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Tipologie delle attività Multiss S.p.A. - Direzione Generale 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Direzione Generale Dott. Antonio Spano 079/3026029; 079/3026031; 

Fax 079/3026212 
antonio.spano@multissspa.com 

Principali adempimenti e funzioni: 
Assicura il coordinamento della struttura aziendale ed opera per sviluppare la cooperazione ed l’integrazione tra le diverse attività e gli interventi svolti 
Contribuisce al progetto di pianificazione annuale e pluriennale delle attività, attraverso la programmazione degli investimenti tecnico-produttivi, la 
previsione e programmazione dello sviluppo dei servizi e degli impianti, la quantificazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei programmi e alla 
gestione ordinaria dei servizi e degli impianti. 
Garantisce il corretto funzionamento della società secondo gli standard tecnico-economici definiti dai piani e programmi aziendali, con l’obiettivo di 
conseguire l’ottimale rapporto tra costi di gestione e livello di servizio/risultato, in tutti i settori di competenza. 
Persegue gli obiettivi di produttività e qualità delle strutture aziendali, in coerenza con i piani e gli obiettivi aziendali,  ne assicura la realizzazione attraverso 
il coordinamento, l’indirizzo e la supervisione delle risorse allocate all’azienda. 
Provvede alla elaborazione di proposte periodiche per lo sviluppo delle risorse umane (formazione, addestramento, promozioni), organizzative (strutture, 
organizzazione del lavoro, compiti, ecc.) e informatiche, al fine di ottimizzare e migliorare il funzionamento dell’azienda e il suo livello di prestazione. 
Assicura il controllo dell’andamento economico-finanziario nonché della efficienza e correttezza delle gestioni contabili e della redazione dei bilanci 
preventivi e consuntivi. 
Garantisce funzionalità ed efficienza del servizio, mediante valutazioni delle offerte dei fornitori e gestione delle trattative per la definizione delle 
condizioni di acquisto e fornitura, coordinandosi con gli enti tecnici competenti per la verifica delle caratteristiche delle merci. 
Garantisce la correttezza dei rapporti nei confronti degli Istituti previsti nella normativa del lavoro, quali: INPS, INAIL, Ufficio Provinciale del Lavoro, Ufficio 
di Collocamento ed altri. 
Cura la gestione del personale, mediante l’applicazione degli strumenti contrattuali adottando tutti i provvedimenti conseguenti. 
Provvede al perseguimento degli obiettivi previsti nell’ambito del sistema di gestione per la qualità. 
Riesamina periodicamente il sistema di gestione per la qualità, la documentazione collegata e gli obiettivi per la qualità pianificati, al fine del miglioramento 
continuo delle prestazioni dei processi aziendali e della qualità dei servizi erogati; 
garantisce e dispone il rispetto, per il tramite degli appositi strumenti del SGA, di tutte le norme e leggi nazionali e comunitarie inerenti il rispetto 
dell’ambiente. 
Valuta, in collaborazione con RGA, i reclami o le richieste di informazioni ambientali provenienti dalle parti interessate di una certa rilevanza definendo il da 
farsi e le risposte da fornire; 
definisce e pianifica le politiche ambientali e degli obiettivi di sviluppo del sistema di gestione ambientale. 
Garantisce, delegando a tal uopo RGA, la predisposizione, pianificazione e realizzazione del programma ambientale, dei piani di monitoraggio e 
miglioramento ambientale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
Riesamina periodicamente il sistema di gestione ambientale, la documentazione collegata e gli obiettivi ambientali pianificati, al fine del miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Direzione Tecnica e RSPP 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Direzione Tecnica e 
RSPP 

Dott. Ing. Vinicio Demurtas 079/3026029; 079/3026031; 
Fax 079/3026212 

vinicio.demurtas@multissspa.com 

Principali adempimenti e funzioni: 
Direzione, organizzazione e coordinamento attività manutentive di tipo edile, impiantistico, gestione calore, pulizia degli edifici. 
Direzione e organizzazione delle manutenzioni stradali. 
Progetta impianti o parti di essi soggetti al DM 37/08, a seguito di sopralluoghi o indicazioni dell’operaio coordinatore o del R.T.G.I.. 
Effettua la direzione dei lavori straordinari. 
Coordina le attività tecniche necessarie per la corretta esecuzione dei contratti relativi al servizio gestione impianti. 
Applica quanto previsto dalla procedura organizzativa documentata “Erogazione del servizio di gestione calore” – codice 75A00P. 
Redige, nel rispetto della normativa vigente, del contratto di servizio e delle norme UNI, il programma annuale e pluriennale dei lavori ordinari. 
Verifica lo stato di attuazione dei programmi dei lavori ordinari e straordinari. 
Verifica la realizzazione dei lavori straordinari su comunicazione del R.T.G.I. e ne emette la Dichiarazione di conformità. 
Cura l’aggiornamento dell’elenco degli impianti gestiti dalla società. 
Garantisce il corretto aggiornamento della normativa di settore. 
Segnala la necessità di realizzare azioni formative per il personale impegnato nel servizio. 
Verifica l’efficacia delle azioni formative poste in essere. 
Supporta RGA nel miglioramento del SGA apportando suggerimenti e supporto nella redazione e nelle procedure del SGA di pertinenza della gestione 
calore. 
Aggiorna sulla base dei lavori straordinari eseguiti le planimetrie in dwg degli edifici. 
Controlla l’adeguamento relativo alla consegna delle richieste d’intervento ordinarie e straordinarie e quelle in superamento e ne ordina l’immediata 
esecuzione al R.T.G.I.. 
Sorveglia, per quanto di propria pertinenza, il rispetto delle procedure e delle buone prassi di ambito ambientale in relazione all’erogazione del servizio di 
gestione calore. 
Supervisiona il sistema di Tele-gestione e conta-termie. Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Individua i fattori di rischio, valuta i rischi ed individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale. 
Elabora, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 28 comma 2 del T.U. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure. 
Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. 
Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 
Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del T.U. 81/08. 
Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del T.U. 81/08. 
Espleta ogni altra attività prevista dalla legge in carico al RSPP. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Acquisti, Appalti, Affari generali, Progetti comunitari, Contabilità Analitica 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Acquisti, Appalti, 
Affari generali, 
Progetti comunitari, 
Contabilità Analitica 

Dott.ssa Barbara Franco 079/3026029; 079/3026031; 
Fax 079/3026212 

barbara.franco@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Garantisce il corretto adempimento di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione degli appalti e degli acquisti. 
Coordina i rapporti con le ditte fornitrici. 
Soprintende alle operazioni di verifica della convenienza dei prezzi. 
Garantisce l’applicazione delle procedure aziendali relative agli acquisti ed alla selezione e qualificazione dei fornitori, in particolare per quelli critici per la 
qualità dei servizi erogati. 
Soprintende all’applicazione dell’idonea procedura di gara di affidamento dei Lavori, Forniture e Servizi nel rispetto della normativa. 
Verifica il corretto aggiornamento della normativa del settore di interesse. 
Soprintende e collabora alla predisposizione di tutti gli atti necessari, dal bando di gara al capitolato speciale di appalto sino all’affidamento. 
Redige i bilanci di esercizio intermedi (trimestrali o quadrimestrali e semestrale). 
Redige il bilancio previsionale di esercizio. 
Effettua il controllo contabile lavori straordinari. 
Effettua il controllo fatture carburante e predispone i file di controllo (congruità prezzo con listini vigenti, verifica congruità bolla - fattura - reale erogazione 
ecc.) effettua controllo e verifica costi. 
Responsabile gruppo di lavoro progetti comunitari. 
Verifica sul corretto svolgimento delle attività amministrative e sulla erogazione dei servizi informatici previsti dai contratti stipulati con l’Amministrazione 
Provinciale di Sassari. 
Garantisce, per quanto di propria competenza, l’applicazione delle procedure relative alla qualifica, selezione, e contrattualizzazione dei fornitori in 
relazione ai requisiti di carattere ambientale. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Risorse Umane 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Risorse Umane Dott.ssa Claudia Spanu 079/3026029; 079/3026031; 

Fax 079/3026212 
claudia.spanu@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Sovraintende alle attività amministrative relative  alla gestione del personale dipendente, comprese le retribuzioni, applicando le disposizioni di legge e di 
contratto. 
Coordina le operazioni di rilevazione delle presenze del personale. 
Redige e cura lo sviluppo e l’aggiornamento del piano di formazione del personale. 
Cura le relazioni aziendali nei confronti degli Istituti previsti nella normativa del lavoro quali: INPS, INAIL, Ufficio Provinciale del Lavoro, Ufficio di 
Collocamento. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Contabilità Generale 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Contabilità Generale Dott.ssa Maria Elena Campus 079/3026029; 079/3026031; 

Fax 079/3026212 
mariaelena.campus@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Sovraintende alla contabilità generale. 
Sovraintende alla contabilità per centri di costo. 
Adempie agli obblighi civilistici e fiscali. 
Redige la bozza del bilancio d’esercizio. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- ICT, Gestione Automezzi 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
ICT, Gestione 
Automezzi 

P.I. Angelo Manunta 079/3026029; 079/3026031; 
Fax 079/3026212 

angelo.manunta@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Sovrintende la corretta gestione della rete informatica.  
Coordina le gestione dei software. 
Cura e aggiorna software relativo alla gestione lavori.  
Coordina l’informatizzazione delle procedure e la gestione delle infrastrutture informatiche interne della Multiss S.p.A.. 
Collabora con le competenti strutture della Amministrazione Provinciale di Sassari  per la parte telematica in particolare curando i collegamenti in rete con 
gli organismi delegati ed eventuali altri soggetti autorizzati. 
Responsabile incaricato della gestione degli automezzi.  
Esegue i controlli settimanali di cui all’art. 17 del Regolamento gestione parco automezzi. 
Si occupa di espletare tutte le pratiche  inerenti la gestione del parco automezzi, (revisioni, tagliandi… ) siano esse amministrative e/o manutentive. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Sistema Gestione Qualità e Sistema Gestione  Ambientale 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Sistema Gestione 
Qualità e Sistema 
Gestione  Ambientale 

Rag. Pierfranco Piredda 079/3026029; 079/3026031; 
Fax 079/3026212 

pierfranco.piredda@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Assicura che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e ambientale siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati. 
Riferisce sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e ambientale su ogni esigenza per il cambiamento. 
Assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente, il rispetto delle norme di Legge in ambito ambientale e delle relative procedure del 
sistema di gestione qualità e ambientale di tutta l’organizzazione della Multiss S.p.A. 
Attua il sistema di gestione per la qualità e ambientale della Multiss  S.p.A. conformemente alle norme internazionali UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO 
14001:2004. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Viabilità Sassari 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Viabilità Sassari Geom. Lara Dian 079/3026029; 079/3026031; 

Fax 079/3026212 
lara.dian@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Esamina e istruisce le richieste di intervento e le cataloga in base all’urgenza e tipologia. 
Coadiuva gli operai preposti alla programmazione delle attività contrattuali e ne verifica l’esecuzione e la quantificazione in base alle prescrizioni di 
contratto. 
Effettua i sopraluoghi di verifica delle attività contrattuali di propria competenza. 
Redige, nel rispetto dei tempi contrattuali, i preventivi dei lavori straordinari richiesti dal committente o proposti dall’azienda, nonché dei lavori ordinari 
eccedenti le quantità contrattuali, e tiene i necessari contatti per la loro approvazione. 
Programma, in accordo con l’operaio preposto, i lavori straordinari autorizzati e ne verifica l’esecuzione, dandone comunicazione al Direttore Tecnico a fine 
lavori. 
Propone al Direttore Tecnico l’effettuazione di ore di lavoro straordinario e lo spostamento temporaneo di personale o mezzi per esigenze e attività 
particolari. 
In caso di urgenza adotta immediatamente detti provvedimenti e ne informa il Direttore Tecnico appena possibile. 

Prende visione delle richieste di ferie e permessi vistate dall’operaio preposto e le trasmette all’ufficio personale. 
Propone al Direttore Generale l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati, informandone preventivamente il Direttore 
tecnico. 
Tiene i rapporti operativi con gli utenti e i tecnici del committente redigendo le pratiche di informazione e coordinamento previste dal contratto, con 
particolare attenzione ai problemi legati alla sicurezza. 
Informa quotidianamente il Direttore Tecnico sull’andamento delle attività cui è preposto. 
Su richiesta del Direttore Tecnico, in relazione al proprio livello professionale e di inquadramento, svolge ulteriori e diverse attività previste dai contratti di 
affidamento in essere, anche relative a settori diversi. 
Coordina e sorveglia il personale della propria area per il rispetto delle misure di prevenzione e protezione ambientale al fine di operare secondo stesse, 
limitando al massimo l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Edilizia Sassari 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Edilizia Sassari Geom. Luca Polo 079/3026029; 079/3026031; 

Fax 079/3026212 
luca.polo@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Esamina e istruisce le richieste di intervento e le cataloga in base all’urgenza e tipologia. 
Coadiuva gli operai preposti alla programmazione delle attività contrattuali e ne verifica l’esecuzione e la quantificazione in base alle prescrizioni di 
contratto. 
Effettua i sopraluoghi di verifica delle attività contrattuali di propria competenza. 
Redige, nel rispetto dei tempi contrattuali, i preventivi dei lavori straordinari richiesti dal committente o proposti dall’azienda, nonché dei lavori ordinari 
eccedenti le quantità contrattuali, e tiene i necessari contatti per la loro approvazione. 
Programma, in accordo con l’operaio preposto, i lavori straordinari autorizzati e ne verifica l’esecuzione, dandone comunicazione al Direttore Tecnico a fine 
lavori. 
Propone al Direttore Tecnico l’effettuazione di ore di lavoro straordinario e lo spostamento temporaneo di personale o mezzi per esigenze e attività 
particolari. 
In caso di urgenza adotta immediatamente detti provvedimenti e ne informa il Direttore Tecnico appena possibile. 

Prende visione delle richieste di ferie e permessi vistate dall’operaio preposto e le trasmette all’ufficio personale. 
Propone al Direttore Generale l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati, informandone preventivamente il Direttore 
tecnico. 
Tiene i rapporti operativi con gli utenti e i tecnici del committente redigendo le pratiche di informazione e coordinamento previste dal contratto, con 
particolare attenzione ai problemi legati alla sicurezza. 
Informa quotidianamente il Direttore Tecnico sull’andamento delle attività cui è preposto. 
Su richiesta del Direttore Tecnico, in relazione al proprio livello professionale e di inquadramento, svolge ulteriori e diverse attività previste dai contratti di 
affidamento in essere, anche relative a settori diversi. 
Coordina e sorveglia il personale della propria area per il rispetto delle misure di prevenzione e protezione ambientale al fine di operare secondo stesse, 
limitando al massimo l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Edilizia Olbia Tempio 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Edilizia e impianti 
Olbia Tempio 

Dott. Ing. Vinicio Demurtas 079/3026029; 079/3026031; 
Fax 079/3026212 

vinicio.demurtas@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Esamina e istruisce le richieste di intervento e le cataloga in base all’urgenza e tipologia 
Coordina e sorveglia il personale della propria area e ne verifica l’esecuzione e la quantificazione in base alle prescrizioni di contratto. 
Effettua i sopraluoghi di verifica delle attività contrattuali di propria competenza. 
Redige, nel rispetto dei tempi contrattuali, i preventivi dei lavori straordinari richiesti dal committente o proposti dall’azienda, nonché dei lavori ordinari 
eccedenti le quantità contrattuali, e tiene i necessari contatti per la loro approvazione. 
Programmai lavori straordinari autorizzati e ne verifica l’esecuzione 
In caso di urgenza adotta immediatamente i provvedimenti necessari. 
Prende visione delle richieste di ferie e permessi vistate dall’operaio preposto e le trasmette all’ufficio personale. 
Propone al Direttore Generale l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati, informandone preventivamente il Direttore 
tecnico. 
Tiene i rapporti operativi con gli utenti e i tecnici del committente redigendo le pratiche di informazione e coordinamento previste dal contratto, con 
particolare attenzione ai problemi legati alla sicurezza. 
Informa quotidianamente il Direttore Generale sull’andamento delle attività. 
Coordina e sorveglia il personale della propria area per il rispetto delle misure di prevenzione e protezione ambientale al fine di operare secondo stesse, 
limitando al massimo l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Ambiente e Pulizie 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Ambiente e Pulizie Dott. Ing. Vinicio Demurtas 079/3026029; 079/3026031; 

Fax 079/3026212 
vinicio.demurtas@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni: 
 
Direzione e organizzazione del settore disinfestazione e pulizia. 
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Tipologie delle attività Multiss S.p.A.- Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Attività e servizi Nominativo responsabile Recapiti telefonici Indirizzo e mail 
Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza 

Dott.ssa Liliana Sanna 079/3026029; 079/3026031; 
Fax 079/3026212 

liliana.sanna@multissspa.com 

 
Principali adempimenti e funzioni:  
 
Predispone la documentazione e i controlli relativi alla normativa anticorruzione e procede all’aggiornamento e pubblicazione dei dati sulla trasparenza. 
Propone l’aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, da adottare a cura del Consiglio di Amministrazione 
e definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale del Piano. 
Svolge i controlli relativi alla corretta attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
Svolge il monitoraggio periodico, finalizzato alla concreta attuazione del Piano e alla sua idoneità, proponendo eventuali modifiche quando siano accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. 
Definisce, d’intesa con il Direttore Generale, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti ai fenomeni di corruzione.  
Individua, d’intesa con il Direttore Generale, il personale da inserire nel programma di formazione annuale. 
Segnala  eventuali attività configurabili ipotesi di reato. 
Riceve le segnalazioni di illeciti aziendali rilevanti sotto il profilo disciplinare e/o penale, assicurando tanto la protezione dei segnalatori quanto l’avvio di una 
procedura interna finalizzata al riscontro oggettivo della segnalazione. 

 


