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FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE 

 

Premessa 

Il presente documento descrive la struttura organizzativa delle società del Gruppo Sistemi Salerno e definisce 

i principali compiti e le responsabilità attribuite alle diverse unità organizzative aziendali. 

I Responsabili di ciascuna unità organizzativa assicurano l’efficienza delle funzioni ed il rispetto delle 

procedure operative interne e delle altre disposizioni tramite l’esercizio dei poteri di guida e di supervisione 

loro attribuiti. 

Eventuali modifiche nelle attribuzioni di compiti e responsabilità definite dal presente funzionigramma, che 

dovessero rendersi necessari per un efficientamento organizzativo, dovranno essere recepiti in forma scritta. 

I compiti e le funzioni di responsabilità assegnate ai dipendenti dovranno essere formalizzati attraverso 

l’emissione di specifici ordini di servizio. 

Il presente documento, così come l’Organigramma, è soggetto a mutazioni ed aggiornamenti. 

 

Organizzazione 

L’organizzazione delle società del Gruppo prevede la seguente articolazione: 

o Direzione Generale/Procuratore Speciale/Amministratore Delegato 

o Divisione 

o Segmento 

o Settore 
 

➢ Divisione 
 

Unità organizzativa che risponde gerarchicamente alla Direzione Generale/Procuratore 

Speciale/Amministratore Delegato, per il raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto aziendale, nel 

rispetto dei principi di Direzione e Coordinamento, dettati dalla società Capogruppo, ed attraverso il 

coordinamento del personale ad esso assegnato. 

Il Responsabile di Divisione deve essere in possesso di laurea ed il livello minimo di riferimento è il livello 

VIII del CCNL Gas Acqua. 

In riferimento al livello minimo di riferimento individuato per ricoprire il ruolo di responsabilità, si 

rappresenta che per l’eventuale inquadramento superiore dovranno, comunque, essere rispettate le previsioni 

del “Regolamento per le progressioni di carriera e per la valorizzazione del personale dipendente delle 

Società del Gruppo Salerno Energia” 
 

➢ Segmento 
 

Unità organizzativa che risponde gerarchicamente al Responsabile di Divisione e alla Direzione 

Generale/Procuratore Speciale/Amministratore Delegato, per il raggiungimento degli obiettivi generali e di 

profitto aziendale, attraverso il coordinamento del personale assegnato. 

Il Responsabile di Segmento deve essere in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore con 

almeno 10 anni di esperienza ed il livello minimo di riferimento è il livello VII del CCNL Gas Acqua o, in 

alternativa, il livello VI con almeno 15 anni di anzianità di servizio. 

In riferimento al livello minimo di riferimento individuato per ricoprire il ruolo di responsabilità, si 

rappresenta che per l’eventuale inquadramento superiore dovranno, comunque, essere rispettate le previsioni 

del “Regolamento per le progressioni di carriera e per la valorizzazione del personale dipendente delle 

Società del Gruppo Salerno Energia”. 
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➢ Settore 
 

Unità organizzativa che risponde gerarchicamente al Responsabile di Segmento, laddove presente, al 

Responsabile di Divisione o al Direttore Generale/Procuratore Speciale/Amministratore Delegato, per il 

raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto aziendale, anche attraverso il coordinamento del 

personale eventualmente ad esso assegnato. 

Il Responsabile di Settore deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore ed il livello minimo 

di riferimento è il livello VI del CCNL Gas Acqua o, in alternativa, il livello V del CCNL Gas Acqua con 

almeno 15 anni di anzianità di servizio. 

In riferimento al livello minimo di riferimento individuato per ricoprire il ruolo di responsabilità, si 

rappresenta che per l’eventuale inquadramento superiore dovranno, comunque, essere rispettate le previsioni 

del “Regolamento per le progressioni di carriera e per la valorizzazione del personale dipendente delle 

Società del Gruppo Salerno Energia”. 
 

Responsabilità comuni 
 

➢ Responsabile di Divisione 

o Coordina e supervisiona le funzioni aziendali controllate; 

o organizza, pianifica, coordina e controlla il personale ad esso assegnato; 

o propone il miglioramento dei processi gestiti dalla Divisione di competenza, per una maggiore 

integrazione ed armonizzazione, oltre per un miglioramento di efficienza e produttività; 

o individua e propone le esigenze formative per le funzioni appartenenti alla Divisione; 

o garantisce gli standard di qualità, amministrativi e gestionali, il rispetto degli obiettivi e delle 

procedure aziendali e di Gruppo, nonché della normativa; 

o garantisce, per quanto di propria competenza e responsabilità, il rispetto della regolamentazione 

sancita dai D. Lgs. 231/2001 (responsabilità penale personalità giuridica) e 196/2006 e GDPR, 

nonché la normativa ARERA, relativamente alle delibere di volta in volta emanate dall’Autorità 

di Settore; 

o partecipa alla stesura del budget aziendale, anche per la parte relativa agli investimenti, 

rispettandone i contenuti approvati, per quanto di propria competenza. 
 

➢ Responsabile di Segmento 

o Coordina e supervisiona le funzioni aziendali controllate; 

o organizza, pianifica, coordina e controlla il personale ad esso assegnato; 

o garantisce gli standard di qualità, amministrativi e gestionali, il rispetto degli obiettivi e delle 

procedure aziendali e di Gruppo, nonché della normativa; 

o garantisce, per quanto di propria competenza e responsabilità, il rispetto della regolamentazione 

sancita dai D. Lgs. 231/2001 (responsabilità penale personalità giuridica) e 196/2006 e GDPR, 

nonché la normativa ARERA, relativamente alle delibere di volta in volta emanate dall’Autorità 

di Settore. 
 

➢ Responsabile di Settore 

o Organizza, pianifica, coordina e controlla le attività del personale ad esso assegnato; 

o garantisce gli standard di qualità, amministrativi e gestionali, il rispetto degli obiettivi e delle 

procedure aziendali e di Gruppo, nonché della normativa; 

o garantisce, per quanto di propria competenza e responsabilità, il rispetto della regolamentazione 

sancita dai D. Lgs. 231/2001 (responsabilità penale personalità giuridica) e 196/2006 e GDPR, 

nonché la normativa ARERA, relativamente alle delibere di volta in volta emanate dall’Autorità 

di Settore. 

 


