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DOCUMENTO ARCHIVIATO  
- 

VERSIONE NON VIGENTE 



DIRETTORE GENERALE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

è datore di lavoro 

ha la gestione della struttura organizzativa 

riferisce periodicamente al Presidente e, su richiesta dello stesso, al Consiglio di Amministrazione 

è capo delle strutture organizzative/gestionali che gli dipendono 

esegue le deliberazioni degli organi amministrativi 

esercita le proprie attribuzioni nell’ambito di quanto stabilito dallo statuto della società, dai regolamenti interni, dalle funzioni e dalle procure 

conferite dal Consiglio di Amministrazione 

realizza i budget approvati 

partecipa ad ogni Gruppo societario che abbia compiti di riorganizzazione interna o che intenda analizzare e sviluppare progetti di investimento in 

nuove tecnologie che riguardino anche la società 

• 

• 

Fatturazione e Assistenza Clienti (E. Albani) 

• 

• 

• 

• 

• 

è responsabile degli uffici Fatturazione, R&S e ICT, Front Office, Back office e Contabilità Ambientale 

redige i Piani Economico Finanziari per conto dei comuni gestiti in coordinamento con le altre funzioni aziendali e di gruppo 

è responsabile della piccola cassa aziendale 

si relaziona con gli uffici competenti dei comuni gestiti per tutti gli aspetti inerenti le attività di cui è responsabile 

fornisce agli uffici di gruppo le informazioni necessarie all’emissione delle fatture verso i Comuni gestiti 

Fatturazione 

• 

• 

• 

gestisce la fatturazione della Tari per conto dei comuni 

gestisce il recupero crediti verso i clienti iscritti alla tassa rifiuti 

invia solleciti di pagamento relativi alla Tari 

R&S e ICT 

• gestisce le attività del Call Center (esterno) monitorando il rispetto degli standard di qualità commerciale definiti dalla società in tale 

ambito 

propone l’introduzione di progetti innovativi 

gestisce la fase di start-up di progetti innovativi intrapresi dalla società 

• 

• 
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• 

• 

• 

svolge la funzione di relatore presso eventi e convegni in qualità di esperto nella gestione dei rifiuti 

assiste i responsabili aziendali nell’analisi e nella redazione di report e presentazioni con specifico riferimento ai contenuti tecnici 

coordina le attività connesse all’ICT gestendo, direttamente e in collaborazione con i fornitori, le segnalazioni legate al funzionamento 

delle postazioni pc o ai device di telefonia mobile 

Front Office 

• 

• 

• 

• 

gestisce il rapporto con i clienti finali del servizio Igiene Ambientale 

utilizza il software per l’aggiornamento del DB Clienti finalizzato all’emissione delle Fatture/Avvisi di Pagamento Tari 

distribuisce le attrezzature (sacchi, contenitori, etc.) per la clientela 

gestisce la reception della sede della società 

Back Office 

• cura la chiusura dei Reclami, Richieste di Informazioni e Segnalazioni pervenute dai clienti coordinandosi con i reparti operativi e tutti 

i soggetti coinvolti 

assiste i clienti finali e i Comuni gestiti svolgendo anche sopralluoghi in sito e fornendo informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti 

cura, dove necessaria, l’identificazione dei contenitori utilizzati dall’utenza non domestica per il conferimento rifiuti e la relativa corretta 

associazione nel sistema informativo aziendale 

gestisce le agende dei servizi “a chiamata” 

cura la predisposizione e l’invio dei report contrattuali verso i Comuni gestiti relazionandosi con i relativi uffici competenti 

gestisce le attività connesse alla vendita ai clienti finali di attrezzature e materiali 

• 

• 

• 

• 

• 

Contabilità ambientale 

• registra/compila ed emette i formulari di identificazione rifiuti per l’attività di raccolta, di gestione delle isole ecologiche, 

intermediazione e di logistica 

verifica le autorizzazioni relative al trasporto e stoccaggio rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti nei processi gestiti 

verifica e stampa i registri di carico e scarico conformemente alle previsioni normative 

elabora report e statistiche di legge (mod. ORSO, MUD etc.) anche per conto dei comuni gestiti 

presidia le verifiche della qualità dei rifiuti conferiti presso i centri CO.NAI 

di 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

elabora la reportistica necessaria per la fatturazione attiva e passiva connesse alle attività di intermediazione rifiuti 

predispone e invia ai Comuni gestiti la reportistica relativa ai contributi CO.NAI e ai quantitativi di rifiuti trattati 

fornisce informazioni alle utenze delle isole ecologiche 

gestisce la prima nota di cassa 

smista le fatture dei fornitori 

redige le RDA per gli uffici richiedenti 

Affari Generali (G. Gambarini) 

• 

• 

• 

• 

è responsabile degli uffici Segreteria e Comunicazione 

collabora con il Presidente e il Direttore Generale nelle attività di relazione e rappresentanza con gli Enti Locali 

predispone la documentazione amministrativa in occasione di partecipazione a gare per l’affidamento del servizio 

svolge la funzione di segretario nelle riunioni dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee dei soci (cura le convocazioni statutarie, redige i 

verbali delle riunioni, cura la tenuta dei libri obbligatori, cura la diffusione degli atti approvati alle strutture competenti) 

collabora con il Collegio sindacale nelle attività di competenza 

è responsabile della gestione delle procedure relative alle richieste di sponsorizzazioni oltre che della gestione delle richieste di accesso civico 

generalizzato 

Comunicazione 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

predispone annualmente il Piano di comunicazione aziendale e il budget di settore, mettendolo in atto 

gestisce le relazioni con i media, predispone e diffonde i comunicati stampa aziendali 

gestisce le attività di educazione ambientale rivolte alle scuole e alla cittadinanza dei comuni gestiti 

collabora alle iniziative di promozione e pubblicità della società e definisce e realizza l’immagine coordinata della società 

promuove, attraverso molteplici canali, le buone pratiche ambientali (incontri pubblici, guide / calendari raccolta differenziata, giornate 

per l’ambiente, ecc.) 

collabora alle iniziative di comunicazione “interna” alla società 

gestisce il sito web aziendale 

• 

• 

Segreteria 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

gestisce i flussi informativi in entrata e in uscita e la registrazione, protocollazione ed archiviazione dei documenti 

cura l’organizzazione di riunioni e trasferte 

gestisce l’agenda del Presidente e del Direttore Generale 

gestisce le attività di supporto segretariale per il Presidente e il Direttore Generale nelle esigenze operative connesse al ruolo 

gestisce la consegna e il ritiro della posta 

organizza e gestisce l’accoglienza dei soggetti esterni 

Facility management (A. Villa) 

• 

• 

• 

• 

• 

è responsabile dell’ufficio Manutenzione, dell’Officina meccanica e del Magazzino 

è delegato per la sicurezza ai sensi del D. lgs 81/08 e in materia ambientale per l’area di responsabilità affidata 

gestisce il patrimonio immobiliare, strumentale, gli automezzi aziendali, i servizi tecnici, accessori e generali 

gestisce i contratti di fornitura di tutti i servizi: utilities, telecomunicazioni, manutenzioni, pulizia etc. 

è responsabile del buon funzionamento e della corretta manutenzione di tutti gli impianti tecnologici presenti nelle diverse sedi aziendali (compreso 

gli impianti di lavaggio automezzi) e delle attrezzature presenti sul territorio 

redige, recependo anche le indicazioni dei responsabili dell’area Raccolta e dell’area Spazzamento, le specifiche per l’acquisto di nuovi veicoli 

aziendali 

si relaziona con gli uffici competenti dei comuni gestiti per tutti gli aspetti inerenti le attività di cui è responsabile 

Manutenzione 

• 

• 

• 

• 

• 

monitora il rispetto dei tempi di intervento definiti dalla società in tema di gestione della manutenzione del parco mezzi e attrezzature 

assiste il Facility Manager nell’attività di manutenzione delle strutture e sedi aziendali 

coordina le attività delle officine meccaniche interne ed esterne 

Officina meccanica 

• 

• 

esegue la piccola manutenzione sui veicoli e le attrezzature aziendali 

verifica gli interventi manutentivi eseguiti dai fornitori 

Magazzino 
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• 

• 

• 

• 

organizza fisicamente i magazzini aziendali 

è addetto al ricevimento e controllo dei prodotti nonché alla corretta messa in magazzino e registrazione informatica degli stessi 

attua le procedure di prelievo e consegna del materiale 

gestisce tutta l’attività relativa al controllo, stesura, registrazione informatica e archiviazione dei documenti di movimentazione delle 

merci 

verifica la presenza di scorte minime e compila le richieste di acquisto di materiali per il ripristino delle stesse 

redige l’inventario delle rimanenze di magazzino 

• 

• 

Igiene del suolo e isole ecologiche (A. Zecchin) 

• 

• 

• 

• 

è responsabile dei servizi di Igiene del Suolo Gestione e delle Isole Ecologiche in tutti i comuni gestiti dalla società 

è delegato per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e in materia ambientale per l’area di responsabilità affidata 

è Direttore Tecnico delle Isole Ecologiche ai sensi del D.Lgs. 152/06 

si relaziona con gli uffici competenti dei comuni gestiti per tutti gli aspetti inerenti le attività di cui è responsabile 

Igiene del suolo 

• 

• 

esegue il servizio di Pulizia Manuale e Meccanizzata del suolo cittadino nei comuni gestiti 

esegue lo svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio dei comuni gestiti 

Isole ecologiche 

• 

• 

• 

• 

apre e chiude la struttura garantendo la custodia e il presidio degli spazi 

sorveglia e pulisce l’area dell’isola ecologica 

riceve e gestisce i formulari di identificazione rifiuti 

sorveglia le operazioni di conferimento da parte delle utenze garantendone la correttezza e la conformità alle normative in tema di 

sicurezza e di rispetto dell’ambiente 

effettua, ove la presenza di una pesa lo rende possibile, le operazioni di pesatura delle frazioni in ingresso e in uscita 

richiede all’area logistica e trasporti la movimentazione dei container e delle frazioni nonché la riduzione volumetrica del materiale 

• 

• 
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Raccolta, Logistica e Valorizzazione (F. Fabris) 

• è responsabile della raccolta dei rifiuti in tutti i comuni gestiti dalla società, dei servizi di Intermediazione, della Logistica e Trasporti agli impianti di 

destino finale 

è delegato per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e in materia ambientale per l’area di responsabilità affidata 

è Responsabile Tecnico della società per le attività di trasporto e intermediazione rifiuti ai sensi della normativa vigente 

monitora le gare indette sul territorio proponendo al Direttore Generale la partecipazione a quelle ritenute d’interesse 

redige l’offerta tecnica per la partecipazione alle gare e collabora con gli altri responsabili alla stesura dell’offerta completa di gara 

elabora i documenti di gara per le gare passive che riguardano gli smaltimenti, conferimenti e valorizzazioni di Gelsia Ambiente 

gestisce i rapporti tecnici e commerciali derivanti dal contratto con il socio privato e con tutti i fornitori di servizi afferenti alla propria area di 

competenza 

è responsabile dell’attività commerciale per l’esecuzione di “servizi personalizzati” ed esegue preventivi e valutazioni tecniche al riguardo 

si relaziona con gli uffici competenti dei comuni gestiti per tutti gli aspetti inerenti le attività di cui è responsabile 

è responsabile per la società del trasporto conto terzi (Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 04/04/2012 e successive 

disposizioni applicative) 

svolge l’attività di intermediazione rifiuti finalizzata alla massimizzazione della loro valorizzazione 

elabora i capitolati tecnici per le gare di smaltimento 

gestisce i rapporti con gli impianti di conferimento 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Raccolta 

• 

• 

• 

• 

esegue il servizio di raccolta rifiuti nei comuni in cui questo servizio è affidato alla società 

esegue la rimozione delle discariche abusive 

svolge i servizi di ritiro su prenotazione 

esegue i servizi personalizzati 

Logistica e Trasporti 

• 

• 

• 

verifica le autorizzazioni relative al trasporto, al trattamento e stoccaggio rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti nei processi gestiti 

esegue il servizio di trasporto rifiuti nei comuni in cui questo servizio è affidato alla società 

esegue le attività di riduzione volumetrica dei rifiuti presenti nei container presso le isole ecologiche 
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• 

• 

• 

predispone i preventivi verso i clienti finali per i servizi personalizzati 

predispone la documentazione necessaria all’emissione delle fatture relative ai servizi personalizzati 

esegue l’attività di recupero crediti relativa ai servizi personalizzati 

QAS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

implementazione, aggiornamento e mantenimento dei Sistemi di Gestione 

assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

gestione degli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria del personale dipendente 

gestione infortuni e malattie professionali 

formazione cogente sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 

monitoraggio punti patenti di guida e CQC 

gestione fatture e ordini inerenti l’attività specifica 

gestione dell’attività di accertamento delle violazioni ambientali tramite gli ausiliari degli accertamenti ambientali 

gestione degli audit di processo previsti dai Sistemi di Gestione 

Risorse Umane 

• 

• 

• 

• 

• 

gestione delle risorse umane e dell’Amministrazione del Personale 

relazioni industriali con le organizzazioni sindacali 

si occupa della politica dello sviluppo e selezione del personale 

definizione contabile dei costi del personale 

ha la responsabilità fiscale, previdenziale ed assistenziale di tutti gli adempimenti riguardanti il personale e i rapporti di collaborazione di qualsiasi 

tipo 

ha la responsabilità di tutta la gestione paghe, dei rapporti con tutti gli enti previdenziali ed assistenziali nonché degli adempimenti fiscali e civilistici 

ha un collegamento funzionale e non gerarchico con il servizio contabilità per la definizione delle scritture contabili e la predisposizione dei report 

mensili e con il controllo di gestione per la redazione dei budget 

• 

• 
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Affari Legali e Societari 

• 

• 

• 

• 

gestione di tutte le problematiche di carattere legale 

gestione e del coordinamento degli uffici legali esterni di cui si avvale la società 

gestisce i rapporti con le società assicurative avvalendosi dell’eventuale collaborazione di un broker 

gestione adempimenti in materia di privacy (GDPR) 

Approvvigionamenti 

• si occupa degli approvvigionamenti (ricerca e selezione fornitori, gestione albo fornitori e sistema di qualificazione, richiesta preventivi, 

contrattazione prezzi ed emissione ordini di acquisto/contratti) 

si occupa delle gare d’appalto (dalla predisposizione del bando all’aggiudicazione, con l’emissione di ordini di acquisto/contratti) in conformità 

alla normativa vigente 

• 

Amministrazione, Bilanci, Banche e Fiscalità 

• 

• 

• 

• 

ha la responsabilità della gestione contabile, fiscale e finanziaria 

redazione dei bilanci di esercizio ed infrannuali della società 

gestione integrale del sistema di contabilità generale e fiscale della società nel pieno rispetto di tutti i vincoli civilistici e fiscali 

gestione dei rapporti con gli istituti di credito 

Pianificazione economico – finanziaria e Controllo di Gestione 

• 

• 

• 

supporto alla società per la gestione delle attività riconducibili alla pianificazione economico-finanziaria 

gestione delle attività relative al controllo di gestione 

supporto per la predisposizione dei PEF da fornire ai comuni gestiti 

Internal Audit 231-190 

• 

• 

• 

definizione con il CdA e gli organi di controllo dell’Audit Plan annuale 

conduzione degli interventi di verifica previsti nell’Audit Plan annuale 

monitoraggio dei piani di azione e dello svolgimento dei follow-up periodici 
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• 

• 

gestione degli adempimenti su trasparenza e anticorruzione e aggiornamento delle procedure 

gestione delle attività riconducibili al D.Lgs. 231/01 

Relazioni Istituzionali 

• gestione delle relazioni istituzionali con enti pubblici al fine di costruire relazioni e condividere le tematiche rilevanti su cui è impegnata la società 

Comunicazione Istituzionale 

• gestione della comunicazione corporate del Gruppo 

Rete IT 

• gestione delle reti informatiche 

• gestione della posta elettronica aziendale 

Il tutto come meglio dettagliato negli specifici contratti, cui si rimanda. 
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