
 

1 

 

  
 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 

FUNZIONALE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servizi 

Generali 

 

Servizio 

Verde 

Servizi 

Illuminazione 

Pubblica 

 

Servizi 

Cimiteriali 

 

Servizio 

Farmacie 

Direzione 

Generale 



 

2 

 

Indice 

 

Presentazione       pag. 3 
 
CAPO I    LA ORGANIZZAZIONE   pag. 4 
 
 
CAPO II   LE FARMACIE    pag. 21 
 
 
CAPO III   IL VERDE     pag. 30 
 
 
CAPO IV   LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  pag. 41 
 
 
CAPO V   I CIMITERI     pag. 52 
 
 
   DOTAZIONE ORGANICA   pag. 61 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

3 

 

 
Presentazione 

 

Il presente lavoro è stato redatto ad evasione dell’incarico conferitomi 

dall’amministratore unico della società con deliberazione n. 2 del 14.01.2013. Scopo 

dell’incarico è quello di dotare la società di uno strumento organizzativo che raccolga 

la dotazione di mezzi e personale con i quali vengono gestiti i servizi affidati dal 

Comune di Cerveteri. 

Il lavoro ha comportato lo studio preventivo dell’assetto societario sia sotto il profilo 

strutturale, sia sotto il profilo funzionale. 

Sotto il profilo strutturale sono stati rilevati tutti gli strumenti organizzativi di cui la 

società si è dotata nel tempo, utilizzati per l’espletamento delle attività conferitele. 

Sono state rilevate altre tre strutture societarie che hanno indubbiamente appesantito 

la organizzazione, senza trarne alcuna utilità pratica, e si sono rivelate nel tempo 

fardelli antieconomici. Tale complessa strutturazione richiede oggi, in pieno sistema 

di spending review, un doveroso ripensamento organizzativo. 

Sotto il profilo funzionale è stata esaminata tutta l’attività in carico alla società; 

distintamente per ciascun servizio è stato innanzitutto fornito un quadro sistematico 

della materia, evidenziandone caratteristiche, forme e contenuti; a tal fine è stata 

approfondita la normativa di settore e di riferimento, sono state seguite le linee 

dottrinali prevalenti e quelle giurisprudenziali emergenti; è stata analizzata la 

documentazione di riferimento, dai provvedimenti di affidamento, ai contratti di 

servizio, ove esistenti; sono stati analizzati i capitolati prestazionali, perizie e verbali 

di consegna; è stata rilevata la consistenza dei mezzi e delle dotazioni organiche, 

configurando dotazioni standard di personale; in proposito sono stati approfonditi i 

riferimenti ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale, rilevando 

inquadramenti e profili professionali.  

Ne è scaturito uno strumento di conoscenza che non ha la presunzione della 

completezza, ma rileva la dotazione organica, ne definisce i profili, propone 

suggerimenti organizzativi; è sicuramente utile per impostare una corretta gestione.  

 

 

 

 

       IL CONSULENTE 

         Carlo De Angelis 
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CAPO I – LA ORGANIZZAZIONE 
 
Assetto societario 
 

Il servizio farmaceutico, inizialmente attivato con gestione in economia diretta 

comunale, è stato oggetto di trasferimento ad apposita Azienda comunale speciale, 

costituita con deliberazione del consiglio comunale di cerveteri n. 10 del 12.03.2002 

con decorrenza 1.07.2002, in esecuzione della deliberazione dello stesso consiglio 

comunale n. 131 del 9.05.2002 titolata “Multiservizi CAERITE”. 

L’azienda è stata trasformata in società di capitali costituita nell’anno 2003 in 

attuazione della deliberazione del commissario straordinario n. 98 del 29/04/2003 ed 

ha assunto la forma della società per azioni. Ha avuto così inizio e si è originata la 

compagine societaria. 

E’ interamente partecipata dal Comune di Cerveteri che assume la veste di socio 

unico; la compagine societaria si caratterizza quindi per la gestione in house. 

Attualmente è amministrata da un amministratore unico nominato dall’assemblea 

sulla base del decreto del Sindaco del Comune n. 108 del 17/10/2012 nella persona 

del Dott. Alessandro Gazzella. 

Il Comune mantiene i poteri di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo delle 

attività societarie che esercita prioritariamente attraverso il controllo analogo i cui 

contenuti, secondo gli insegnamenti comunitari e l’orientamento della dottrina 

prevalente possono essere così sintetizzati: 

- In primo luogo la nomina diretta degli amministratori e dell’organo di 

controllo; 

- In secondo luogo la conclusione di contratti di servizio che  indicano i livelli 

dei servizi da garantire ed adeguati strumenti di verifica; 

- In terzo luogo il coinvolgimento dell’azionista pubblico nelle decisioni 

programmatiche, la conclusione di intese preventive e comunicazione dei risultati. 

La società nel tempo ha  strutturato in modo complesso la propria organizzazione 

attraverso la costituzione di altri compendi societari dalla stessa partecipati e 

controllati. 

Sotto il profilo strutturale sono state censite le seguenti ulteriori forme societarie che 

trovano collocazione in apposita voce dello stato patrimoniale del bilancio, e 

precisamente: 

 

TRASPORTI CAERITE srl 

Si tratta di una società di scopo partecipata per il  51% dalla Multiservizi, costituita 

all’esclusivo scopo di assicurare il servizio del trasporto alunni delle scuole materne, 

elementari e medie con una percorrenza chilometrica annua di circa 330.000 

chilometri.  I costi sono coperti da corrispondenti trasferimenti comunali ed in parte 

dagli abbonamenti dell’utenza. Va in proposito osservato che la forma societaria non 

appare giustificata dal tenore del servizio; in realtà non si rinviene quella complessità 

del servizio che di norma si associa alla forma societaria; la professionalità necessaria 

si sarebbe potuta reperire anche attraverso un normale affidamento in appalto, 

evitando così gli elevati costi gestionali della società. La forma societaria non si 

giustifica nemmeno con la peculiarità del servizio; si tratta di un servizio a prevalente 

rilevanza sociale che non si amalgama con una gestione imprenditoriale; non è in 
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grado di produrre autonomamente utili di gestione ed è per circa l’88% finanziato da 

trasferimenti di risorse comunali. Manca proprio la primaria ragione della gestione 

societaria che, a differenza degli appalti e le concessioni, si fonda sulla produzione di 

utili. Sarebbe auspicabile esplorare rapidamente soluzioni per addivenire allo 

scioglimento della società.  

 

CERVETERI GAS srl 

Si tratta di una società di scopo appositamente costituita con l’intento di attivare il 

servizio di vendita nel settore del gas naturale e derivati e di ogni altra attività ad essa 

complementare. Risulta istituita con deliberazioni del CdA Multiservizi n. 62 del 

20.11.2002 e successiva del 16.03.2004 ed è interamente partecipata. Attualmente 

risulta attiva presso il registro delle imprese; è tuttavia priva di propri organi di 

amministrazione e di controllo e quindi non è operativa. Avendo avuto notizia che la 

programmazione del Comune nello specifico settore è  stata diretta verso il rinnovo 

della concessione della gestione del servizio a favore della soc. ITALGAS e che tale  

concessione è stata rinnovata per 12 anni, non si giustifica il mantenimento in vita 

della società che, seppur in modo esiguo, grava direttamente sul bilancio. 

 

AMBIENTE CAERITE srl 

Si tratta di una società di scopo partecipata per il 51%b dalla Multiservizi 

appositamente costituita per la gestione del servizio acquedotto e depurazione. A 

seguito del trasferimento dei predetti servizi in capo al gestore dell’ATO Acea 

ATO2, la società è stata posta in liquidazione ed il relativo procedimento risulta 

attualmente in corso. 

  

/./././ 

 

Sotto il profilo funzionale la società svolge prevalentemente attività di servizi per 

conto del Comune di Cerveteri e precisamente: 

 

Servizio Farmaceutico:  costituisce il servizio prevalente sia sotto il profilo 

organizzativo e funzionale che sotto il profilo economico – finanziario. 

L’affidamento si origina da apposito contratto di servizio stipulato nella forma della 

scrittura privata in data 6.08.2002. E’ articolato in cinque punti operativi 

corrispondenti ad altrettante farmacie a carattere pubblico variamente dislocate sul 

territorio comunale, occupa nel complesso e in modo stabile ventotto addetti. Sotto il 

profilo economico – finanziario il servizio, seppur in costante flessione, presenta un 

utile gestionale.  

 

Verde pubblico: assicura tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio arboreo ed erbaceo su circa 40 ettari di aree verdi 

attraverso interventi periodici di potatura e sfalcio delle erbe, comprese le banchine e 

le cunette stradali. L’affidamento si origina da apposito contratto di servizio a rogito 

segretariale rep. 2892 del 21.12.2006, ed è disciplinato da apposito capitolato 

speciale di appalto. Il servizio ingloba anche il servizio di irrigazione delle aree verdi 

svolto nella frazione di Cerenova. Occupa nel complesso sette addetti diretti da un 

direttore tecnico esterno, in rapporto di collaborazione. I costi sono coperti da 

corrispondenti trasferimenti comunali e, per minima parte, dalle utenze irrigue. La 
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gestione presenta un costante disavanzo gestionale che dall’anno 2012 presenta una 

consistente flessione.  

 

Servizio cimiteriale:  il servizio riguarda la manutenzione delle strutture cimiteriali 

ed include la gestione del servizio delle luci votive. L’affidamento si origina da 

apposito contratto di servizio a rogito segretariale, rep. 3631 del 6.09.2010, ed è 

disciplinato da apposito capitolato speciale di appalto. Il servizio è assicurato sui 

quattro cimiteri comunali (2 nel capoluogo e 2 nelle frazioni di Sasso e Ceri). Occupa 

nel complesso sei addetti. I costi risultano coperti da trasferimenti comunali ed in 

parte dai proventi dell’utenza. La gestione si presenta in sostanziale equilibrio e per 

l’anno 2012 registra un utile di gestione derivante prevalentemente dal servizio 

dell’illuminazione votiva. 

 

Illuminazione pubblica: riguarda interventi manutentivi sulla rete della pubblica 

illuminazione consistente in oltre 2400 punti luce e relativi quadri elettrici e n. 6 

impianti semaforici. L’affidamento si origina da apposito contratto di servizio a 

rogito segretariale, rep.  2893 del 21.12.2006, ed è disciplinato da apposito capitolato 

speciale di appalto. Occupa  nel complesso due addetti, diretti da un direttore tecnico 

esterno in rapporto di collaborazione. I costi sono coperti da trasferimenti comunali 

che correntemente assicurano il pareggio della gestione; per l’anno 2012 presenta 

utili di gestione. 

La società occupa ulteriori 4 unità di personale che, con  varie qualifiche funzionali, 

assicurano l’espletamento dei servizi c.d. “generali”. In particolare, a sostegno della 

Direzione generale, provvedono ai rapporti con il pubblico, alla gestione del 

personale, al servizio finanziario e Provveditorato, all’ufficio gare e contratti. 

L’assetto strutturale può essere riassunto e rappresentato con il seguente grafico:  
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Organizzazione aziendale 
 

L’analisi strutturale della Società induce a qualche riflessione in merito alla 

organizzazione imprenditoriale. Il concetto di organizzazione assume una valenza 

propedeutica ad ogni altra problematica perché la scelta organizzativa influenza tutto 

il sistema relazionale e produttivo. 

Il  Codice Civile (art. 2555) definisce l’azienda “il complesso dei beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio di impresa”; In senso aziendale quindi si identifica 

in una organizzazione di persone e mezzi finalizzata alla produzione, distribuzione e 

consumo di beni o servizi, diretti al soddisfacimento di bisogni umani. Sia in senso 

giuridico che commerciale emerge il fattore organizzazione inteso come sistema 

relazionale dei fattori della produzione; ad un sistema relazionale confuso 

corrisponderà un sistema produttivo scarsamente efficiente, ad un sistema relazionale 

ordinato corrisponderà un sistema produttivo efficiente.  

L’organizzazione deve avere una sua coerenza progettuale; una coerenza interna che 

riguarda le strategie aziendali, la dimensione delle struttura, la distribuzione 

funzionale, i mezzi impiegati e le relative tecnologie, le professionalità impiegate; 

una coerenza esterna legata al sistema relazionale, all’utenza, alla localizzazione 

territoriale. Quindi nell’ambito delle strategie aziendali assume priorità assoluta la 

c.d. “progettazione organizzativa”. 

In termini di progettazione il modello aziendale, che qui è sinonimo di 

imprenditoriale, si è evoluto con i tempi e con le mutevoli esigenze della società. I 

modelli organizzativi implementati e collaudati nel sistema privato hanno finito 

sempre per influenzare anche il sistema organizzativo pubblico. 

Alla fine dell’800 si consolidarono le teorie organizzative sociologiche facenti capo 

all’economista tedesco Max Weber che hanno fortemente influenzato anche lo studio 

della Pubblica Amministrazione. La teoria weberiana si basava su una forte centralità 

del potere, su una forte presenza delle regole e sull’impersonalità del comando. A tali 

convinzioni sociologiche corrispose un modello aziendale di tipo “burocratico” 

caratterizzato da razionalità organizzativa per ridurre i costi della produzione, dalla 

neutralità d’azione per guadagnare autonomia dal potere decisionale, dalla gerarchia 

per assicurare il rispetto delle decisioni e dalle selezioni per premiare il merito. 

 Il modello burocratico dette vita al sistema imprenditoriale che prese il nome dai 

fratelli FORD, appunto il fordismo, che permise loro di invadere ai primi del ‘900 il 

mercato automobilistico americano e subito dopo quello inglese fino a saturare il 

mercato mondiale. 

 



 

8 

 

Il modello organizzativo era basato su una organizzazione scientifica del lavoro, sulla 

divisione dei compiti e mansioni, sulla specializzazione tecnico operativa (catena di 

montaggio e nastri trasportatori), su una articolazione fondamentalmente verticistica 

e piramidale, con regole forti ed organizzazione rigida che viene riassunto dalla 

dottrina nella seguente rappresentazione grafica: 

 

 

 
 

 

Il modello teorico weberiano ha trovato piena corrispondenza, nel campo pubblico, in 

una Pubblica Amministrazione votata alla legalità,  interamente assorbita dalla 

gestione politica, ancorata ad una rigida procedimentalizzazione, basata su un 

esasperato sistema di controlli sugli atti, preventivi e successivi. 

Nella metà del ‘900 la saturazione delle capacità di assorbimento dei mercati 

determinò la crisi del sistema fordista. La modulazione della catena di montaggio, di 

fronte alle sempre maggiori richieste qualitative del mercato,  mostrò i suoi limiti 

operativi esasperati dalla rigidità del sistema in cui ogni fase produttiva finiva per 

essere fine a sé stessa; cioè ogni fase ignorava contenuti e modalità delle altre 

finendo per essere scollegate l’una con l’altra; inoltre la forte specificità mansionale 

in cui l’uno non era in grado di sostituire l’altro, determinava una forte rigidità del 

sistema produttivo e ne causava a volte anche interruzioni, con conseguenze negative 

di carattere economico. La elevata divisione del lavoro, con mansioni standardizzate 

e parcellizzate  determinava lo svuotamento dei contenuti cognitivi  e di 

discrezionalità. L’attenzione concentrata solo sull’efficienza e sui grandi volumi di 

una produzione indifferenziata, determinava una scarsa propensione alla 

innovazione. Inoltre il personale, scarsamente orientato alla formazione e 
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all’innovazione, privo di autonomia e discrezionalità operativa, con retribuzione e 

progressione di carriera basate solo sull’anzianità di servizio, prestava il fianco nel 

medio periodo a progressive contrazione di efficienza conseguenti a frequenti 

frustrazioni lavorative. 

Nel campo pubblico il modello burocratico generò con il passare del tempo 

incrementi ingiustificati di unità impiegate, costi sempre maggiori, progressiva 

dequalificazione professionale e mancanza di confronti relazionali che generarono un 

crollo della fiducia nel sistema. 

A partire dagli anni ‘60 si impose un nuovo modello imprenditoriale: non più 

direzione verticale, ma un coordinamento orizzontale; non più gestione basata sulle 

regole, ma gestione per obiettivi. Una organizzazione basata sul confronto e sulla 

competizione, rivolta ai fruitori attraverso soluzioni di decentramento e alla ricerca 

della soddisfazione degli utenti. 

Nella Pubblica Amministrazione inizia un cammino di modernizzazione attraverso 

innanzitutto il processo di delegificazione  che ha condotto alla utilizzazione a livello 

normativo degli strumenti regolamentari, di maggiore accessibilità e flessibilità 

rispetto allo strumento legislativo; quindi l’introduzione della cultura del risultato 

che, seppur nel rispetto delle regole, tenesse conto degli obiettivi e della possibilità 

del loro raggiungimento; infine un’attività organizzata per processi che privilegiano il 

risultato, anziché per procedimenti che privilegiano le regole. 

Negli anni ’90, nell’ambito pubblico, a livello normativo, il legislatore con la legge 

59/90 ha introdotto il principio di sussidiarietà  attuando una ridistribuzione delle 

competenze istituzionali in funzione della territorialità intesa come vicinanza 

all’utenza; con la legge 142, sempre del ’90, ha riscritto l’ordinamento degli Enti 

Locali (Comuni e Province); con la legge costituzionale n. 3/2001 ha 

costituzionalizzato i principi di autonomia e decentramento. A livello organizzativo 

sin dall’anno ’93 con il Decr. Leg.vo 29, e poi definitivamente con il Decr. Leg.vo  

165/2001, ha rimodulato la organizzazione delle amministrazioni pubbliche 

attraverso la privatizzazione del rapporto di lavoro; la fonte contrattuale conquista il 

potere organizzativo rispetto alla legge, che assume sempre più valenza recessiva, 

relegata a dettare solo norme di principio; la pubblica Amministrazione assume il 

ruolo di privato datore di lavoro che decide in virtù di atti organizzativi aventi natura 

privatistica. 

Quindi negli anni ’90 si introduce anche nel Pubblico una nuova governance 

attraverso un nuovo modello organizzativo emergente: degerarchizzato, flessibile, 

relazionato, basato sul principio della separazione delle funzioni, incentrato sugli 

obiettivi, sulla responsabilizzazione, sulla valutazione dei risultati anziché sui 

controlli sugli atti. 

In sostanza la Pubblica Amministrazione aveva mutuato il modello delle teorie 

interventiste, facenti capo all’accademico canadese Mintzberg, il quale superato il 

modello burocratico, aveva modulato l’organizzazione su cinque elementi 

organizzativi: 

 

1) Vertice strategico, composto da soggetti che hanno la responsabilità globale  

dell’organizzazione. Nelle strutture private è rappresentato dalla proprietà; elabora gli 

obiettivi strategici e non può mai mancare; 
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2) Linea intermedia, composta da soggetti in posizione manageriale che collegano il 

vertice strategico al nucleo operativo e detengono l’autorità formale. La 

composizione può variare in funzione della complessità organizzativa. In strutture 

semplici può anche mancare ed essere assorbita dal vertice strategico; 

3) Il nucleo operativo, composto da soggetti che espletano direttamente attività di 

produzione, e rappresenta il cuore dell’organizzazione e non può mai mancare; 

procurano i beni necessari alla produzione, li trasformano in beni e servizi per la 

vendita e la distribuzione, svolgono attività di supporto quali manutenzione macchine 

e organizzazione depositi e magazzini. Svolgono  attività standardizzate; 

4) La tecnostruttura composta da soggetti deputati allo studio ambientale o alle 

modifiche organizzative in funzione delle esigenze dell’attività produttiva, senza 

parteciparvi (organi di programmazione e di controllo). Esiste solo nelle strutture 

complesse; 

5) Struttura di supporto, composta da unità esterne che forniscono supporto al flusso 

operativo (mensa, ufficio legale, laboratorio); esiste in funzione della complessità 

della struttura e nelle strutture semplici viene spesso a mancare; 

Quello che qui interessa non è tanto la distribuzione della struttura organizzativa, che 

peraltro si attanaglia perfettamente alla organizzazione di una società, come 

rappresentato dalla seguente rappresentazione grafica: 
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Interessa invece in modo assorbente la rivoluzione culturale, che si intende introdurre 

nell’assetto societario, che ha invertito la organizzazione da verticale a orizzontale, 

individuando catene di attività omogenee, finalizzate alla reclamizzazione di un 

prodotto. Cioè un sistema relazionale che chiama ciascun livello a svolgere il proprio 

ruolo in un sistema di relazioni sinergiche. E’ in questo senso che sposiamo senza 

alcun dubbio le teorie interventiste. 

 
La forma societaria 

 

La società, per definizione, è una forma di esercizio collettivo di un’attività 

economica (cioè di una impresa);  il Codice prevede diverse forme societarie in 

funzione delle diverse esigenze del fenomeno produttivo ma comunque ricorre, nelle 

diverse forme, la costante di una organizzazione giuridica ed una organizzazione di 

mezzi, entrambe finalizzate al processo produttivo. 

La società regolata dal Codice Civile si origina da un contratto che produce effetti tra 

i soci attribuendo loro diritti ed imponendo obblighi. Se anche trae origine da un 

contratto non può però in esso esaurirsi perché la società è soprattutto una 

organizzazione di beni e di persone finalizzata allo scopo produttivo, organizzazione 

che, se non sempre assurge a persona giuridica, tuttavia in ogni caso assume una 

propria autonomia rispetto ai soci che l’hanno creata e ai loro patrimoni. 

La scelta del tipo di società è rimessa alla volontà delle parti che la pongono in 

essere, con l’unica limitazione che ove ricorra un’attività commerciale, questa non 

può essere esercitata in forma di società semplice. 

Il codice distingue le società organizzate su base personale e le società organizzate su 

base capitalistica. 

Le prime sono organizzate in funzione delle persone, non avendo rilevanza l’apporto 

economico individuale, comportano la responsabilità illimitata e solidale dei soci e 

costituiscono in definitiva una espressione sintetica per indicare la collettività dei 

soci; le seconde invece sono organizzate sulla base degli  apporti economici 

individuali, che determinano diversità di poteri ed obblighi, sono riconosciute come 

persone giuridiche, e ciascun socio risponde nei limiti del capitale sociale conferito. 

Nelle società organizzate su base capitalistica, la collettività dei soci scompare per 

dare luogo, attraverso i conferimenti, ad una persona giuridica nuova, la società 

appunto. La personalità giuridica si acquisisce  per effetto della iscrizione nel registro 

delle imprese e cioè al termine del processo costitutivo. Con la personalità giuridica 

la società acquista una completa autonomia rispetto alle persone dei soci sia nei 

rapporti interni che esterni. La società ha una propria organizzazione, un proprio 

patrimonio ed esprime una propria volontà, attraverso gli organi di rappresentanza. 

La Multiservizi ha assunto la forma della società di capitali ed in particolare della 

società per azioni. E’ stata costituita con una unica partecipazione pubblica del 

Comune, derivato dal vecchio azionariato di Stato, il quale sta a dimostrare che 

l’esercizio dell’attività societaria è attuato per la realizzazione di scopi di pubblico 

interesse. 

Il Comune, in quanto socio unico, costituisce l’assemblea, nomina il Consiglio di 

Amministrazione e il Collegio Sindacale; in definitiva costituisce la linfa vitale della 

società saturandone il vertice strategico e la tecnostruttura, le quali però mantengono 

le logiche e le funzioni proprie delle organizzazioni private. 
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Il vertice strategico 

 

Il vertice strategico è costituito dagli organi decisori e di rappresentanza della società. 

Gli organi sono costituiti da persone fisiche le quali sono legate alla persona giuridica 

(società) da un rapporto interno (c.d. rapporto organico) e non da un rapporto 

intersoggettivo; quindi le persone fisiche fanno parte integrante della persona 

giuridica, come elementi della sua soggettività.        Le persone fisiche nell’esercizio 

delle funzioni societarie perdono la loro soggettività personale per assumere la 

soggettività societaria. 

L’organizzazione giuridica della società di capitali è stabilita dalla legge, la quale 

fissa con norme imperative gli organi dai quali deve essere composta, le loro 

competenze, le modalità e i presupposti del loro funzionamento. 

Gli organi obbligatori sono l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il 

Collegio Sindacale; i primi due costituenti il vertice strategico; il secondo costituente 

la tecnostruttura. Riportiamo esclusivamente per completezza espositiva gli organi 

del vertice strategico le cui composizioni e funzioni sono puntualmente contemplate 

dal Codice Civile e della normativa di settore. 

 

a) L’assemblea 

E’ l’organo costituito dalle persone dei soci o da loro rappresentanti. E’organo 

deliberativo interno e raramente le sue determinazioni esplicano efficacia nei 

confronti di terzi; è organo collegiale che delibera con le maggioranze statutarie. Le 

decisioni assembleari costituiscono manifestazione della volontà societaria e, come 

tale, sono vincolanti per tutti i soci, anche quelli dissenzienti o assenti, e per gli 

organi sociali che sono tenuti ad eseguirle. 

 

b) Consiglio di Amministrazione 

E’ l’organo preposto alla esecuzione delle decisioni assembleari e alla gestione della 

società.   E’ organo collegiale nominato dall’assemblea. Anche le decisioni del 

Consiglio, nell’esercizio delle funzioni gestionali di propria competenza, 

costituiscono la volontà societaria. Al Consiglio competono tutti gli atti ritenuti 

necessari per il raggiungimento dello scopo sociale. 

Nell’ambito del Consiglio viene eletto un Presidente che assume la rappresentanza 

legale della società. Va sottolineato però che il Presidente ha il potere di dichiarare ed 

non di formare la volontà societaria che è riservata in via esclusiva agli organi 

collegiali (Assemblea e Consiglio). Il Consiglio di Amministrazione, per decisione 

assembleare, può essere sostituito da un amministratore unico, sempre nominato 

dall’assemblea. In tal caso la figura unifica il potere di amministrazione e il potere di 

rappresentanza. 

 
La Direzione 

 

La Direzione della società non trova una collocazione organizzativa integrata, ma 

dalle previsioni statutarie si ricava che essa non è  unica, ma si scompone in tanti 

servizi quanti sono quelli affidati ed espletati. E’ affidata a singole posizioni di 

responsabilità per ciascun servizio svolto;  una interna per il servizio farmaceutico e 
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tre esterne per gli altri servizi. Per tali figure si  rinvia alla trattazione dei singoli 

servizi; va qui evidenziato che le figure di Direzione intermedia sono coordinate da 

una figura unica di Direzione Generale prevista e disciplinata dallo statuto. Il 

Direttore Generale costituisce l’anello di congiunzione tra il livello strategico 

(nell’azienda la proprietà) e il livello operativo (nell’azienda la produzione). Assume 

la responsabilità gestionale complessiva, impegnandosi al raggiungimento degli 

obiettivi programmatici, sia in termini di servizi, sia in termini economici. Dallo 

statuto sono attribuite al  Direttore Generale le funzioni fondamentali di carattere 

esecutivo, in particolare: 

 

a) Funzioni direzionali 

Competono innanzitutto poteri generali di sovrintendenza sull’attività tecnica, 

amministrativa e finanziaria della società. Nella comune accezione la sovrintendenza 

sta a identificare un potere di direzione gerarchica;  in pratica la Direzione delle 

direzioni. 

Laddove  esistono sottoordinati  livelli direzionali la sovrintendenza non include le 

fasi operative di direzione ma si esplica attraverso direttive e orientamenti prescrittivi 

affinché le singole direzioni siano orientate tutte in modo uniforme e unitario al 

raggiungimento degli obiettivi programmatici posti dal vertice strategico. Non può 

però sottacersi che laddove manchi una Direzione intermedia sottoordinata  la 

sovrintendenza assorba anche la Direzione operativa per assicurare il corretto 

svolgimento dei servizi. Compete inoltre al Direttore Generale la direzione 

complessiva del personale per esplicita previsione statutaria. 

 

b) Funzioni organizzative 

La direzione del personale è funzionale al potere organizzativo assegnato al Direttore 

Generale al quale è attribuito il compito di sviluppare una organizzazione interna 

idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane. Tale funzione non si delinea in 

modo del tutto autonomo giacché lo sviluppo non implica un potere autonomo di 

scelta; lo sviluppo presuppone la definizione di un organigramma funzionale da parte 

del vertice strategico; sarà poi compito del Direttore pianificarlo ed attuarlo 

definendo anche le fasi di dettaglio. Assume invece poteri decisionali attraverso 

l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari per migliorare e sviluppare 

l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi. 

 

c) Funzioni gestionali 

Il Direttore Generale è l’organo deputato alla esecuzione delle deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione; in quanto tale, una volta esaurita la fase decisionale 

propria del vertice strategico, adotta tutti i provvedimenti di carattere esecutivo 

necessari per il raggiungimento delle finalità strategiche. A tal fine esercita poteri di 

spesa e adotta tutti i provvedimenti relativi al personale. 

 

d) Funzioni propositive 

Compete al Direttore Generale una complessiva capacità propositiva nei confronti del 

Consiglio di Amministrazione; predispone lo schema del piano programma, del 
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bilancio di previsione annuale e pluriennale, dei suoi assestamenti; propone la 

nomina delle direzioni intermedie e del vicedirettore. 

 

e) Funzioni delegate 

Il Direttore, in aggiunta ai propri compiti statutari, può assumere funzioni delegategli 

dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico; l’attribuzione di ulteriori 

funzioni si configurano come deleghe speciali per le quali è richiesta la procura 

notarile. 

Balza all’attenzione la circostanza che lo statuto non include tale figura nell’organico 

societario; il ruolo strategico di una direzione attenta, proficua ma, soprattutto, di 

garanzia dell’efficienza dell’attività produttiva, non può essere assicurato dalla 

discontinuità. Tuttavia  lo statuto prescrive che il Direttore Generale può essere 

assunto unicamente a tempo determinato, con ciò escludendo l’inclusione 

nell’organico societario. 

La Direzione Generale include direttamente e dirige i c.d. “servizi generali”, cioè 

quei servizi che costituiscono l’elemento organizzativo di base senza i quali non vi 

sarebbe la struttura che logisticamente consente la produzione dei servizi esterni. 

Nessun servizio esterno potrebbe essere assicurato se non esistesse la organizzazione 

e gestione del personale, se non vi fosse il servizio stipendi, se non  fosse predisposto 

il bilancio ed assicurata la sua gestione per garantire riscossioni e pagamenti, se non 

fosse assicurata l’attività degli organi societari;  non meno necessario lo svolgimento 

dei servizi ausiliari qual è quello di assicurare la pulizia dei locali. 

Attualmente la Direzione si avvale dei servizi rappresentati dal seguente grafico: 
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Dalla Direzione generale dipendono anche i servizi interni che in termini 

organizzativi supportano tutti quelli esterni, cioè i c.d. “servizi generali”.  Il personale 

è composto complessivamente da otto unità inquadrate nei livelli del CCNL 

Assofarm. Tale piattaforma contrattuale è largamente applicata nell’ambito 

societario; ha trovato prima applicazione, congruamente, con il personale della 

farmacie; è stato poi applicato, incongruamente, al personale dei servizi generali i 

quali avrebbero trovato più naturale collocazione nell’ambito della contrattazione del 

comparto EE.LL., dal momento che trattasi di società interamente partecipata dal 

Comune ove, in caso di cessazione dell’attività societaria, tale personale dovrà 

trovare collocazione. Si coglie l’occasione introduttivamente per dettagliare le 

previsioni contrattuali, dovendo comunque precisare che al momento risulta 

disdettato unilateralmente dall’Associazione contraente e viene applicato in seno alla 

società in regime di prorogatio in virtù della determinazione dell’Amministratore 

unico n. 5 del 24.01.2013; sarebbe quindi il caso che tali declaratorie fossero assunte 

con valenza regolamentare. Il contratto scandisce specifiche declaratorie funzionali 

articolate su quattro aree funzionali del personale non dirigente, e precisamente:  

 

1) AREA QUADRI   (Q) 

 

Vi trova collocazione il personale che applica direttamente le direttive impartite dalla 

Direzione generale con la quale mantiene costanti relazioni organizzative e 

gestionali. Svolge funzioni di massimo livello organizzativo, con ampia autonomia 

operativa, funzionali alla realizzazione dei programmi aziendali. Può comportare la 

sovrintendenza di altre unità produttive in campo sanitario, amministrativo e 

commerciale, anche con carattere di continuità. Formula le programmazioni aziendali 

unitamente alla Direzione generale o, in mancanza, unitamente al Presidente, ne 

propone l’adozione agli organi decisori. Sottoscrive gli atti aventi valenza esterna 

unitamente al Direttore generale o, in mancanza, al Presidente. 

Sono individuati tre livelli funzionali declinati in ordine decrescente dal n. 1 al n. 3: 

 

Q 1) – personale che svolge le predette funzioni di carattere direttivo in entità 

organizzative complesse di comparto in ambito sanitario, amministrativo e 

commerciale, assumendo il coordinamento di più unità operative, anche mantenendo 

la direzione di una di esse. 

 

Vi rientrano: 

- farmacisti direttori con compiti di coordinamento di almeno tre farmacie, pur 

mantenendo la Direzione di una di esse; 

- responsabili di settori aziendali complessi che assumono il coordinamento di attività 

amministrative, logistiche, informatiche e contabili con direzione di più unità 

operative esecutive. 

 

Q 2 – personale che svolge le predette funzioni di carattere direttivo in entità 

organizzative più semplici in ambito sanitario, amministrativo e commerciale, 

assumendo il coordinamento di più unità operative, anche mantenendo la direzione di 

una di esse. 
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Vi rientrano:  

- farmacisti direttori con compiti di coordinamento di altre farmacie in numero 

inferiore a tre, pur mantenendo la Direzione  di una di esse;  

- responsabili di settori aziendali nell’esercizio di attività amministrative, logistiche, 

informatiche e contabili che non richiedono coordinamento di unità operative. 

 

Q 3 – personale che svolge con continuità funzioni appositamente delegate che 

implicano l’assunzione di responsabilità di specifiche attività aziendali e/o progetti 

particolari in ambito sanitario, amministrativo e commerciale. 

 

 

 

Vi rientrano:  

- farmacisti collaboratori dei livelli superiori coinvolti in compiti particolari 

(complessità organizzativa o gestionale) o nella realizzazione di progetti che di 

norma esulano dalla specifica attività di farmacia, nell’arco temporale di  durata 

almeno annuale; 

- funzionari amministrativi, tecnico o commerciale responsabili di progetti 

organizzativi particolari di durata almeno annuale con compiti di risultato. 

 

I livelli funzionali Q1 e Q2  non rappresentano posizioni con dipendenza gerarchica 

ma posizioni equiordinate con funzioni equivalenti, differenziate esclusivamente in 

base alla complessità funzionale.  

 

Il livello Q3, pur caratterizzato da autonomia, è coinvolto in attività finalizzate 

all’obiettivo funzionale attribuito di cui risponde in termini di risultato. 

 

2) AREA ALTA PROFESSIONALITA’  (A) 

 

Vi trova collocazione il personale che, seppur di elevata professionalità comportante 

conoscenze tecniche specifiche in campo sanitario, amministrativo e commerciale, 

non gode di piena autonomia, si uniforma alle direttive organizzative dei quadri e 

non ha capacità di rappresentanza esterna se non in attività delegata. 

 

Sono individuati due livelli funzionali,  declinati in ordine decrescente dal n. 1 al n. 

2: 

A 1 – personale che svolge attività che richiedono conoscenze tecniche di elevata 

professionalità, nell’ambito delle direttive impartite dai quadri, con autonomia 

limitata alle funzioni affidate o delegate. 

 

Vi rientrano: 

- farmacisti collaboratori, chimici, biologi;  

- personale amministrativo o tecnico in possesso di conoscenze di elevata 

professionalità necessarie per le funzioni affidate, capo ufficio personale o contabile, 

responsabile di CED, analista: 

A 2 -  personale che svolge attività di concetto con capacità di coordinamento di 

gruppi di lavoratori (es. capo  magazziniere, capo commesso, capo ufficio 

amministrativo o commerciale). 
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3  AREA TECNICO – AMMINISTRATIVA  (B) 

 

Vi trova collocazione il personale in posizione di dipendenza diretta dai livelli 

superiori in grado di svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e controllo di altri 

lavoratori. 

Sono individuati due livelli funzionali, declinati in ordine decrescente dal n. 1 al n. 2: 

 

B 1 – personale che svolge attività amministrative e tecniche nell’ambito delle 

direttive impartite,  collega reparti diversi di settori funzionali, coordina e controlla 

altri lavoratori, esprime capacità professionale maturata dall’esperienza o acquisita da 

corsi professionali. 

 

Vi rientrano:   

- coadiutore specializzato di farmacia, in possesso di titolo professionale specialistico, 

preposto a reparti di vendita del parafarmaco o prodotti commerciali;  

- impiegato tecnico amministrativo (di magazzino o di ufficio) preposto al 

coordinamento o controllo di altre posizioni di lavoro; 

 

B 2 – Attribuisce la stessa professionalità del B 1 senza coordinamento e controllo di 

reparti autonomi (di vendita) o di altre posizioni di lavoro (di magazzino o di 

ufficio). 

 

4  AREA ESECUTIVA  (C) 

 

Vi trova collocazione il personale affidatario di funzioni esecutive senza autonomia 

funzionale, operativo sulla base della organizzazione predisposta da livelli superiori. 

Include un unico livello funzionale C 1 il quale prevede lo svolgimento di attività di 

carattere ripetitivo anche con uso di strumenti e macchinari semplici (commesso di 

farmacia, autista, centralinista, addetto alle pulizie, ecc.). 

 

/././././ 

 

Il personale della Direzione generale risulta distribuito nei seguenti servizi: 

 

a) servizi amministrativi 

riguardano tutti i servizi di supporto che consentono lo svolgimento dei servizi 

esterni. Comprendono la ricezione, protocollazione e distribuzione della posta in 

entrata e la registrazione della posta in uscita; curano i rapporti con l’utenza ne 

raccolgono lamentele e suggerimenti; provvedono alla impostazione, redazione degli 

atti e documenti amministrativi; curano la istruttoria degli atti amministrativi, la loro 

conservazione con la tenuta degli archivi; provvedono alla gestione giuridica del 

personale, alla gestione delle presenze; provvedono alle relazioni sui servizi esterni; 

forniscono assistenza agli organi statutari; forniscono assistenza alla direzione 

generale; curano la funzionalità dei servizi informatici. Attualmente ai servizi 
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amministrativi risulta addetta una sola unità di personale con inquadramento nel 

livello B1, e precisamente: 

NOMINATIVO DATA ASSUNZIONE CONTRATTO LIVELLO  QUALIFICA  

Nicolini Raffaella 01/05/2004 Contratto ind. B1 Amministrativa 

 

Si tratta di una figura in posizione di dipendenza diretta dai livelli superiori in grado 

di svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e controllo di altri lavoratori; svolge 

attività amministrative e tecniche nell’ambito delle direttive impartite,  collega reparti 

diversi di settori funzionali, coordina e controlla altri lavoratori, esprime capacità 

professionale maturata dall’esperienza o acquisita da corsi professionali. Si rende 

necessario che il servizio sia dotato di unità di personale inquadrato nel livello A1 

che possa assumere la responsabilità istruttoria degli atti. 

 

b)  servizi contabili 

 

riguardano tutte le attività dirette ad assicurare gli adempimenti contabili. 

Comprendono la tenuta delle scritture contabili obbligatorie; la formazione e la 

redazione del bilancio di esercizio; la redazione e la trasmissione delle dichiarazioni 

fiscali; la ricezione e registrazione delle fatture; le riscossioni e i pagamenti e la 

emissione dei relativi titoli; la cura della tenuta della contabilità IVA; ogni altro 

adempimento connesso alla tenuta della contabilità. Attualmente ai servizi contabili 

sono addette tre unità di personale, una inquadrata nel livello A1 e due inquadrate nel 

livello B2, e precisamente: 

 

NOMINATIVO 
DATA 

ASSUNZIONE 
CONTRATTO LIVELLO  QUALIFICA  

Perticari Patrizia 15/01/2004 Contratto ind A1 Amm.va Contabile 

Vignaroli Elisabetta 16/02/2004 Contratto ind. B2 

Addetta alla 

contabilità 

Bartoli Alessandra 16/12/2004 Contratto ind B2 

Addetta alla 

contabilità 

 

 AREA ALTA PROFESSIONALITA’  (A) 

 

Si tratta di personale che, seppur di elevata professionalità comportante conoscenze 

tecniche specifiche in campo contabile e commerciale, non gode di piena autonomia, 

si uniforma alle direttive organizzative dei quadri e non ha capacità di rappresentanza 

esterna se non in attività delegata; svolge attività che richiedono conoscenze tecniche 

di elevata professionalità, nell’ambito delle direttive impartite dai quadri, con 

autonomia limitata alle funzioni affidate o delegate. Vi rientra il personale 

amministrativo o tecnico in possesso di conoscenze di elevata professionalità 

necessarie per le funzioni affidate: capo ufficio contabile. 
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 AREA TECNICO – AMMINISTRATIVA  (B) 

 

personale in posizione di dipendenza diretta dai livelli superiori in grado di svolgere 

compiti di indirizzo, coordinamento e controllo di altri lavoratori. 

 

B 2 – personale che svolge attività amministrative e tecniche nell’ambito delle 

direttive impartite,  collega reparti diversi di settori funzionali, senza coordinamento 

e controllo di altri lavoratori, esprime capacità professionale maturata dall’esperienza 

o acquisita da corsi professionali. 

 

c) Servizi ausiliari 

Riguardano tutti i servizi di supporto e di dettaglio svolti senza autonomia e secondo 

le direttive impartite dagli organi superiori. Attualmente vi sono addette tre unità di  

 

 

 

personale assunte a tempo parziale, e precisamente: 

 

NOMINATIVO 
DATA 

ASSUNZIONE 
CONTRATTO LIVELLO  QUALIFICA  

Mecozzi Flavio 31/12/2010 

 

Contratto   ind C1 PT.50% Fattorino 

Cabiddu Elisabetta 01/01/2004 Contratto ind. C1 PT 68.42% ADD.ALLE PULIZIE 

Di Traglia Maria 01/01/2004 Contratto ind. C1 PT 68.42% ADD.ALLE PULIZIE 

Giacobbe Elena 15/03/2010 Contratto ind. C1 PT 68.42% ADD.ALLE PULIZIE 
 

 

 AREA ESECUTIVA  (C) 

 

Vi trova collocazione il personale affidatario di funzioni esecutive senza autonomia 

funzionale, operativo sulla base della organizzazione predisposta da livelli superiori. 

Include un unico livello funzionale C 1 il quale prevede lo svolgimento di attività di 

carattere ripetitivo anche con uso di strumenti e macchinari semplici (commesso di 

farmacia, autista, centralinista, addetto alle pulizie, ecc.). 

 

In proposito va rilevato che l’attuale dotazione organica presenta una anomalia 

organizzativa che incentra impropriamente la funzione direzionale dei servizi 

generali sulla figura apicale dei servizi contabili; impropriamente perché la 

dipendenza funzionale non può essere determinata solo dal livello di inquadramento, 

ma va determinata anche e soprattutto dall’area di appartenenza; in  tale contesto non 

è organizzativamente sostenibile che i servizi amministrativi, di assistenza agli 

organi statutari possano avere una dipendenza funzionale dai servizi contabili. Per 

questo motivo la attuale esposizione riproduce tre distinti servizi, tutti inglobati nella 

e dipendenti dalla, Direzione generale. 

Così concepita l’organizzazione, è auspicabile che al vertice dei due servizi siano 

collocate due unità di personale con pari inquadramento. 
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La Direzione Generale sovrintende a quattro direzioni intermedie sottoordinate: 

quella interna preposta al coordinamento delle direzioni farmaceutiche; tre esterne 

preposte ai servizi cimiteriali, pubblica illuminazione e verde. Di queste si  dirà in 

seguito in sede di trattazione dei singoli servizi. 

 
La tecnostruttura 

 

E’ articolata esclusivamente in organismi di controllo. Il controllo societario è 

organizzato in due livelli; in entrambi i casi assume i caratteri della obbligatorietà. 

Innanzitutto  quello svolto dal Collegio sindacale che è un organo necessario, e 

principalmente di natura contabile; tuttavia l’attività di controllo si estende 

all’operato degli amministratori e all’attività dell’assemblea. La funzione di controllo 

del Collegio è svolta nell’interesse della società e costituisce una garanzia per i soci 

in quanto assicura il regolare funzionamento degli organi societari. 

In secondo luogo il controllo di natura politico-amministrativo spettante al socio 

unico in virtù della circostanza della particolare natura in house della società che è 

svolto con le modalità stabilite da apposito regolamento comunale e secondo i criteri 

in precedenza indicati (pag. 2). 

Al momento la società non presenta strutture di supporto i cui servizi, all’occorrenza, 

sono reperiti attraverso ricorso al mercato professionale. 

 

 


