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ATI di Enna subentrata 

a titolo universale all’ATO 5 Enna 

ai sensi della L.R.19\2015 

DETERMINA DEL PRESIDENTE  

   N.  08  del Registro                                                                                                       Enna 27/10/2021 

  

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice per l’avviso di selezione per la nomina del 

Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Enna. 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ATI DI ENNA 

Richiamate: 

• la L.r. n. 2/2013 della Regione Siciliana, che ha avviato il processo di riattribuzione delle funzioni delle 

Autorità d'ambito ottimale del servizio idrico integrato; 

• la Direttiva prot. n. 28045 del 9 luglio 2013, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di 

pubblica utilità, con cui si dispone che: "i Commissari Straordinari e liquidatori delle "Autorità" 

coincidenti con i Commissari Straordinari per la gestione delle Province regionali di cui alla L.R. n. 7 del 

27 marzo 2013 che hanno sostituito i Presidenti o Commissari, continueranno la loro attività di gestione 

ordinaria e di liquidazione, avvalendosi della struttura esistente; 

• la L.r. n.15 del 4 agosto 2015 della Regione Siciliana, che ha istituito i "liberi Consorzi comunali" 

composti dai Comuni ricadenti nei territori di ciascuna delle ex Province regionali; 

• la L.r. n.19 dell’11 agosto 2015 della Regione Siciliana, con la quale sono stati individuati gli enti di 

governo degli ambiti territoriali ottimali, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito 

dall'art. 148 del D.Lgs.n.152/2006; 

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 2015 n.19, che conferisce mandato all'Assessore 

Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità di individuare, sentita la competente commissione 

legislativa dell'Assemblea Regionale, gli ambiti territoriali ottimali, in numero di 9. La dimensione territoriale 

di ciascun ATO dovrà coincidere con una delle 7 zone omogenee dei bacini idrografici oppure con uno dei 

preesistenti ATO; 

Visto il Decreto dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n.75 del 29/01/2016 

con il quale sono stati individuati e delimitati i 9 ambiti territoriali ottimali coincidenti con i limiti territoriali 

delle ex Provincie regionali; 

Considerato che l’ATI di Enna giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 14 luglio 2020, è 

subentrata a titolo universale all’ATO 5 di Enna ai sensi della L.r.n.19/2015 a decorrere dal 1° 

settembre 2020, avvalendosi anche, nelle more dell’individuazione del Direttore Generale secondo le 
previsioni statutarie, del Direttore dell’ATO di Enna, Ing. Stefano GUCCIONE; 

Considerato che l’ATI di Enna, nella persona del Presidente pro-tempore, con nota prot. n. 39 del 16 giugno 

2020, aveva richiesto l’autorizzazione ad utilizzare il dott. Guccione presso l’ATI di Enna, senza mai ricevere 

riscontro alcuno, per cui quest’ultimo ha continuato, senza soluzione di continuità, a svolgere le funzioni di 

Direttore Generale anche dell’ATI di Enna; 

Premesso che: 

− l’ATI di Enna è subentrata a titolo universale al Consorzio ATO 5 di Enna ai sensi della L.r.n.19/2015, 

giusta deliberazione dell’Assemblea dell’ATI n. 4 del 14 luglio 2020;  
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− ai sensi della circolare dell’Assessore Regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità n. 7394/GAB 

del 22.11.2016, punto A.2, è necessario individuare la figura del Direttore Generale dell’ATI, nel rispetto 

delle previsioni statutarie, del principio della distinzione fra funzione politica e funzione di gestione e del 

D.Lgs.n.39/2013; 

Visto: 

− lo Statuto dell’ATI approvato in data 20 aprile 2016 e, successivamente, modificato con verbali del 23 

giugno 2016 e del 24 maggio 2019, il quale all’articolo 12 disciplina le procedure di nomina, il possesso 

dei requisiti per la nomina, la tipologia e durata del rapporto di lavoro che caratterizza la figura del 

Direttore Generale dell’ATI; 

− la delibera del Consiglio Direttivo dell’ATI n.08 del 24.6.2021, con la quale si è dato mandato al 

Presidente di avviare le procedure per la selezione della figura di Direttore Generale dell’ATI previsto 

dallo Statuto dell’Ente all’art. 12; 

− il D.Lgs.n.267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento enti locali”, in particolare l’art. 110, come 

modificato dall’articolo 11, comma uno, D. L. n.90 del 24.6.2014, convertito in legge n. 114 del 

11.8.2014; 

− il Testo Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 19; 

− il Vigente Contratto Nazionale dell’Area II Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

Considerato che: 

− a norma dello Statuto dell’A.T.I. di Enna, segnatamente l’art.12, l’Assemblea dell’ATI procede alla 

nomina del Direttore Generale dell’ATI sulla base delle disposizioni di cui all’art.110 TUEL tra i soggetti 

in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza 

manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza 

almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel 

settore dei servizi pubblici locali; 

− gli incarichi a contratto di cui al predetto art. 110 TUEL e dello Statuto dell’ATI sono conferiti previa 

selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza 

pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico; 

− con delibera adottata giusto verbale del Consiglio Direttivo n. 8 del 24.6.2021, il Presidente dell’ATI, 

Avv. Antonino Cammarata, è stato delegato per l’avvio della procedura di individuazione del Direttore 

Generale ai sensi dell’art. 12, comma 3 dello Statuto; 

− con determina del Presidente dell’ATI n.03 del 06.08.2021 è stato conferito all’Avv. Massimiliano 

CASSIBBA, nato a Palermo il 3 marzo 1974, con studio professionale a Palermo Via Torquato Tasso, n.4, 

l’incarico di predisposizione e redazione del bando di partecipazione alle procedure di selezione pubblica 

per l’individuazione della figura di Direttore Generale dell’ATI di Enna; 

− con nota mail prot.n.1907 del 08/09/2021 l’Avvocato Massimiliano CASSIBBA ha trasmesso, come 

d’intesa, la bozza del Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio; 

− con determina n.04 del 13 settembre 2021, il Presidente dell’ATI di Enna ha approvato l’avviso pubblico 

di selezione ed ha indetto la procedura di selezione pubblica per l’individuazione del Direttore Generale 

dell’ATI; 

− l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ATI in data 15.09.2021 come da nota di 

trasmissione atti prot.n.1982 del 15/09/2021; 

 



 

Assemblea Territoriale Idrica Enna – Via Trieste n.13 - 94100 Enna 
C.F. 01282460862  P.I. 01282460862 Tel. +39 0935 22193   pec: atienna@pec.it 

 

 

− in data 15/10/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande e nei termini previsti dal bando 

è pervenuta una sola domanda di partecipazione; 

− occorre procedere alla valutazione dei titoli e allo svolgimento dell’eventuale colloquio orale secondo i 

criteri stabiliti dall’avviso pubblico di selezione, previa nomina della Commissione di valutazione; 

− occorre procedere all’immediata nomina della Commissione ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico di 

selezione, secondo cui: “La composizione della Commissione esaminatrice è definita successivamente con 

provvedimento del Presidente dell’ATI Enna; 

     In particolare la Commissione è composta da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto di 

esame, da scegliersi tra docenti universitari di materie attinenti il S.I.I. di una università siciliana e/o tra i 

dirigenti di ruolo del libero consorzio dei comuni della provincia di Enna e/o di uno dei comuni 

consorziati e/o tra professionisti con comprovata esperienza almeno decennale in materia di S.I.I. e/o tra 

Direttori di Enti di Governo d’Ambito; 

     Il Presidente dell’ATI sceglierà, tra di essi componenti, colui che svolgerà le funzioni ed i compiti di 

Presidente della Commissione”; 

Visto il redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il Bilancio di Previsione 

Pluriennale 2021-2023, ove sarà prevista la necessaria disponibilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in calce alla presente 

determinazione, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

Ciò premesso, con i poteri conferiti dalla L.R. 2/2013;  

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare, ai sensi dell’art.7 dell’avviso pubblico di selezione per la nomina del Direttore Generale 

dell’ATI di Enna, quali componenti della Commissione esaminatrice, i seguenti soggetti, tutti in possesso 

dei requisiti richiesti dal predetto art. 7, con le funzioni di: 

• Presidente, MESSINA Salvatore Roberto, nato a PIAZZA ARMERINA (EN) il 07/09/1952, di cui si 

allega il curriculum; 

• Componente, PUGLISI Salvatore Marco, nato a CATANIA il 28/05/1966, di cui si allega il curriculum; 

• Componente, DE MARCHIS Mauro, docente di idraulica all’Università di Enna “KORE”, di cui si allega 

il curriculum.  

 

2. Di riconoscere ai componenti della Commissione un’indennità a seduta di € 200,00 per il Presidente ed      

€ 150,00 per i componenti, oltre spese vive documentate, la cui spesa trova copertura nei fondi interni 

dell’ATI.  

 

3. Di impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 per il compenso relativo alla nomina di componenti la 

Commissione Esaminatrice sul corrispondente capitolo 330 “Spese per liti ed arbitraggi e consulenze” del 

predisponendo bilancio per l’esercizio finanziario 2021, ove sarà prevista la necessaria disponibilità, 

come da schema seguente: 
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4. Di dare atto che la somma viene impegnata ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.n.267/2000 e che la spesa è 

necessaria per evitare danni gravi all’Ente. 

 
5. Dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito web dell’ATI di Enna nella sezione 

“Amministrazione Trasparente - Regolamenti” così come previsto dall’art. 37 del D. L.vo n. 33/2013 ed in 

ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della L. n. 190/2012. 

 

6. Di onerare la Segreteria amministrativa dell’Ente di pubblicare il presente provvedimento secondo la   

normativa vigente in materia di trasparenza della P.A.. 

 

 

                                                                                             IL PRESIDENTE DELL’ATI DI ENNA 

                                                                                                                Firmato Digitalmente 

                                                                                                       Avv. Antonino CAMMARATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Capitolo 330 Descrizione SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE 

MISSIONE-PROG  01.02 TITOLO 1 PIANO FINANZ.  U.1.03.02.11.006 

  Anno Esigibilità 2021   

SIOPE   CIG    CUP  

Creditore  Diversi componenti 

Causale 

Nomina Commissione esaminatrice per l’avviso di selezione per la nomina del Direttore Generale 

dell’Assemblea Territoriale Idrica di Enna. 

 

Modalità finan.   

Imp./Pren.        370 /2021        Importo €  2.000,00 Frazionabile in 12  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E  CONTABILE 
(art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267) 

 

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

determinazione di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs.n.267 del 

18 agosto 2000. 

                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                            F.to  Prospero Giuseppe SANFILIPPO 

 

          

 

 

 

 

 

        Imp. Cont. n. 370/2021 
 

                             SERVIZIO CONTABILE 

           (Art. 153, comma 5, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

               Si attesta la regolarità contabile del presente 

              atto sotto l’aspetto della copertura finanziaria 

              IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                   f.to  Prospero Giuseppe SANFILIPPO 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM  

DE MARCHIS MAURO 

Qualifica 

Professore Associato 

Email 

mauro.demarchis@unikore.it 

Orario di ricevimento 

Studenti in corso: Martedì 14-15 e Giovedì 12-13 Studenti fuori corso: Mercoledì 15-16 e Giovedì 15-16 

Settore Scientifico Disciplinare 

ICAR/01 - Idraulica 

Settore Concorsuale 

08/A1 

Note biografiche 

PhD, Idraulica numerica 

Curriculum accademico 

Mauro De Marchis si è laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, sez. Difesa del suolo, presso 

l'Università di Palermo il 15 Aprile 2003 con la votazione di 110/110 e lode. 

 

Dal 29 marzo 2004 al 28 gennaio 2005 ha svolto, presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed 

Applicazioni Ambientali dell'Università degli Studi di Palermo, la ricerca "Acquisizioni di misure in 

laboratorio di campi di moto indotti dal vento e simulazioni numeriche di campi idrodinamici a superficie 

libera con tecniche ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian)". 

 

Dal 03 febbraio 2005 al 02 dicembre 2005 ha svolto, presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed 

Applicazioni Ambientali dell'Università degli Studi di Palermo, la ricerca "Analisi mediante simulazione 

numerica con tecniche di Large 

Eddy Simulation di scarichi a mare di salamoie provenienti da impianti di dissalazione a Osmosi Inversa". 

 

Dal 20 giugno 2006 ad 20 agosto 2006 ha svolto, presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed 

Applicazioni Ambientali dell'Università degli Studi di Palermo, la ricerca "progettazione di un codice di 

calcolo parallelo scritto in linguaggio Fortran utilizzando il paradigma MPI". 

 

Nel mese di Febbraio del 2007 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Reti Civili e dei 

Sistemi Territoriali sez. Idraulica Ambientale presso l'Università di Napoli Federico II, discutendo la tesi "Uno 

studio numerico dell'effetto della scabrezza di parete sulle caratteristiche del campo di moto turbolento". 



 

Dal 1 gennaio 2007 al 31 agosto 2007 è stato titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 

Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell'Università di Palermo, tutor Prof. G. La Loggia, dal titolo 

"analisi della risposta idrologica di bacini semiaridi". 

 

Dal 1 settembre 2007 al 25 maggio 2010 è stato titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 

Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell'Università di Palermo, tutor Prof. E. Napoli, dal titolo 

"l'analisi degli effetti della scabrezza di parete sulle caratteristiche dei campi di moto turbolento". 

 

Nel 2007 è stato nominato cultore della materia per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/01, Ingegneria 

Idraulica. 

 

Dal 26 maggio 2010 al 26 maggio 2016 è stato Assistant Professor di Ingegneria Idraulica S.S.D. ICAR/01 per 

il corso di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio della Facoltà di Ingegneria ed Architettura dell'Università 

di Enna "Kore". 

 

Dal 10 ottobre 2016 al 31 maggio 2017 è stato Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo A Settore 

Concorsuale: 08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME Settore Scientifico 

Disciplinare: ICAR/01 - Idraulica. Sede Universitaria: UKE - Università Kore di ENNA Facoltà di ingegneria e 

Architettura 

 

Responsabile del Laboratorio di Idraulica presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell?Università degli 

Studi di Enna Kore, nominato con decreto del Presidente dell'Università D.P n. 174 del 30/12/2016. 

 

Dal 2010 è Docente di Idraulica S.S.D. ICAR/01 per il corso di Ingegneria Civile e Ambientale L-7 ed 

Ingegneria Civile LM-32 della Facoltà di Ingegneria ed Architettura dell?Università di Enna Kore. 

 

Membro del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale L-7 dal febbraio 2013, 

nominato con decreto del Presidente dell?Università n. 17 del 11.02.2013. 

 

Responsabile della convenzione internazionale di ricerca, con annesso scambio dei docenti e degli studenti, 

tra l'Università di Enna Kore ed il Royal Institute of Technology (KTH), sito a Stoccolma, Svezia, 

relativamente a temi di fluidodinamica. 

 

Coordinatore della convenzione tra l?Università di Enna Kore e la CNA MECCANICA SRL, con sede in Leinì 

(TO), relativamente alla modellazione fluidodinamica di galleggianti intelligenti per il recupero energetico 

dal moto ondoso. 

 



Responsabile della Convenzione operative tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - osservatorio 

etneo, sezione di Catania (INGV) e la Facoltà di Ingegneria e Architettura della Università degli Studi di Enna 

Kore. 

 

Componente della Commissione Consultiva Regionale della Pesca della Regione Siciliana - Assessorato delle 

Risorse Agricole e Alimentari, Dipartimento degli Interventi per la Pesca per il triennio 2016-2019 in 

rappresentanza dell?Università di Enna Kore nominato con D.A. n. 15 del 04.02.2016. 

 

Referente alla ricerca per l?Università degli studi di Enna Kore per il Gruppo di Lavoro Tematico 

permanente della Strategia Regionale dell?Innovazione per la Specializzazione Intelligente - Ambito 

?Economia del Mare? nominato con nota Prot. 11148 del 06.06.2017. 

 

Negli ultimi anni è stato organizzazione di conferenze a carattere internazionale e nazionale, di seguito 

elencate: 

 

* Membro del comitato organizzatore della conferenza internazionale ?HIC2018 Water and environmental 

challenges in a changing world? Palermo 09-13 luglio 2018. 

 

* Membro del comitato scientifico internazionale della conferenza internazionale ?Frontiers International 

Conference on wastewater treatment - FICWTM2017? Palermo 17-20 maggio 2017. 

 

 

* Membro del comitato scientifico internazionale della conferenza internazionale ?ERCOFTAC Workshop 

Direct and Large-Eddy Simulation 11? Pisa 29-31 maggio 2017. 

 

 

* Membro del comitato organizzatore della conferenza internazionale "11th International ERCOFTAC 

Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements" Palermo 21-23 settembre 2016. 

 

 

* Organizzatore della sessione "Coastal monitoring using remote survey solutions (AUV/UAV)" nell?ambito 

della conferenza internazionale" Geosub2016, Ustica (PA) 13-17 settembre 2016. 

 

 

* Organizzatore della seconda edizione della sessione "Advanced engineering systems and computer 

applications: theory and practice" nell?ambito della conferenza internazionale "12th International 



Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2016)", tenutasi ad Atene, 

Grecia 17-20 Marzo 2016. 

 

 

* Organizzatore della sessione "Advanced engineering systems and computer applications: theory and 

practice" nell?ambito della confernza internazionale "11th International Conference of Computational 

Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2015)", tenutasi ad Atene, Grecia 20-23 Marzo 2015. 

 

 

* Membro del comitato Scientifico internazionale della conferenza internazionale ICUD12 "9th 

International Conference on Urban Drainage Modelling", Belgrado 11-16 settembre 2011. 

 

 

* Componente del comitato tecnico scientifico della conferenza nazionale "La Diagnosi e la Gestione dei 

Sistemi Idrici". Quinto seminario. 16-17 giugno 2011 Roma, Italia. 

 

 

Dal 2012 associate editor della rivista open access "International Journal of Agricultural Sciences, edita by 

Bioinfo publication ISSN: 0975-3710 (Print) E-ISSN : 0975-9107 (Online) Index Copernicus Value (ICV) : 7.05; 

IF: 5.012 (2016); NAAS: 4.10 (2015) DOI : 10.9735/0975-3710 

(http://www.bioinfopublication.org/journal.php?opt=azjou&jouid=BPJ0000217&detail=editorial#). La 

rivista ha come scopi principali lo studio di scienze acquatiche, idraulica ambientale, reti idriche in ambiente 

irriguo, irrigazione di precisione. 

 

Dal 01.02.2013 Membro del Comitato Editoriale della rivista OPS Osservatorio Prezzi Sicilia (Semestrale sui 

costi in Ingegneria ed Architettura), ISSN: 2382-8354, ISBN: 978-88-579-0212-8, Dario Flaccovio Editore s.r 

.l. La collana ha come obiettivo l'incontro tra il mondo imprenditoriale e l'Università al fine di realizzare libri 

tecnici tematici da utilizzare come manuale di supporto per la stima dei costi per la realizzazione delle 

opere dell'ingegneria civile. ? 

Dal 05.07.2012 ad oggi Componente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo in 

Architettura dei Sistemi per la Mobilità della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell?Università di Enna 

Kore. 

 

E' titolare del Brevetto N. 0000278746 dal titolo: Pluviometro laser-wireless per la misura dell'aggressività 

della pioggia attribuito il 21.10.14 dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il brevetto è inerente lo sviluppo 

di un dispositivo in grado di misurare diverse variabili associate alla pioggia e di valutare l'energia cinetica 

trasmessa dalla goccia d?acqua in seguito all'impatto con il terreno. Esso inoltre, permette di misurare la 

velocità e dimensioni delle gocce in tempo reale e quindi qualsiasi parametro legato all'erosione del suolo. 

Tale risultato consentirà di prevenire le catastrofi naturali connesse alla precipitazione meteorica. 



 

Da ottobre 2011 a dicembre 2015 è stato responsabile delle attività di caratterizzazione del progetto PON 

Ricerca SIBSAC - Sistema integrato per la bonifica e il trattamento di sedimenti e acque contaminate ad 

elevata salinità nell?ambito del Progetto di ricerca industriale nell?ambito del Programma Operativo 

Nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013" Regioni Convergenza ASSE I - Sostegno ai mutamenti 

strutturali. 

 

Dal maggio 2011 al maggio 2013 ha partecipato n.q. di ricercatore al progetto "TESPI PILOT - Thermal 

Electric Solar Panels Integration Pilot", finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (SEC-DEC-2011-0000322 del 05.04.2011). Progetto in corso presso l?Università di Enna Kore. 

 

Da settembre 2011 a dicembre 2014 è stato responsabile Scientifico dell?unità Università di Enna Kore 

"SESAMO - SistEma informativo integrato per l'acquisizione, geStione e condivisione di dAti aMbientali per 

il supporto alle decisioni" nell'ambito delll'asse IV del P.O. FESR Sicilia ?Diffusione della ricerca, 

dell'innovazione e della società dell'informazione?, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.1 e, in 

particolare, la linea di intervento 4.1.1.1 

 

Da 22 aprile 2014 a 30 aprile 2015 ha partecipato al progetto ALADIN - Recupero di Acqua ed energia 

dispersa nel cicLo idrico integrAto. SalvaguarDia ambientale tramite Innovazione, moNitoraggio, 

ottimizzazione, finanziato all'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, 

sviluppo ed innovazione previste dall'art 5 della legge regionale 16.12.2008, n. 23. Linea di intervento 

4.1.1.1 del POR FESR Sicilia 2007-2013. 

 

Da aprile 2013 a dicembre 2015 ha partecipato al progetto "Green Waste" finanziato a valere sul PO FESR 

Sicilia 2007-2013, Linea di intervento 4.1.1.1 bis, CUP n. G23F12000050004. 

 

Aree di interesse scientifico 

Dal 2003 svolge attività di ricerca e professionale su temi dell'Idraulica Ambientale con particolare 

riferimento al settore delle risorse idriche ed energetiche, della meccanica dei fluidi e degli ambienti marino 

costieri in generale. Svolge attività di ricerca attraverso esperimenti di laboratorio, misure di pieno campo e 

attraverso modellazione numerica. 

Pubblicazioni principali 

Nell'ambito della Fluidodinamica Computazionale svolge attività nei seguenti temi: 

 

* Modellazione idrodinamica di correnti a superficie libera in corpi idrici naturali e/o artificiali; 

* Modellazione idrodinamica di campi di moto turbolento in domini complessi; 

* Ricerca delle perdite nelle reti di distribuzione idrica; 

* Modellazione idrodinamica di campi di moto turbolento indotti dal vento; 



* Flussi turbolenti in domini complessi e flussi bifase; 

* Effetto della scabrezza di parete in flussi turbolenti; 

* Analisi dei processi di moto vario nelle reti di distribuzione idrica; 

* Modellazione fluidodinamica per il recupero energetico da fonti rinnovabili; 

* Modellazione idrodinamica delle acque di falda in regioni fortemente inquinate; 

* Studio della fisica dei fluidi mediante tecniche di Large Eddy Simulation (LES), Direct Numerical Simulation 

(DNS); 

* Studio di flussi attraverso metodi senza griglia Smoothed-Particle Hydrodynamics (SPH). 

 

Nell'ambito della sperimentazione in laboratorio svolge attività nei seguenti temi: 

 

* Ricerca delle perdite idriche in ambito urbano attraverso reti idriche di laboratorio; 

* Recupero energetico in canali a superficie libera attraverso micro-generatori Savonius; 

* Analisi della dispersione di sedimenti contaminati. 

 

Nell'ambito delle attività di pieno campo svolge attività nei seguenti temi: 

 

* Monitoraggio dei corpi idrici naturali e/o artificiali attraverso droni sottomarini; 

* Misure di velocità e correntometria in corpi idrici; 

* Monitoraggio delle regioni costiere attraverso droni aerei; 

* Ricerca delle perdite idriche in reti urbane; 

* Monitoraggio portate all'interno di impianti di depurazione. 

 

 

Principali pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate sulle banche dati di riferimento 

 

* M. De Marchis, 2016 Large eddy simulation of roughened channel flow: Estimation of energy losses using 

the slope of the roughness. Computers and Fluids, 140, pp. 148-157. DOI: 

10.1016/j.compfluid.2016.09.021; 

 

* M. De Marchis, B. Milici 2016. Turbulence modulation by micro-particles in smooth and rough channels. 

PHYSICS OF FLUIDS, vol. 28(11), ISSN: 1070-6631, doi: 10.1063/1.496664. 

 



* E. Napoli, M. De Marchis, C. Gianguzzi, B. Milici, A. Monteleone, 2016. A coupled Finite Volume-Smoothed 

Particle Hydrodynamics method for incompressible flows. Computer Methods in Applied Mechanics and 

Engineering 310, 674-693. 

 

* De Marchis, M., Milici, B., Sardina, G., Napoli, E. 2016, Interaction between turbulent structures and 

particles in roughened channel. International Journal of Multiphase Flow, 78, 117-131. 

 

* M. De Marchis, CM Fontanazza, G Freni, V Notaro, V Puleo, 2016. Experimental Evidence of Leaks in 

Elastic Pipes. Water Resources Management 30 (6), 2005-2019. 

 

* B. Milici, M. De Marchis, 2016. Statistics of inertial particle deviation from fluid particle trajectories in 

horizontal rough wall turbulent channel flow. International Journal of Heat and Fluid Flow 60, 1-11. 

 

* M. De Marchis, B. Milici, R. Volpe, A. Messineo 2016. Energy Saving in Water Distribution Network 

through Pump as Turbine Generators: Economic and Environmental Analysis. ENERGIES, vol. 9(11), ISSN: 

1996-1073, doi: 10.3390/en9110877 

 

 

* M. De Marchis, G. Freni, B. Milici, , 2016. Experimental evidence of the discharge law in private tanks 

connected to water distribution networks. Procedia Engineering, 154, pp. 115-122 DOI: 

10.1016/j.proeng.2016.07.428; 

 

* Francesco Calomino, Alì Tafarojnoruz, Mauro De Marchis, Roberto Gaudio, Enrico Napoli, 2015 

Experimental and Numerical Study on the Flow Field and Friction Factor in a Pressurized Corrugated Pipe. 

Journal of Hydraulic Engineering 141 (11), 04015027. 

 

* Mauro De Marchis, Barbara Milici, Gabriele Freni, 2015 Pressure-Discharge Law of Local Tanks Connected 

to a Water Distribution Network: Experimental and Mathematical Results, Water 7 (9), 4701-4723. 

 

* Mauro De Marchis, Barbara Milici, Enrico Napoli, 2015 Numerical observations of turbulence structure 

modification in channel flow over 2D and 3D rough walls. International Journal of Heat and Fluid Flow, 56, 

108-123 

 

* Mauro De Marchis and Gabriele Freni, 2015 Pump as turbine implementation in a dynamic numerical 

model: cost analysis for energy recovery in water distribution network, Journal of Hydroinformatics, 17(3), 

347-360. 

 



* Napoli, E., De Marchis, M., Vitanza, E. 2015 PANORMUS-SPH. A new Smoothed Particle Hydrodynamics 

solver for incompressible flows. Computers and Fluids, 106, pp. 185-195. DOI: 

10.1016/j.compfluid.2014.09.045; 

 

* Notaro, V., De Marchis, M., Fontanazza, C.M., La Loggia, G., Puleo, V., Freni, G., 2014. The effect of 

damage functions on urban flood damage appraisal. Procedia Engineering, 70, pp. 1251-1260 DOI: 

10.1016/j.proeng.2014.02.138; 

 

* De Marchis, M., Freni, G., Napoli, E. 2014. Three-dimensional numerical simulations on wind- and tide-

induced currents: The case of Augusta Harbour (Italy) Computers and Geosciences, 72, pp. 65-75. DOI: 

10.1016/j.cageo.2014.07.003; 

 

* De Marchis, M., Fontanazza, C.M., Freni, G., Milici, B., Puleo, V. Experimental investigation for local tank 

inflow model (2014) Procedia Engineering, 89 (C), pp. 656-663. DOI: 10.1016/j.proeng.2014.11.491; 

 

* Milici, B., De Marchis, M., Sardina, G., Napoli, E. Effects of roughness on particle dynamics in turbulent 

channel flows: A DNS analysis (2014) Journal of Fluid Mechanics, 739, pp. 465-478. DOI: 

10.1017/jfm.2013.633; 

 

* Puleo, V., Fontanazza, C.M., Notaro, V., De Marchis, M., La Loggia, G., Freni, G. Definition of water meter 

substitution plans based on a composite indicator (2014) Procedia Engineering, 70, pp. 1369-1377. DOI: 

10.1016/j.proeng.2014.02.151; 

 

* Freni, G., Marchis, M.D., Napoli, E. Implementation of pressure reduction valves in a dynamic water 

distribution numerical model to control the inequality in water supply (2014) Journal of Hydroinformatics, 

16 (1), pp. 207-217. DOI: 10.2166/hydro.2013.032; 

 

* De Marchis, M., Fontanazz, C.M., Freni, G., Messineo, A., Milici, B., Napoli, E., Notaro, V., Puleo, V., Scopa, 

A. Energy recovery in water distribution networks. Implementation of pumps as turbine in a dynamic 

numerical model (2014) Procedia Engineering, 70, pp. 439-448. DOI: 10.1016/j.proeng.2014.02.049; 

 

* Puleo, V., Fontanazza, C.M., Notaro, V., De Marchis, M., Freni, G., La Loggia, G. Pumps as turbines (PATs) 

in water distribution networks affected by intermittent service (2014) Journal of Hydroinformatics, 16 (2), 

pp. 259-271. DOI: 10.2166/hydro.2013.200; 

 

* De Marchis, M., Fontanazza, C.M., Freni, G., La Loggia, G., Notaro, V., Puleo, V. A mathematical model to 

evaluate apparent losses due to meter under-registration in intermittent water distribution networks 

(2013) Water Science and Technology: Water Supply, 13 (4), pp. 914-923. DOI: 10.2166/ws.2013.076 



 

* De Marchis, M., Freni, G., Napoli, E. Modelling of E. coli distribution in coastal areas subjected to 

combined sewer overflows (2013) Water Science and Technology, 68 (5), pp. 1123-1136. DOI: 

10.2166/wst.2013.353 

 

* De Marchis, M., Napoli, E. Effects of irregular two-dimensional and three-dimensional surface roughness 

in turbulent channel flows (2012) International Journal of Heat and Fluid Flow, 36, pp. 7-17. DOI: 

10.1016/j.ijheatfluidflow.2012.04.003 

 

* Alaimo, A., De Marchis, M., Freni, G., Messineo, A., Ticali, D. Concept of a new pluviometer for metering 

rainfall erosivity (2012) Advanced Materials Research, 452-453, pp. 316-320. DOI: 

10.4028/www.scientific.net/AMR.452-453.316 

 

* De Marchis, M., Ciraolo, G., Nasello, C., Napoli, E. Wind- and tide-induced currents in the Stagnone lagoon 

(Sicily) (2012) Environmental Fluid Mechanics, 12 (1), pp. 81-100. DOI: 10.1007/s10652-011-9225-0 

 

* De Marchis, M., Fontanazza, C.M., Freni, G., La Loggia, G., Napoli, E., Notaro, V. Analysis of the impact of 

intermittent distribution by modelling the network-filling process (2011) Journal of Hydroinformatics, 13 

(3), pp. 358-373. DOI: 10.2166/hydro.2010.026 

 

* De Marchis, M., Fontanazza, C.M., Freni, G., La Loggia, G., Napoli, E., Notaro, V. A model of the filling 

process of an intermittent distribution network (2010) Urban Water Journal, 7 (6) 

 

* De Marchis, M., Napoli, E., Armenio, V. Turbulence structures over irregular rough surfaces (2010) Journal 

of Turbulence, 11, pp. 1-32. DOI: 10.1080/14685241003657270 

 

* De Marchis, M., Napoli, E. The effect of geometrical parameters on the discharge capacity of meandering 

compound channels (2008) Advances in Water Resources, 31 (12), pp. 1662-1673. DOI: 

10.1016/j.advwatres.2008.07.014. 

 

* Napoli, E., Armenio, V., De Marchis, M. The effect of the slope of irregularly distributed roughness 

elements on turbulent wall-bounded flows (2008) Journal of Fluid Mechanics, 613, pp. 385-394. 
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− Periodo 1978-79: Insegnamento materie giuridiche ITPC di Pioltello 

(MI)  

− Dal 1979 ad oggi e continua: Con vari ruoli, presso il S.S.N, dove, dal 

Febbraio 1998 al 01/04/2011 è stato dirigente apicale con la qualifica di 

Direttore Settore Provveditorato ed Economato. 

− Dal 01/04/2011 ad oggi e continua: Coordinatore Amministrativo 
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di Castellammare del Golfo dal 06/11/06 al 30/09/07, giusto decreto 

12791/06 del Prefetto di Trapani.  
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2. Sovraordinato nella Struttura complessa Acquisizione beni e 

Servizi dell'ASP di Reggio Calabria dal 15/07/08 al 30/09/08, giusto 

decreto n. 38263/08 del prefetto di Reggio Calabria. 

− Periodo 2008-2009: Dal 01/10/2008 al 31/05/2009 Direttore 

Amministrativo presso l'ASP n. 5 di Reggio Calabria, giusta 

Deliberazione n. 667 del 24/09/08. 

− Nel 2009: dal 01/06/09 al 31/08/09 Direttore SC Provveditorato    ed 

Economato presso l'A.O. Umberto I di Enna e dal 01/09/2009 a 

31/03/2011 presso l'ASP di Enna. 

− Dal 01/04/2011 al 14/09/2011 Coordinatore Amministrativo 

Territoriale presso l'ASP di Enna. 

− Da Marzo 2011 a Settembre 2011: Coordinatore del Bacino 

Acquisti della Sicilia Orientale. 

− Dal 15/09/2011 al 02/07/2014: Commissario Straordinario 
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, giusto D.A. n.1722/11 

del 15/09/2011. 

− Dal 03/07/2014 al 09/07/2014: Direttore UOC Area Territoriale ASP 

Enna 

− Dal 10/07/2014 al 05/02/2015: Direttore Amministrativo presso 

l'ASP di Enna. 

− Dal 06/02/2015 ad oggi e continua: Direttore UOC Area Territoriale 

ASP Enna. 

− Numerose volte, tra cui due volte nel 2010, Commissario ad Acta per 

conto del TAR Catania. 

 

Onoreficenze 
− 02/06/2015 nomina a Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana 
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INGLESE SCOLASTICO SCOLASTICO 
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tecnologie 

 

 

Buon utilizzo delle comuni piattaforme informatiche; 

 
Altro (partecipazione 

a convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, 
ecc..,) 

 

 

Partecipazione ai seguenti convegni quale relatore: 
 

● 2000: Approvvigionamento beni e servizi (Teatro Garibaldi – P. 

Armerina) 

● 2001: Giornata di studio sull'euro (AO Umberto I – Enna) 

● 2004: Nuova performance del Provveditore alla luce della nuova 

direttiva CEE. Implicazioni (Messina) 

● 2005: L'evoluzione degli approvvigionamenti in sanità, nella regione 

Siciliana alla luce delle recenti disposizioni introdotte dalla finanziaria 

regionale 2005 (Enna) 

● 2006:  

a) verso l'applicazione del D.Lgs. 163/06 (Enna) 

b) Il codice degli appalti – Le problematiche connesse 

all'applicazione (Messina) 



c) Particolari tipologie contrattuali: global service, 

sponsorizzazione, serv. Di tesoreria, serv. Di vigilanza, serv. Buoni 

pasto (Napoli) 

 

● 2008: Health tecnology assestment nelle Aziende Sanitarie (Siracusa) 

● 2008: HTA, Alla luce degli orientamenti regionali, quale futuro? Il 

punto di vista degli attori principali (Enna) 

● 2009-2010-2011: relatore a convegni e giornate di studio presso Enna 

e Catania inerenti la gestione degli approvvigionamenti in sanità.  
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