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DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA DI GE.SE.M S.R.L. 
Determinazione dell’Amministratore Unico del 29/11/2022 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante 

La titolarità dell’Organo Amministrativo è affidata alla Sig.ra Erika Seeber in forza di deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci del 21/06/2022. 

L’Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società e l’onere di attuare le decisioni ed i 
programmi approvati dall’Assemblea dei Soci di Ge.Se.M S.r.l., sovraintendendo alla gestione tecnica, 
amministrativa e finanziaria della società in relazione alle proprie finalità istituzionali. 

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra è coadiuvato dal titolare dell’Area Pianificazione e 
Coordinamento e dai Responsabili di Area dei vari settori.  

È compito esclusivo dell’Amministratore Unico l’organizzazione e la gestione delle risorse umane, che 
esercita assumendo ogni tipo di provvedimento in materia di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro, 
ivi compreso il potere di emettere contestazioni e sanzioni in capo ai lavoratori, ai sensi del CCNL adottato 
dalla società.  

Viene demandata ai Responsabili di Area l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti ai sensi dell’art. 
21 comma a) punto 1 (rimprovero verbale o scritto) del CCNL di riferimento. 

Area Pianificazione e Coordinamento 

La titolarità dell’Area è affidata al dott. Danilo Re, che nello svolgimento delle proprie funzioni risponde 
direttamente all’Amministratore Unico. 

Rientrano tra le attività dell’Area Pianificazione e Coordinamento: 

− Coadiuvare l’Organo Amministrativo:  

a. nella gestione tecnica, amministrativa e finanziaria della società; 

b. nella gestione degli adempimenti societari (Convocazione e partecipazione alle sedute 

dell’Assemblea dei Soci – sia ordinarie che straordinarie – predisposizione di atti societari, 

etc.), assicurandone il rispetto delle relative formalità. 

− Assicurare il coordinamento tra le diverse aree societarie, riportando direttamente 

all’Amministratore Unico ed all’Assemblea dei Soci; 

− Coordinare la pianificazione, organizzazione e gestione delle procedure di gare aventi ad oggetto 

servizi/forniture/lavori necessari al funzionamento della società e/o derivanti dai contratti di 

servizio sottoscritti con i Comuni Soci, collaborando a tale scopo con tutti gli altri Responsabili di 

Area dei vari settori; 

− Coordinare e coadiuvare il Responsabile dei Servizi Igiene Urbana al fine di garantire il corretto 

adempimento di tutte le attività legate allo svolgimento dei servizi di igiene urbana; 

− Assicurare il corretto svolgimento del processo di riorganizzazione societario secondo il 

cronoprogramma deliberato dall’Assemblea dei Soci, coordinandosi con i consulenti esterni 

incaricati e con le risorse interne coinvolte nel processo; 
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− Assicurare la corretta elaborazione dei Piani Finanziari TARI secondo il modello MTR definito da 

ARERA, coordinandosi con i consulenti esterni incaricati e con le risorse interne coinvolte nel 

processo; 

− Rivestire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), previa nomina da parte 

dell’Amministratore Unico. 

− Rivestire in alternanza con il geom. Michele Bianchi Bosisio l’incarico di PO (Punto Ordinante) 

nelle procedure svolte su MEPA/CONSIP.  

Area Tributi 

La responsabilità dell’Area è affidata al dott. Gabriele Cozzi, che la gestisce ed organizza in autonomia, 
coordinandosi con la titolare dell’Area Accertamenti IMU/TASI, affidata alla Sig.ra Patrizia Casati, e 
riportando al titolare dell’Area Pianificazione e Coordinamento.  
 
Rientrano tra le attività dell’Area: 

− il controllo e la gestione delle attività ordinarie di riscossione tributi, compresa le attività legate alle 

pubbliche affissioni e alla gestione dei parcheggi pubblici; 

− la corretta emissione degli avvisi di pagamento ai cittadini, il controllo e la gestione delle procedure 

di fallimento e dei ricorsi/mediazioni; 

− la produzione di dati, report ed informazioni richiesti dai Comuni Soci, compresa l’assistenza 

relativa all’aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di tributi; 

− la corretta gestione dell’area riscossioni coattive ed altre entrate patrimoniali, in termini di puntuale 

e corretta emissione e gestione degli atti ingiuntivi e delle conseguenti azioni; 

− l’esatta e puntuale emissione di tutti gli atti accertativi IMU/TASI & TARI (elusione/evasione) ed 

il loro controllo (gestione pratiche, gestione notifiche, ecc.) ai sensi della normativa vigente; 

Il titolare dell’Area Tributi può altresì ricoprire il ruolo di:  

a. Responsabile Unico del Procedimento (RUP), previa nomina da parte dell’Amministratore Unico; 

b. Funzionario Responsabile dei Tributi, previa delega da parte dell’Amministratore Unico. 

Per il conseguimento delle finalità sopra esposte il titolare dell’Area Tributi si avvale, in termini di 
coordinamento gerarchico-funzionale, del supporto di: 
 

a. Servizio Attività di Sportello (affidato alla geom. Ilaria Bosani), con il compito di garantire: 

− il controllo e la gestione delle attività ordinarie di riscossione dei tributi (assistenza ai 

contribuenti, gestione pratiche, tempestivo aggiornamento delle banche dati, etc.), nonché 

la corretta emissione degli avvisi di pagamento ai cittadini; 

− il corretto svolgimento delle attività legate alle pubbliche affissioni, alla gestione dei 

parcheggi pubblici e alla reception; 

− la puntuale rendicontazione degli incassi ordinari; 

b. Servizio Censimento & Controllo ICP/TOSAP/CUP (affidato al Sig. Loris Caforio), con la 

responsabilità di garantire: 
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− il controllo periodico a rotazione del territorio dei Comuni Soci, tramite il censimento degli 

impianti pubblicitari installati e/o delle occupazioni suolo presenti; 

− l’emissione degli atti di accertamento sia per omessa/infedele dichiarazione che per omesso 

versamento; 

c. Servizio gestione accertamenti e controllo aree utenze non domestiche - TARI (affidato al 

Sig. Stefano Viggiano), con la responsabilità di garantire: 

− l’emissione degli atti di accertamento TARI per omessa/infedele dichiarazione e per 

omesso versamento; 

− la programmazione e l’esecuzione delle attività di controllo di quanto dichiarato dalle 

utenze non domestiche iscritte a ruolo TARI al fine di verificare: 

a. la corretta destinazione d’uso delle superfici; 

b. le varie tipologie di rifiuti trattati, in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 

116/2020; 

c. l’adesione al servizio pubblico ovvero il ricorso al libero mercato. 

Nell’assolvimento delle attività di cui al punto b il Sig. Viggiano si relazionerà con la 
Responsabile dei Servizi Igiene Urbana. 

 
Per quanto concerne l’Area accertamenti IMU/TASI, i servizi vengono affidati alla Sig.ra Patrizia 
Casati, che li gestisce ed organizza in completa autonomia, coadiuvata dal personale addetto agli 
accertamenti IMU/TASI, con la responsabilità di: 

− effettuare i controlli sulle dichiarazioni e sui versamenti IMU/TASI presenti in banca dati ed in 

seguito a tali controlli emettere i relativi atti di accertamento secondo le tempistiche concordate 

con i Comuni Soci; 

− assumere la funzione di Responsabile del Procedimento per l’emissione degli atti di accertamento 

IMU/TASI. 

La titolare dell’Area accertamenti IMU/TASI si relazionerà, in termini di coordinamento funzionale, con 
il titolare dell’Area Tributi. 

Responsabile Servizi Igiene Urbana 

La responsabilità del servizio è affidata al dott.ssa Daniela Carnesale, che la gestisce ed organizza 
relazionandosi con il titolare dell’Area Pianificazione e Coordinamento.  
 
Il titolare del servizio ha il compito di garantire: 

− il controllo ed il coordinamento dei servizi di igiene urbana appaltati mediante procedura di gara, 

relazionandosi con i tecnici di Ge.Se.M S.r.l. addetti al controllo, i funzionari preposti dei Comuni 

Soci nonché i referenti della società appaltatrice; 

− la completa assistenza agli utenti per la gestione delle segnalazioni e lo svolgimento delle pratiche 

correlate ai servizi di igiene urbana; 

− l’organizzazione delle informazioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani da parte degli utenti; 

− la produzione ed elaborazione, anche su richiesta dei Comuni Soci, di dati ed informazioni inerenti 

all’andamento dei servizi e delle raccolte rifiuti, ivi compresa la compilazioni delle schede ORSO, 

MUD, Banca Dati ANCI-CONAI; 
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− il controllo e l’aggiornamento delle aree delle utenze non domestiche ai fini di una corretta 

applicazione della TARI, inclusa la gestione degli sgravi in seguito a presentazione di MUD e/o 

FIR, coadiuvato in tale attività da personale appositamente incaricato dal titolare dell’Area Tributi; 

− la corretta gestione dei rapporti con i Consorzi di filiera ANCI-CONAI; 

− il controllo e la liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore dei servizi di igiene urbana nonché 

l’emissione delle fatture nei confronti dei Consorzi ANCI-CONAI per l’introito dei corrispettivi 

dovuti per la valorizzazione dei rifiuti. 

Limitatamente alla figura del Sig. Elia Cattaneo, che nelle more dell’espletamento della procedura di 
selezione di una risorsa da destinare all’Area Manutentiva continuerà – a tempo parziale - il rapporto di 
collaborazione con il Sig. Galli Alessandro e con il geom. Michele Davide Bianchi Bosisio, dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione organizzativa verrà coadiuvato nell’espletamento delle attività 
di controllo dei servizi di igiene urbana sul territorio dei Comuni di Pogliano M.se, Pregnana M.se e 
Vanzago dal Sig. Luca Ruzzier. 
 

Area Servizi Manutentivi & Global Service 

La responsabilità dell’Area è affidata al Sig. Alessandro Galli, che la gestisce ed organizza in autonomia 
riportando al titolare dell’Area Pianificazione e Coordinamento.  
 
Il titolare dell’Area Servizi Manutentivi ha il compito di garantire: 

− l’organizzazione e il controllo delle attività previste nei contratti di servizio sottoscritti con i 

Comuni Soci, avvalendosi degli addetti manutentori in forza a Ge.Se.M S.r.l. e coadiuvato da un 

tecnico da assumere con urgenza mediante Bando Pubblico. 

−  il controllo ed il coordinamento di eventuali servizi svolti da imprese terze appositamente 

incaricate, provvedendo anche alla verifica ed alla liquidazione delle fatture emesse. 

Sino al completamento della procedura di assunzione del nuovo tecnico, il Sig. Galli continuerà ad essere 
coadiuvato nello svolgimento delle sue attività dal Sig. Elia Cattaneo e dal geom. Michele Davide Bianchi 
Bosisio, che curerà, sino alla scadenza contratto Global Service (31/12/2023), anche la contabilizzazione 
dei costi e delle fatture relative ai servizi manutentivi sui territori di Pogliano e Pregnana, oltre a quelli 
inerenti alla segnaletica. 

Area Tecnica, Servizi Informativi & Gestione Applicativi 

La responsabilità dell’Area è affidata al geom. Michele Davide Bianchi Bosisio, che la gestisce ed 
organizza in autonomia riportando al titolare dell’Area Pianificazione e Coordinamento. 
 
Il titolare dell’Area Tecnica, Servizi Informativi & Gestione Applicativi ha il compito di: 

− coadiuvare il titolare dell’Area Pianificazione e Coordinamento nella pianificazione, organizzazione 

e gestione delle procedure di gare aventi ad oggetto servizi/forniture/lavori necessari al 

funzionamento della società e/o derivanti dai contratti di servizio sottoscritti con i Comuni Soci, 

ricoprendo il ruolo di RUP (previa nomina da parte dell’Amministratore Unico) e/o Direttore 

dell’Esecuzione del contratto; 

− Rivestire in alternanza con il dott. Danilo Re l’incarico di PO (Punto Ordinante) nelle procedure 

svolte su MEPA/CONSIP.  
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− coadiuvare il titolare dell’Area Pianificazione e Coordinamento nell’ambito dello svolgimento del 

processo di riorganizzazione societario; 

− garantire il corretto funzionamento ed il costante aggiornamento dei Sistemi Informativi Aziendali, 

ivi inclusa la gestione degli applicativi informatici utilizzati dalla società e delle telecomunicazioni; 

− garantire il corretto approvvigionamento, funzionamento e manutenzione delle attrezzature 

aziendali, compreso il parco auto/macchine; 

− garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili occupati dagli uffici della società, 

nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

− garantire la gestione degli affitti ex-ERP (limitatamente al contratto di servizio in essere con il 

Comune di Arese) 

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra il titolare dell’Area si avvale del contributo di:  
a. Sig. Lorenzo Messi, in qualità di Responsabile del Servizio Sistemi Informativi & Servizi 

Generali, che in tale contesto assumerà la carica di Amministratore di Sistema per conto di 

Ge.Se.M S.r.l., secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo per la privacy; 

b. Sig.ra Nadia Vicenzetto, in qualità di Responsabile del Servizio di Gestione delle Banche 

Dati, che avrà il compito di garantire: 

− il corretto funzionamento degli applicativi informatici utilizzati dalla società nell’ambito 

della gestione dei tributi locali; 

− l’incrocio delle banche dati ai fini di una corretta tassazione degli immobili e delle aree; 

− l’attività di gestione degli affitti ex-ERP, comprensiva della puntuale emissione di tutti gli 

atti di riscossione (per tale attività viene coadiuvata dalla geom. Roberta Gariboldi). 

Nell’assolvimento dei compiti sopra dettagliati il geom. Bianchi, il Sig. Messi e la Sig.ra Vicenzetto verranno 
coadiuvati, se del caso, dal DPO e dall’RSPP incaricati dall’ Organo Amministrativo. 
 

Responsabile Servizi Amministrativi & Contabilità Generale 

La responsabilità del servizio è affidata alla rag. Roberta Plumari, che la gestisce ed organizza in 
autonomia riportando al titolare dell’Area Pianificazione e Coordinamento. 
 
Il titolare del servizio ha il compito di: 

− sovraintendere e gestire l’intero processo di amministrazione (contabilità ordinaria, riconciliazione 

conti, etc.), coadiuvato dal supporto del consulente esterno incaricato dall’Organo Amministrativo; 

− sovraintendere ai rapporti di carattere amministrativo-finanziario con gli uffici comunali, ivi 

compresa la redazione dei rendiconti trimestrali; 

− gestire la Tesoreria; 

− sovraintendere alla gestione amministrativa dei dipendenti (elaborazione e controllo delle 

timbrature), avvalendosi – se del caso - del supporto del Consulente del Lavoro; 

− gestire il protocollo informatico. 

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra il titolare del servizio si avvale del contributo della rag. Franca 
Scagni. 
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Funzionari Responsabili della Riscossione e Agenti Contabili 

Nella procedura rafforzata dei Comuni e degli Enti Locali, con il D.L. 209/2002 articolo 4 comma 2 
septies è stata introdotta la figura del “Funzionario Responsabile per la Riscossione”. 

Per espresso dettato normativo tale figura esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, i 
quali, ai sensi del D.P.R. 602/73, articolo 49 comma, svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. 

L’Amministratore Unico di Ge.Se.M S.r.l ha nominato, quali Funzionari Responsabili della 
Riscossione i seguenti dipendenti: 

a. Dott. Alessandro Mazzetto 

b. Sig.ra Patrizia Proto 

c. Sig. Stefano Viggiano 

Si rammenta che, ai sensi dei contratti di servizio sottoscritti con i Comuni Soci, il Rappresentante Legale 
di Ge.Se.M S.r.l. o un suo delegato riveste il ruolo di Funzionario Responsabile dei Tributi in nome e per conto 
dei Comuni Soci ed in tale veste firma la Rendicontazione Annuale dell’Agente Contabile.  

Tutti i dipendenti che incassano direttamente importi e/o che rendicontano gli incassi sui conti correnti 
adibiti ad incassare somme dei Comuni Soci sono nominati “agenti contabili”. 

Preposti per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

Si rammenta che i Responsabili di Area, di Servizio e di Ufficio, che organizzano e controllano le attività 
dei propri collaboratori, sono stati nominati “preposto aziendale con delega di sorveglianza e 
segnalazione”, ma senza alcun potere disciplinare, di spesa o decisionale (art. 19 Dlgs 81/2008), 
relativamente alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
 


