Pianta organica prevista

Organigramma P.P.M. SpA
Presidente
Consiglio di Amministrazione

51 UNITA’

Collegio Sindacale

Area
Amministrazione

Area Esercizio e
Servizi Ausiliari

Area
Tecnica

Area
Ambiente e Territorio

Capo unità org. Amm.
Par. 230 – n. 1 unità

Coordinatore Esercizio
Par. 210 - n. 1 unità

Capo Operatori
Par. 188 - n. 1 unità

Coordinamento Area
Liv. 3 - n. 1 unità

Coordinatore Ufficio
Par. 205 - n. 1 unità

Operatore Mobilità
Par. 151 - n. 1 unità

Operatore Qualificato
Par. 140 - n. 1 unità

Verde Pubblico
Liv. 2 - n. 6 unità

Operatore Tecnico
Par. 130 - n. 2 unità

Segnaletica
Liv. 2 - n. 3 unità

Ausiliario generico
Par. 100 - n. 3 unità

Pubbliche affissioni
Liv. 1 - n. 1 unità

Collaboratore Ufficio
Par. 175 - n. 1 unità

Operatore Esercizio
Par. 140-158-175-183

N. 16 unità

Operatore Ufficio
Par. 130 - n. 3 unità

Operatore Mobilità
Par. 138 - n. 6 unità

Operatore generico
Par. 116 - n. 1 unità

Operatore generico
Par. 116 - n. 2 unità

ORGANI COLLEGIALI
Presidente
Consiglio di
Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un
Presidente e di due componenti ed esercita le funzioni
ed i compiti attribuiti dallo Statuto.

Collegio
Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e
di due componenti effettivi più due supplenti ed
esercita il controllo contabile ed amministrativo.

PERSONALE DIPENDENTE - DECLARATORIE

Area
Amministrazione
7 unità
Capo Unità Org.Amm.
Par. 230 CCNL Mobilità

Sovrintende alle attività amministrative e contabili della Società
con compiti di coordinamento di tutte le altre aree.

Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse,
pianificando attività ed interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze
in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.

n. 1 unità: Surace Vincenzo

Coordinatore Ufficio
Par. 205 CCNL Mobilità

Lavoratori che, in possesso di adeguate competente gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa
unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati.

n. 1 unità: Guerrera Adriana

Collaboratore Ufficio
Par. 175 CCNL Mobilità

Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnicoamministrativi di contenuto
significativo.

n. 1 unità: Militano Giuseppe

Segue area Amministrazione

Operatore Ufficio
Par. 130 CCNL Mobilità

Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure
operative definite e l’applicazione di conoscenze acquisite, nonché, all’occorrenza, compiti di supporto all’attività
degli uffici.

n. 3 unità: Denaro M., Leonardis A., Pace O.

Operatore generico
Par. 116
n. 1 unità

Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull’armamento
assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonché
nell’ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti
quali, a titolo esemplificativo: movimentazione e regolazione di flussi auto nei parcheggi; sorveglianza parcheggi ed
aree di sosta; riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi.

n. 1 unità: Cogliandro Francesco

Area Esercizio
e Servizi Ausiliari
26 unità
Coordinatore Esercizio
Par. 210 CCNL Mobilità

Rientrano le attività connesse al T.P.L., al noleggio autobus con
conducente, al trasporto scolastico, ai parcheggi, alla rimozione
forzata e alla riscossione tributi.

Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e
di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l’eventuale responsabilità di unità
operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.

n. 1 unità: Rosina Giuseppe
Operatore qual. Mobilità
Par. 151 CCNL Mobilità

Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un’autonomia operativa nell’ambito delle
direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all’organizzazione
dell’impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro
complementari: attività di cui ai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge n. 127/97; competenza a disporre la rimozione forzata dei
veicoli (lettere b), c) e d) - comma 2 dell’art. 158 - del D.Lgs. n. 285/92) nonché all’effettuazione di tutte le attività connesse;
verifica dei titoli di viaggio; vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati; informazioni al pubblico; funzioni di concetto svolte
con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche procedure amministrative e/o tecniche anche complesse; altre
attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.

n. 1 unità: Forleo G.Battista
Operatore di Esercizio
Par. 140-158-175-183
CCNL Mobilità

Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida dimezzi aziendali per il trasporto di persone
nonché le attività già previste da accordi,disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e
verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti
mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste
ultime attività sono concordate a livello aziendale.

n. 14 unità: Cambrea F. (183), Melara G., Solano D., Bagalà V., Crea A., Infantino F. (175), Magliano (158),
Bagalà S., Morabito G., Cambareri N., Foti R., Tripodina R., Melara L., Papandrea M. (140)
n. 2 unità vacanti

Segue area Esercizio e Servizi Ausiliari

Operatore Mobilità
Par. 138 CCNL Mobilità

Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un’autonomia operativa nell’ambito delle
direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnico-professionale di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di
procedure amministrative e/o tecniche, quali, a titolo esemplificativo: − attività di cui al comma 132 dell’art. 17 della legge n.
127/97; − vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati; − informazioni al pubblico; − attività che, su direttiva di massima,
richiedono la conoscenza di procedure tecnicoamministrative di limitata complessità; − manutenzione dei parcometri per interventi
non di semplice routine e delle apparecchiature di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione; − altre attivitàdi
contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.

n. 6 unità: Arduca S., Bagalà G., Lovacchio F., Pilello P., Polimeni C., Silipigni G.

Operatore Generico
Par. 116 CCNL Mobilità

n. 1 unità: Previtera S.
n. 1 unità vacante

Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull’armamento
assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonché
nell’ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali,
a titolo esemplificativo: - movimentazione e regolazione di flussi auto nei parcheggi; − sorveglianza parcheggi ed aree
di sosta; − riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi.

Rientrano le attività di manutenzione e riparazione del parco
macchine, impianti e officine

Area Tecnica
7 unità

Capo Operatori
Par. 188 CCNL Mobilità

Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto
tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività
lavorative dello stesso

n. 1 unità: Italiano Giuseppe
Operatore qualificato
Par. 140 CCNL Mobilità

Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano
singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea,
con compiti specifici o plurifunzionali.

n. 1 unità: Donato Rosario
Operatore di Manutenzione
Par. 130 CCNL Mobilità

Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di riparazione e di
manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull’armamento, svolgendo altresì le
mansioni in uso.

n. 2 unità: Ruggiero S., Impiombato A.
Ausiliario generico
Par. 100 CCNL Mobilità
n. 1 unità: Nucifora S.
n. 2 unità vacanti

Lavoratore che svolgono compiti di sorveglianza e custodia delle unità aziendali nonché di manovalanza e/o pulizia.

Area
Ambiente e Territorio
11 unità
Coordinamento Area
Liv. 3 CCNL Igiene A.

Rientrano le attività di manutenzione del verde pubblico,
segnaletica stradale, pubbliche affissioni e illuminazione
pubblica.
3º livello professionale Declaratoria Operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di
procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili
anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni
dettagliate. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Profili
esemplificativi: operaio addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature e linee di lavorazione; operaio che,
sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione
meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera
ed impianti.

n. 1 unità: Vacante

Settore: Verde Pubblico
Operatori
Liv. 2 CCNL Igiene A.

Declaratoria 2° livello professionale. Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1º livello,
in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze
generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei
quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del
livello 3º. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli; addetto alla
derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
addetto al risanamento ambientale; addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali; addetto alla
manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale; addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali,
raccolta acque fecali; ecc.

n. 4 unità: Romeo R., Brunone S., Fiorino N., Morabito P.
n. 2 unità vacanti

Segue Area Ambiente e Territorio

Settore: Segnale stradale
Operatore
Liv. 2 CCNL Igiene A.

Declaratoria 2° livello professionale. Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1º
livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti
conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la
conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B", con esclusione di quelli indicati nei profili
esemplificativi del livello 3º. Profili esemplificativi: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di
veicoli; addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la
preparazione dei relativi composti; addetto al risanamento ambientale; addetto alla manutenzione e potatura di giardini
e aree verdi e/o cimiteriali; addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali; ecc.

n. 2 unità: Iannelli S., Saffioti S.
n. 1 unità vacante

Settore: Pubbliche affissioni
Operatore
Liv. 1 CCNL Igiene A.

n. 1 unità vacante

Declaratoria 1º livello professionale. Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del
territorio, eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di
pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il
possesso della patente di categoria "A". Profili esemplificativi: addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche
con l'ausilio di veicoli; addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori; addetto alle
attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali; addetto alle pubbliche affissioni/deaffissioni, pulizia e
cancellazioni scritte murarie.

RIEPIOLOGO ALLA DATA DI
APPROVAZIONE
N. Posti previsti

N. Posti occupati

N. Posti vacanti

7

7

0

N. Posti previsti

N. Posti occupati

N. Posti vacanti

26

23

3

Area
Tecnica

N. Posti previsti

N. Posti occupati

N. Posti vacanti

7

5

2

Area
Ambiente e Territorio

N. Posti previsti

N. Posti occupati

N. Posti vacanti

11

6

5

Area
Amministrazione

Area Esercizio e
Servizi Ausiliari

N.B. La copertura dei posti vacanti avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di
assunzioni e previo verifica della copertura finanziaria previa informativa alle OO.SS.

