emergenze e degli incidenti da gas metano 
-la gestione delle emergenze ambientali 
-la gestione degli impianti di distribuzione e di sollevamento dell’acqua potabile e delle acque 
reflue 
-la gestione delle attività di attivazione dei misuratori del gas metano 
-la ricerca perdite nei sistemi idrici, progettazione e conduzione 
- sistemi di saldatura per polietilene per fluidi in pressione e relative leggi e norme nella 
distribuzione del gas e dell’acqua  
-La normativa rifiuti alla luce del SISTRI 
-gestione trasporti ADR  
-la gestione ed il controllo dei cantieri 
-l'adempimento dell'obbligo di valutazione del rischio di stress lavoro – correlato 
-tipologia contatori per acqua - la scelta corretta del contatore adatto in base alla tipologia di 
Utenza - nuove direttive MID - l'impatto dell'età del parco contatori installato sulla corretta 
valutazione delle perdite 
-formazione tematiche ATEX 
-decreto 37/08 e delibera 40 aeeg - la sicurezza nell'utilizzo dei gas combustibili e le nuove linee 
linea guida per gli accertamenti 
- gli strumenti della sicurezza negli appalti di lavori, servizi e forniture, alla luce delle novità 
introdotte dal d.lgs 81/08 e s.m.i. e del cd. milleproroghe d.l. 207/08 
- la misura il controllo dei parametri chimici ed i sistemi di dosaggio nel trattamento delle acque 
potabili e reflue. 
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MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ elementare . ] 

• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 

 
 

 
 

   

   

   

 

   

 
 
 

 


