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Il funzionigramma aziendale riporta le funzioni di aree, direzioni, unità operative e delle figure professionali 

necessarie alla normale operatività. L’elencazione delle funzioni non può essere esaustiva e per tale motivo 

devono essere considerate comprese funzioni analoghe non indicate espressamente ma organiche a quelle 
indicate e svolte di regola. 

   



 

Funzionigramma aziendale – 27.04.2021   2 di 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 

RICERCA E SVILUPPO 
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RESPONSABILE AREA RICERCA E SVILUPPO 

 

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a: Presidente  

 

Funzione  

• Coordinamento generale delle attività di ricerca, dei servizi e dei progetti 

• Definizione delle attività strategiche di ricerca e sviluppo 

• Impostazione dei nuovi progetti di ricerca 

• Supervisione scientifica delle attività di ricerca in corso 

• Supervisione scientifica delle collaborazioni esterne in ambito nazionale e internazionale 

• Supervisione delle pubblicazioni scientifiche 

 

Compiti  

• Propone al Presidente le attività strategiche di ricerca e sviluppo della Società 

• Coordina le attività di ricerca in funzione degli obiettivi della Società 

• Supervisiona la gestione dei progetti di ricerca, garantendo la rispondenza delle attività con gli obiettivi 

• Coordina la redazione dei nuovi progetti di ricerca 

• Nomina, con appositi provvedimenti interni, i responsabili dei progetti di ricerca 

• Segue e indirizza le attività di ricerca specifiche, verificando gli obiettivi e i metodi di lavoro e dando 

indicazioni sul reindirizzo degli stessi, ove fosse opportuno 

• Coordina dal punto di vista tecnico-scientifico le collaborazioni della Società con aziende ed enti di ricerca, 

nazionali e internazionali 

• Definisce, in coordinamento con il Responsabile Area Relazioni Esterne, la strategia internazionale 

• Supervisiona e autorizza le pubblicazioni scientifiche, al fine di garantire che vengano rispettati i requisiti 

di eccellenza, originalità e attinenza con le strategie della Società 

• Partecipa attivamente alle attività di ricerca e alla presentazione e pubblicazione dei risultati tecnico-

scientifici 

• Contribuisce, dal punto di vista scientifico, in coordinamento con il Responsabile Area Relazioni Esterne, 

all’organizzazione di eventi nazionali e internazionali 

• Partecipa a congressi, workshop e altri eventi per aggiornare le proprie competenze e soprattutto per 

prendere contatti con possibili soggetti esterni, in vista di future collaborazioni 

• Definisce, in coordinamento con il Responsabile Area Relazioni Esterne, i contenuti scientifici delle attività 

di comunicazione a supporto della ricerca svolta in azienda 

 

Titolare ufficio  

Ing. Alberto Pettinau, Ph.D. 
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RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

 

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a: Responsabile Area Ricerca e Sviluppo 

 

Funzione  

• Responsabilità e coordinamento dei Servizi e delle Unità Operative 

• Coordinamento delle risorse (personale) 

• Definizione degli obiettivi operativi periodici dei gruppi di lavoro 

 

Compiti  

• Gestisce le risorse umane tra i progetti di ricerca e le attività, in coordinamento con i Responsabili di 

Progetto 

• Coordina l’operato dei Responsabili dei Servizi, garantendo una corretta organizzazione del personale 

tecnico e il corretto flusso delle informazioni 

• Coordina e supervisiona le Unità Operative 

• Verifica il perseguimento degli obiettivi della ricerca 

• Partecipa attivamente alle attività di ricerca e alla presentazione e pubblicazione dei risultati tecnico-

scientifici 

• Contribuisce, dal punto di vista operativo, all’organizzazione di eventi nazionali e internazionali 

• Definisce la pianificazione delle attività essenziali a portare avanti le attività legate alle collaborazioni 

internazionali 

• Nomina volta per volta RUP ed eventuali commissioni per l’espletamento delle procedure di acquisto 

relative al settore tecnico (ordini, contratti di ricerca, ecc.) 

 

Titolare ufficio 

Ing. Enrico Maggio 

 

Vice 

Ing. Marcella Fadda 
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RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA 

 

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a: Responsabile Area Ricerca e Sviluppo 

 

Funzione  

• Impostazione e supervisione dei progetti di ricerca per quanto riguarda la ripartizione del budget e la 

pianificazione dell’impegno del personale 

• Verifica, in fase di pianificazione, dell’ammissibilità dei costi da attribuire ai progetti di ricerca 

 

Compiti 

• Supporta, in coordinamento con il Responsabile Area Ricerca e Sviluppo e con il Responsabile del Settore 

Tecnico, l’attività di impostazione dei nuovi progetti di ricerca, per quanto riguarda la ripartizione del 

budget e delle risorse umane 

• Supporta, in coordinamento con il Responsabile del Settore Tecnico e con i Responsabili dei Progetti di 

ricerca, l’attività di organizzazione dei progetti di ricerca, per quanto riguarda la ripartizione del budget 

• Verifica l’ammissibilità dei costi sostenuti nei progetti di ricerca 

 

Titolare ufficio  

Ing. Marcella Fadda  
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

 

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a: Responsabile Area Ricerca e Sviluppo 

 

Funzione  

• Supporto al Responsabile Area Ricerca e Sviluppo nell’impostazione e nella supervisione delle attività di 

ricerca 

 

Compiti  

• Coadiuva il Responsabile Area Ricerca e Sviluppo nell’impostazione e nella supervisione delle attività di 

ricerca 

• Coadiuva il Responsabile Area Ricerca e Sviluppo nella supervisione delle pubblicazioni scientifiche, al fine 

di garantire che vengano rispettati i requisiti di eccellenza, originalità e attinenza con le strategie della 

Società 

• Partecipa attivamente alle attività di ricerca e alla presentazione e pubblicazione dei risultati tecnico-

scientifici 

 

Titolare ufficio  

Ing. Francesca Ferrara, Ph.D. 

 

 

  



 

Funzionigramma aziendale – 27.04.2021   7 di 27 

 

RESPONSABILE SERVIZIO 

  

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a: Responsabile Settore Tecnico 

  

Funzioni  

• Coordinamento delle attività di competenza del proprio Servizio (specificata nel seguito)  

• Gestione delle risorse umane ad esso assegnate in modo permanente (risorse principali) e temporaneo 

(risorse aggiuntive)  

 

Compiti  

• Coordina le attività del relativo Servizio al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Responsabile del 

Settore Tecnico 

• Predispone e assicura al Responsabile del Settore Tecnico la qualità e la puntualità del flusso informativo 

relativo alla pianificazione e all’esecuzione delle attività del Servizio 

• Assegna le attività alle risorse umane principali e, in coordinamento con i Responsabili degli altri Servizi 

interessati, delle risorse aggiuntive 

• Valuta l’operato delle risorse umane ad esso assegnate che coordina e, limitatamente alle attività 

specifiche, delle risorse umane assegnate temporaneamente al Servizio (risorse aggiuntive)  

 

Titolari ufficio  

Ing. Francesca Ferrara, Ph.D. (Analisi di processo)  

Ing. Gabriele Calì (Ingegneria) 

Ing. Alessandro Orsini, Ph.D.  (Analisi chimico-fisiche dei materiali)  

Dott. Alberto Plaisant (Servizio Geologico e Ambientale)  

Ing. Caterina Frau (Efficienza energetica) 

 

 

 

Ripartizione delle mansioni delle unità operative  

Ciascun Servizio ha in carico le attività di ricerca e sviluppo di propria competenza, secondo la ripartizione 

seguente. 
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1. Servizio: Analisi di processo (Process Analysis Team)  
Effettua studi teorici e sperimentali di processi termochimici ed elettrochimici, lo sviluppo di materiali avanzati 

per i processi energetici (catalizzatori, solventi, sorbenti, ecc.) e le analisi tecnico-economiche e di rischio 

finanziario sui processi energetici. 

o Analisi teorica e sperimentale dei processi 

o Analisi tecnico-economiche, analisi costi/benefici, analisi del ciclo di vita 

o Sviluppo di materiali innovativi (catalizzatori, membrane, solventi, ecc.) 

o Definizione degli obiettivi e delle procedure sperimentali 

o Gestione operativa delle attività di processo connesse agli impianti sperimentali (in coordinamento con 
il Responsabile del Servizio “Ingegneria”) 

 

Responsabile unità 

Ing. Francesca Ferrara, Ph.D. 

 

Personale assegnato 

Dott. Mauro Mureddu, Ph.D. (VICE) 

Ing. Federica Dessì 

D.ssa Sarah Lai, Ph.D. 

Ing. Andrea Porcu 

Ing. Stefano Sollai, Ph.D. 

 

2. Servizio: Ingegneria (Engineering Team) 
Coordina lo sviluppo dei componenti impiantistici e la progettazione degli impianti sperimentali su scala pilota e 

dimostrativa. 

o Sviluppo di componenti di impianti 

o Progettazione di prototipi e impianti sperimentali 

o Gestione operativa degli impianti sperimentali (in coordinamento con il Responsabile del Servizio “Analisi 

di processo”) 

 

Responsabile unità 

Ing. Gabriele Calì 

 

Personale assegnato  

Ing. Paolo Miraglia (VICE) 

Ing. Simone Meloni 

Ing. Davide Marotto 
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3. Servizio: Analisi chimico-fisiche dei materiali (Materials Analysis Team)  
All’Unità compete lo sviluppo dei sistemi avanzati di analisi e la conduzione di attività di ricerca sulle analisi 

chimico-fisiche e sugli studi cinetici dei materiali. 

o Sviluppo di metodi di analisi avanzati 

o Ricerca sperimentale su caratterizzazione chimico-fisica di materiali (combustibili, solventi, sorbenti, ecc.) 

 

Responsabile unità. 

Alessandro Orsini, Ph.D.  

 

Personale assegnato  

Dott. Rafaele Cara 

D.ssa Alice Masili, Ph.D. 

 

4. Servizio: Servizio geologico e ambientale (Geological Service) 
Coordina le attività di ricerca e sviluppo di natura prevalentemente geologica (tra cui gli studi teorici e sperimentali 

sul confinamento geologico della CO2 e sulla geotermia); ha in carico la gestione operativa delle infrastrutture di 

ricerca relative al confinamento geologico della CO2. 

o Studi di carattere mineralogico, idrogeologico, geochimico, geofisico 

o Caratterizzazione geologica 

o Sistemi di monitoraggio ambientale e azioni di salvaguardia dell’ambiente 

 

Responsabile unità 

Dott. Alberto Plaisant  

 

Personale assegnato  

D.ssa Arianna Maiu 

Ing. Diana Multineddu 

Ing. Fabrizio Tedde 

 

5. Servizio: Efficienza energetica (Energy Efficiency Team)  
Coordina le attività di ricerca e sviluppo relative all’efficienza energetica e alla diagnosi energetica degli edifici, 

oltre al servizio di monitoraggio energetico del Centro Ricerche Sotacarbo 

o Studio di metodologie per l’efficientamento energetico di edifici e impianti 

o Studi su diagnosi energetica, efficientamento degli edifici, integrazioni con fonti energetiche  

o Attività sul sistema di gestione energia (ISO 50000:1) 

 

Responsabile unità   

Ing. Caterina Frau  

 

Personale assegnato  

Ing. Giulia Cau 

Ing. Eusebio Loria 

Ing. Stefano Pili, Ph.D. 

Ing. Francesca Poggi  
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RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA 

 

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a: Responsabile settore tecnico 

  

Funzioni  

• Coordinamento generale delle attività relative all’Unità Operativa assegnata 

• Supervisione delle attività di manutenzione 

 

Compiti  

• Coordina le attività relative all’Unità assegnata, garantendo la piena funzionalità delle infrastrutture e il 

rispetto dei requisiti di sicurezza e di qualità  

• Definisce, in funzione degli obiettivi della ricerca e in coordinamento con i Responsabili di Progetto e con 

i Responsabili dei Servizi, le procedure sperimentali e la calendarizzazione dei test 

• Valuta e propone possibili interventi di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di 

competenza 

• L'incarico di Responsabile di Unità Operativa non è necessariamente esclusivo ma aggiuntivo rispetto a 

quelli prioritari abitualmente ricoperti in seno al Settore Tecnico 

 

Titolari ufficio  

Ing. Gabriele Calì (Piattaforma pilota)  

Ing. Alessandro Orsini, Ph.D. (Laboratori di ricerca) 

Antonio Argiolas (Officina e manutenzione) 

 

Ripartizione delle mansioni delle Unità Operative 

Ciascuna Unità Operativa ha in carico le infrastrutture di propria competenza, secondo la ripartizione seguente 
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1. Piattaforma pilota 
• Garantisce la sicurezza e il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture afferenti alla Piattaforma 

Pilota (impianti sperimentali, strumentazione e servizi) 

• Supervisiona, dal punto di vista della sicurezza delle cose e delle persone, qualunque attività di ricerca 

sperimentale presso la Piattaforma pilota 

• Coordina, dal punto di vista tecnico e logistico, l’installazione di nuove apparecchiature e l’integrazione di 

quelle già esistenti 

• Usufruisce del personale tecnico a seconda delle esigenze e in coordinamento con i Responsabili delle Unità 

Operative e dei Servizi di riferimento 

 

Responsabile Servizio 

Ing. Gabriele Calì 

 

Personale assegnato 

Il personale viene assegnato in maniera temporanea a seconda delle specifiche esigenze operative 

 

 

2. Laboratori di ricerca 
• Effettua analisi sperimentali di caratterizzazione a supporto delle attività di ricerca o nell’ambito di contratti 

di servizio con soggetti terzi 

• Garantisce la sicurezza e il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture afferenti ai laboratori di 

ricerca (impianti sperimentali, strumentazione e servizi) 

• Supervisiona, dal punto di vista della sicurezza delle cose e delle persone, qualunque attività di ricerca 

sperimentale presso i Laboratori di ricerca 

• Coordina, dal punto di vista tecnico e logistico, l’installazione di nuove apparecchiature e l’integrazione di 

quelle già esistenti 

 

Responsabile Servizio 

Ing. Alessandro Orsini, Ph.D. 

 

Personale assegnato 

Il personale viene assegnato in maniera temporanea a seconda delle specifiche esigenze operative 
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3. Officina e manutenzione 
• Opera a supporto delle attività di ricerca sperimentale delle unità operative 

• Effettua gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Piattaforma Pilota, dei Laboratori di 

ricerca e del Centro Ricerche 

• Supervisiona, dal punto di vista della sicurezza delle cose e delle persone, qualunque attività svolta presso 

l’officina 

• Garantisce la sicurezza e il mantenimento della funzionalità delle apparecchiature e attrezzature afferenti 

all’officina meccanica 

 

Responsabile Servizio 

Antonio Argiolas 

 

Personale assegnato 

Manutentore meccanico Alessandro Vacca (VICE) 

P.e. Ivo Puddu 

Manutentore Cristian Manca 

T.i. Simone Muntoni 

 

 

RESPONSABILE IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI ELETTRICI (URI-URL) 

 

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a:  

- Datore di Lavoro relativamente al ruolo di URI e URL in base alle normative vigenti 

- Responsabile Unità Operativa Piattaforma Pilota per i lavori sulla stessa 

- Responsabile Settore Tecnico per tutti gli altri lavori 

 

Funzioni e compiti  

• Ha la responsabilità complessiva dell’esercizio in sicurezza di tutti gli impianti elettrici (piattaforma pilota e 

centro ricerche) 

• Pianifica, programma e cura la realizzazione degli interventi di manutenzione degli impianti elettrici per 

garantirne la sicurezza, compresa la cabina elettrica e le infrastrutture afferenti, nonché l’impianto di terra 

• È responsabile della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori elettrici 

• Verifica la formazione dei PL 

• Definisce le procedure e verifica la disponibilità di attrezzature, strumenti, materiali e DPI necessari per 

l’esecuzione del lavoro 

• Avvia le procedure per la selezione degli operatori economici ai quali affidare gli interventi di manutenzione 

 

Responsabile Servizio 

Ing. Paolo Miraglia 

 

Personale assegnato 

P. e. Ivo Puddu (preposto) 

T. i. Simone Muntoni (preposto) 
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RESPONSABILE DI PROGETTO DI RICERCA  

  

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a: Responsabile Area Ricerca e Sviluppo 

 

Funzioni e compiti  

• Coordina, su indicazione del Responsabile Area Ricerca e Sviluppo, le attività specifiche dei progetti di 

ricerca, l’impostazione degli obiettivi specifici, la gestione del budget (in coordinamento con il 

Responsabile della Pianificazione dei Progetti di Ricerca e con il Responsabile Amministrativo) 

• È il responsabile del conseguimento degli obiettivi specifici e della rendicontazione tecnica del relativo 

progetto, nonché dell’archiviazione documentale tecnica 

• Verifica e attesta l’ammissibilità delle spese, in coordinamento con il Responsabile della Pianificazione dei 

Progetti di Ricerca e l’Addetto alla Rendicontazione dei Progetti 

• Mantiene i contatti operativi con i partner e/o con gli enti finanziatori 

• Redige e opera una prima verifica dei rapporti tecnici sulle attività di ricerca svolte e verifica la 

corrispondenza del budget, in accordo con il Responsabile della Rendicontazione dei Progetti di Ricerca e 

i Responsabili dei Servizi coinvolti 

 

Titolare ufficio  

Viene nominato con apposito ordine di servizio. 

 

 

 

RESPONSABILE LINEA DI ATTIVITÀ O WORK PACKAGE 

 

Dipendenze gerarchiche  

Riferisce a: Responsabile di progetto di ricerca 

  

Funzioni e compiti  

• Coadiuva il responsabile di progetto nella gestione operativa dei lavori 

• Propone obiettivi specifici e procedure operative 

• Collabora alla redazione della documentazione tecnica 

 

Titolare ufficio  

Viene nominato con apposito ordine di servizio. 
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AREA COMUNICAZIONE  

E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
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RESPONSABILE AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Presidente 
 

Funzione 

• Responsabilità e coordinamento delle attività dell’area relazioni esterne 

• Gestione relazioni esterne istituzionali e internazionali 

• Gestione comunicazione 

• Direzione delle testate giornalistiche aziendali 
 

Compiti 

• Cura le relazioni esterne e, a tal fine, assiste la Presidenza, tutte le aree e le unità operative per tutto 
quel che attiene la comunicazione e le relazioni con gli organi istituzionali nazionali e internazionali 

• Garantisce, al Presidente e agli uffici interessati, il supporto giuridico nell’interpretazione della normativa 
applicabile nei rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali 

• Gestisce le relazioni internazionali, promuovendo la stipula di accordi di collaborazione, protocolli di 
intesa e curandone l'attuazione 

• Assiste il Presidente nei rapporti istituzionali internazionali e rappresenta la Società in incontri e 
riunioni delle organizzazioni internazionali di riferimento, affiliazione o appartenenza 

• Assiste il Presidente nella definizione della strategia internazionale e nella pianificazione delle attività 
essenziali 

• Controlla e definisce le procedure interne, standard contrattuali, linee guida, direttive, codici di 
condotta nelle relazioni esterne 

• Propone e promuove, in coordinamento con il responsabile dell’area Ricerca e sviluppo, temi di 
interesse e possibili partner di rilievo internazionale 

• Verifica, in coordinamento con il responsabile dell’area Ricerca e sviluppo, l’esecuzione degli accordi di 
collaborazione nazionale e internazionale della Società 

• Gestisce, in coordinamento con il responsabile dell’area Ricerca e sviluppo, l’organizzazione di 
convegni, seminari e altri eventi nazionali e internazionali 

• Contribuisce, in coordinamento con il responsabile dell’area Ricerca e sviluppo, alla definizione dei 
contenuti scientifici della comunicazione a supporto della ricerca svolta in azienda 

• Redige il piano di comunicazione aziendale, gestisce il relativo budget, propone e sviluppa iniziative di 
comunicazione per promuovere l'immagine e le attività della Società 

• Gestisce, in coordinamento con il Presidente, la redazione e diffusione di documenti per l'attività 
pubblico-istituzionale della Società, comunicati stampa, l’organizzazione di interviste, reportage, 
conferenze stampa e cura i rapporti con i soggetti istituzionali impegnati in tale ambito 

• Gestisce i contatti con le testate giornalistiche, agenzie di stampa e concessionarie pubblicitarie 
• Gestisce i siti internet aziendali e l'informazione giornalistica sui media aziendali e su quelli specializzati 

• Coordina le unità impiegate in attività di comunicazione: pubblicazione, redazione articoli, traduzioni, 
progettazione grafica, impaginazione, editing, attività di divulgazione con le scuole e organizzazione 
eventi 

 

Titolare ufficio 

Dott. Gianni Serra 
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RESPONSABILE DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

 
Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Responsabile Area Comunicazione e relazioni internazionali 
 

Funzione 

• Coordinamento programma di divulgazione scientifica 
 

Compiti 

• Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività di divulgazione scientifica rivolte agli 
studenti di ogni ordine e grado (laboratori, seminari, visite, webinar) sui temi legati alle attività di ricerca 
dell’azienda (CCUS, efficienza energetica, effetto serra e riscaldamento globale ecc.) 

• Progettazione, organizzazione, coordinamento, realizzazione e partecipazione a eventi divulgativi 
(workshop, webinar, seminari ecc.) 

• Cura, promozione e aggiornamento periodico dei contenuti di divulgazione scientifica sui media aziendali 

• Coordina il personale assegnato nella progettazione e realizzazione di laboratori divulgativi, associati ai 
progetti e alle attività di ricerca aziendali, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie tramite 
metodologie innovative (making e tinkering per stimolare la comprensione delle STEAM – Science, 
Technology, Art, Engineering, Mathematics) 

• Coordina il personale assegnato nella progettazione e realizzazione dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO), per gli studenti delle ultime classi della scuola secondaria di 
secondo grado 

• Coordina il personale assegnato nella promozione e lo sviluppo di iniziative divulgative legate alle attività 
di ricerca di efficienza energetica 

• Coordina il personale assegnato nella ricerca di bandi di finanziamento a sostegno della divulgazione 
scientifica e nella progettazione e predisposizione della relativa documentazione 

 

Titolare ufficio 

Ing. Alessandro Orsini, Ph.D. 

 

Personale assegnato 

Ing. Alessandra Madeddu 
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REDATTORE AZIENDALE 

 

Dipendenze gerarchiche 

Riferisce a: Responsabile Area Comunicazione e relazioni internazionali 
 

Compiti 

• Il dipendente coinvolto nelle attività di pubblicazione ("Redattore aziendale") ha il compito di inserire 
e aggiornare i contenuti relativi all’area di competenza e darne successiva comunicazione per la 
pubblicazione al Responsabile della Comunicazione 

• Il Redattore aziendale deve essere autorizzato, opportunamente formato e registrato con sue 
credenziali nel ruolo di "editore" e deve assicurare: 
o la redazione e l'aggiornamento dei contenuti e la successiva comunicazione ai fini della 

pubblicazione 
o di non caricare, distribuire o diffondere qualsiasi argomento, nome, materiale o informazione 

illegale, inappropriata, indecente, calunniosa, oscena o blasfema 
o di non caricare file o software non autorizzati o in violazione dalla normativa sulla proprietà 

intellettuale 
o l'applicazione dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza e non eccedenza, nella 

creazione dei dati suscettibili di pubblicazione 

• L'incarico di Redattore aziendale non è esclusivo ma aggiuntivo rispetto a quelli prioritari abitualmente 
ricoperti. Pertanto, anche l'attività svolta dal Redattore aziendale dovrà essere debitamente tenuta in 
considerazione ai fini della valutazione complessiva in materia di retribuzione di risultato, in conformità 
alle disposizioni vigenti 

• In caso di sostituzione, di cessazione del rapporto di lavoro, di inosservanza del regolamento o delle 
norme di legge o delle indicazioni ricevute dalla Società, la revoca dell'incarico dovrà essere 
accompagnata dalla cancellazione delle credenziali di accesso 

 

Personale incaricato 

Ing. Eusebio Loria 
D.ssa Alice Masili, Ph.D. 
Ing. Alessandro Orsini, Ph.D. 
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Gruppo di lavoro: ONE Magazine (Onlynaturalenergy.com) 

• Svolge le attività necessarie alla pubblicazione trimestrale della testata giornalistica online 
onlynaturalenergy.com: definizione argomenti; redazione articoli originali; individuazione e selezione 
articoli esterni; gestione richieste autorizzazione alla pubblicazione di articoli esterni; verifica copyright 
articoli e foto; titolazione, illustrazione, impaginazione; interazioni sui social network; progettazione e 
gestione campagne promozionali sui social network. 
 
Responsabile  

Dott. Gianni Serra (Direttore responsabile) 
 
Dipendenze gerarchiche 

Riferisce a: Presidente 
 

Personale incaricato 
Ing. Eusebio Loria 
D.ssa Alice Masili, Ph.D. 

 

Gruppo di lavoro: Siti web e social network aziendali 

• Svolge le attività necessarie all’aggiornamento dei siti web e dei social network aziendali: redazione articoli 
originali; correzione e pubblicazione rapporti di partecipazione a conferenze; assegnazione e verifica 
traduzioni report; verifica copyright foto; titolazione, illustrazione, impaginazione; interazioni sui social 
network; progettazione e gestione campagne promozionali sui social network. 

 
Responsabile  
Dott. Gianni Serra 
 
Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Presidente 
 
Personale incaricato 
Ing. Eusebio Loria 
D.ssa Alice Masili, Ph.D. 
Ing. Alessandro Orsini, Ph.D. 
 

Gruppo di lavoro: Report e studies programme IEA 
• Svolge le attività di sintesi e traduzione dei report IEA, ad alcuni dei quali, nell’ambito dello Studies 

programme sottoscritto con l’Azienda, partecipa nel ruolo di co-autore su temi legati alle linee e/o ai 
progetti di ricerca aziendali. 

 
Coordinamento  
Ing. Eusebio Loria, D.ssa Alice Masili, Ph.D. 
 
Personale incaricato 
Ing. Giulia Cau, Ing. Federica Dessì, D.ssa Sarah Lai, Ph. D., Ing. Davide Marotto, D.ssa Arianna Maiu, Ing. 
Simone Meloni, Dott. Mauro Mureddu, Ph. D., Ing. Stefano Pili, Ph. D., Ing. Francesca Poggi, Ing. Andrea 
Porcu, Ing. Stefano Sollai, Ph. D. 
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RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Presidente 

 
Funzione 

• Responsabilità e coordinamento delle attività dell’area amministrativa 

• Gestione contabilità 

• Gestione pagamenti 

• Gestione piccola cassa 

• Segreteria Consiglio di amministrazione 
 

Compiti 
• Organizza le attività amministrative della Società 

• Assiste il Presidente nella redazione di piani economici annuali e pluriennali 

• Coordina gli addetti amministrativi e contabili 

• Gestisce i rapporti con enti esterni e consulenti 

• Assicura la gestione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e delle risorse finanziarie, 
fornendo il supporto organizzativo per le riunioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Sindaci 
e dei Revisori 

• Predispone per il CDA il Rendiconto annuale della gestione, il Bilancio di previsione e le eventuali 
variazioni, effettuando il controllo delle regolarità amministrativo-contabile e della copertura finanziaria 
delle attività 

• Gestisce le attività in materia di contabilità e bilancio 

• Verifica le risultanze contabili con le giacenze di cassa, gestendo e monitorando le disponibilità finanziarie 

• Cura l’erogazione e gestisce il trattamento economico del personale, provvedendo all’assolvimento degli 
obblighi fiscali, previdenziali, contributivi e assicurativi, curando i rapporti con gli istituti preposti per la 
gestione delle singole posizioni contributive e le prestazioni erogate 

• Assicura, in coordinamento con il Consulente del lavoro, il monitoraggio, l’interpretazione e l’attuazione 
della normativa di legge, regolamentare e contrattuale relativa ai dipendenti e al datore di lavoro 

• Presenta dichiarazioni fiscali di legge e gestisce la previdenza e la sanità complementare, curando i 
rapporti con i relativi Istituti preposti 

• Gestisce la liquidazione delle missioni e dei rimborsi spese del personale 
• Supporta il Presidente nella gestione delle relazioni sindacali 

 

Titolare ufficio 
Dott. Andrea Barbarossa 

 

Personale assegnato 
Rag. Massimiliano Demurtas 
Rag. Romina Moi 
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UFFICIO PERSONALE 
 

Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Presidente 

 

Compiti 
• custodisce l’archivio del personale e degli enti assistenziali e previdenziali 

• dà informazioni ai dipendenti su salari e stipendi, piani pensionistici, congedo, gestione delle ferie, contenziosi, 
trasferimenti, sulla base della normativa vigente 

• assicura lo studio, l'interpretazione e l’applicazione delle norme contrattuali e di legge che regolano il rapporto 
di lavoro e l'aspetto legale dei rapporti con i dipendenti ed ex dipendenti 

• collabora con il Medico Competente e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione nell’ambito della 
sicurezza e salute dei lavoratori 

• gestisce le pratiche di infortunio e malattia professionale 

• gestisce le polizze assicurative e le pratiche di denuncia di sinistri 

• assiste la presidenza nelle procedure di valutazione del personale dipendente 

• assiste la presidenza e i responsabili d’area nell’applicazione delle procedure interne per le valutazioni 
individuali e le progressioni di carriera dei dipendenti 

• assiste la presidenza nella gestione delle attività sindacali e nei rapporti con le rappresentanze dei lavoratori 
interne e territoriali 

• assiste la presidenza nei procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti (richieste di risarcimento, cessione del 
quinto, pignoramenti verso terzi e quant'altro riconducibile al rapporto di lavoro) 

• assiste la presidenza nei rapporti con gli studi legali incaricati sulle questioni relative al personale 
• assicura l'uniformità di adozione dei provvedimenti disciplinari 

• assicura la corretta applicazione delle procedure di: 
o gestione delle presenze 
o attribuzione dei buoni pasto 
o formazione del personale 
o dimissioni o licenziamento dei dipendenti 

 

Titolare ufficio 
Dott. Andrea Barbarossa (ad interim) 
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ADDETTO BANDI, GARE E CONTRATTI 
 

Dipendenze gerarchiche 

Riferisce a: Responsabile amministrativo 
 
Compiti 

• Predispone gli ordini/contratti relativi agli affidamenti non compresi tra le spese generali/funzionali  

• Predispone il bando e il modello di domanda di ammissione nelle procedure di gara 

• Assiste i Rup, ove richiesto, nel predisporre gli atti e la modulistica necessari alla regolamentazione e 
gestione della procedura di scelta del contraente 

• Assiste i Rup, ove richiesto, nell’assicurare e verificare la corretta applicazione della normativa in materia  

• di Appalti (Codice, Linee guida ANAC, etc) e del presente regolamento 

• Assiste i Rup, ove richiesto, nella verifica dell'applicazione dei criteri di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti 

• Cura la regolare tenuta dell’albo fornitori 
 

Titolare ufficio 
D.ssa Anna Puggioni 
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ADDETTO RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI 
 

Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Responsabile amministrativo 

 

Compiti 
• Supporta il Responsabile Amministrativo nella rendicontazione amministrativa dei progetti di ricerca 

• Provvede all’imputazione analitica dei documenti contabili ai fini della corretta determinazione delle 
voci di spesa specificamente relative ai progetti di ricerca 

• Gestisce, in coordinamento con i Responsabili dei Progetti di Ricerca, l’archiviazione cartacea ed 
elettronica della documentazione amministrativa dei progetti stessi 

 

Titolare ufficio 
Dott. Giovanni Perra 
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SEGRETERIA PRESIDENZA E PROTOCOLLO 
 

Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Presidente 

 

Funzioni e compiti 
• Assiste il presidente nell’organizzazione di riunioni ed eventi, di viaggi di lavoro e gestione delle 

trasferte 

• Assiste il presidente nell’esecuzione di attività di tipo amministrativo e operativo 

• Assicura i processi di protocollazione di conservazione documentale della corrispondenza ufficiale 

• Gestisce il protocollo informatico 

• Gestisce le istanze di accesso civico 

• Cura l’assegnazione dei documenti in ingresso, gestendo i processi di inoltro e archiviazione 

 

Titolare ufficio 
Rag. Massimiliano Demurtas 
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Responsabile Acquisti funzionali/spese generali 
 

Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Responsabile amministrativo 

 

Funzioni e compiti 
• Gestisce gli affidamenti e acquisti economali e funzionali (buoni pasto, cancelleria, arredi uffici, 

acquisto hardware e software, etc) 

• Assiste il Responsabile amministrativo nelle attività di gestione contabilità, fiscalità, cassa e pagamenti 
 

Titolare ufficio 
Rag. Massimiliano Demurtas 
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Addetta Segreteria 
 

Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Segreteria Presidenza e Protocollo 

 

Funzioni e compiti 
• Accoglie e registra gli ospiti esterni 

• Risponde al centralino telefonico, smista le telefonate, registra messaggi e comunicazioni telefoniche 
per il collega assente 

• Verifica la corretta timbratura giornaliera dei dipendenti 
 

Titolare ufficio 
Rag. Romina Moi 
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Addetta Contabilità 
 

Dipendenze gerarchiche 
Riferisce a: Responsabile Amministrativo 

 

Funzioni e compiti 
• Assiste il Responsabile Amministrativo nelle imputazioni di contabilità generale e prima nota 

• Assiste il Responsabile Amministrativo nell’attività di archiviazione 
 

Titolare ufficio 
Rag. Romina Moi 
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